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Le principali razze bovine italiane 

 

Piemontese 

Grazie alla sua scultorea struttura morfologica, la razza Piemontese è ormai unanimemente 
riconosciuta come la migliore razza al mondo per la produzione di carne. Produce carni di ottima 
qualità con grana sottile, molto magra e con un ridotto contenuto in colesterolo, ma tenera e 
gustosa. Grazie a queste caratteristiche, il seme dei tori di razza piemontese viene esportato in tutto 
il mondo e utilizzato per il miglioramento genetico delle razze locali.  

Gli ottimi indici di conversione degli alimenti in carne fanno della razza Piemontese la migliore 
in assoluto in termini di efficienza alimentare. 

I tori di razza Piemontese sono utilizzati per il miglioramento genetico di altre razze. 

 

 

Chianina 

La razza Chianina è famosa per il gigantismo somatico che la contraddistingue, le vacche infatti 
raggiungono mediamente il peso di 9-10 q di peso vivo e i tori possono arrivare persino a 15-16 q. 
Questa razza cresce molto rapidamente, potendo arrivare a in alcune fasi a 2 kg di incremento 
giornaliero. La fama di questa razza è senza dubbio strettamente legata alla famosa bistecca alla 
fiorentina che, pur essendo un taglio presente in tutti i bovini, è stato particolarmente valorizzato 
dagli allevatori e dagli estimatori di questa antichissima razza. Molte testimonianze giunte sino ai 
nostri giorni ne fanno risalire l’origine all’epoca degli Etruschi. 

La razza Chianina si distingue per le notevoli dimensioni corporee. 

 

 

Romagnola 

Se non è la più antica, la razza Romagnola è sicuramente quella che conserva maggiormente i 
caratteri morfologici ancestrali del Bos taurus macroceros da cui ha avuto origine. La struttura 
solida e gli arti brevi e robusti sono la prova evidente del fatto che per molti anni, fino alla metà del 
secolo scorso, questa razza sia stata utilizzata da lavoro. Gli animali di razza Romagnola molto 
rustici e in grado di ingerire e trasformare anche i foraggi più poveri. Le carni di questi animali 
rievocano il duro lavoro dei campi a cui erano sottoposti i loro antenati, sono consistenti e di grande 
interesse organolettico. I bolliti di bue romagnolo sono particolarmente apprezzati dal consumatore. 
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La Romagnola è una razza bovina utilizzata in passato per il lavoro nei campi. 

 

 

Marchigiana 

La razza Marchigiana è considerata appartenente al ceppo di origine Podolica, anche se, per 
migliorarne i caratteri originali, in passato (precisamente fino al 1928) si ricorse all’immissione di 
sangue chianino e successivamente romagnolo. La fissazione dei caratteri espressi fino a quel 
momento ha dato origine al bovino marchigiano moderno.  

Gli animali di razza Marchigiana sono dotati di una magnifica struttura morfologica, sicuramente 
la migliore all’interno del ceppo di origine Podolica. È una razza dotata di particolare docilità di 
carattere, le vacche partoriscono con relativa facilità e producono una buona quantità di latte. Sono 
ottime le performance di accrescimento e la qualità delle carni. 

La razza Marchigiana proviene da un ceppo di origine Podolica. 

 

 

Podolica 

Razza tenace e resistente, ha attraversato almeno sei millenni di storia, discendendo dai primi 
bovini addomesticati dall'uomo nel Medio Oriente. In Italia è allevata soprattutto nei pascoli del 
centro-sud (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria); dà poco latte, destinato alla 
produzione dei famosi caciocavalli, la carne è di colore rosso-chiaro e molto saporita nei vitelli 
destinati alla macellazione. 

La razza Podolica è allevata nel centro-sud per la produzione di latte e carne. 

 

 

Maremmana 

È una razza adatta al lavoro nei campi, dal tronco ampio e muscoloso; è una presenza millenaria 
della Maremma toscana e laziale, fin dal tempo degli allevamenti Etruschi, nella zona compresa tra 
le province di Grosseto, Viterbo, Terni, Roma, Latina, Arezzo, Livorno e Pisa. Allevata allo stato 
brado e considerata dagli esperti una delle razze peninsulari più prestigiose, è assai prolifica e 
resistente. Ha carne gustosa, dal colore rosso carico, anche negli esemplari più giovani. 

La Maremmana è un’antica razza molto pregiata, allevata allo stato brado per l 


