
i 5 sensi

di Sujen Santini 

I SENSI DEL BOVINO

L’UDITO
I bovini percepiscono una gamma di frequenze più ampia 
rispetto agli umani, quindi anche per l’udito dobbiamo te-
nere in considerazione che avvertono i suoni diversamente 
da noi e ne percepiscono più di noi. Sono molto sensibi-
li alle alte frequenze che li spaventano, mentre le basse li 
tranquillizzano. In quanto animali predati, i bovini hanno 
particolarmente sviluppato un sistema di allerta che li por-
ta ad essere costantemente in ascolto: l’ascolto continuo è 
istintivo, hanno un udito migliore a basse frequenze che gli 
consente di udire suoni a grandi distanze e di identificare 
i predatori in tempo utile per mettersi al sicuro. Rumori 
acuti e suoni intermittenti come un clangore di metallo (ad 
es. cancelli), urla, fischi e musica possono essere particolar-
mente stressanti, specialmente se sono improvvisi e ad alto 
volume: urlare ha lo stesso effetto di stress e paura di un 
pungolo elettrico. Riconoscono la voce umana e sono in 
grado di identificare gli operatori; alcuni suoni se inseriti in 
una relazione serena con il sistema di allevamento posso-

no orientare le vacche ed essere associati a momenti della 
giornata, agevolando alcune operazioni.

Impiegano più tempo di noi per localizzare la fonte del 
suono: identificano meglio se l’origine è posta ad un angolo 
di circa 25 – 30 gradi, diversamente tenderanno ad orienta-
re diversamente la testa.

La percezione dei suoni e quindi i vocalizzi sono inoltre 
inseriti nelle dinamiche sociali del gruppo. Gli animali tra-
mite vocalizzazioni possono segnalare lo stato fisiologico 
o emotivo, le motivazioni e le intenzioni. Ad esempio usa-
no muggiti a bassa frequenza quando attendono il cibo, la 
mungitura o per chiamare il vitello, a più alta frequenza in 
una situazione frustrante per esempio quando una vacca è 
isolata e ad alta intensità è quello del toro minaccioso o di 
un vitello affamato. Il vitello riconosce la madre anche dal 
muggito e dai richiami.
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OLFATTO
L’olfatto è molto sviluppato, i bovini sono in grado di distinguere alcune sostanze in concentrazione molto più basse ri-
spetto all’uomo e hanno la capacità di percepire odori fino a 8 km di distanza. Oltre al bulbo olfattivo i bovini possiedono 
l’organo vomero-nasale (responsabile del flehmen, testa in alto e labbro arricciato) deputato alla comunicazione olfattiva:

• riconoscimento sessuale attraverso i ferormoni
• riconoscimento materno all’interno del branco
• odore particolare di feci e urine in caso di paura
• scelta del cibo e quanto consumarne

Già dai primi minuti dopo il parto attraverso l’olfatto la madre riconosce il vitelli e si insatura il legame materno.

TATTO
Il senso del tatto è sviluppato sia nella percezione di 
contatto con l’ambiente, un suo simile o con l’uomo sia 
durante l’attività di pascolamento per valutare e sceglie-
re un alimento prima di assaggiarlo: i bovini usano il 
musello per esplorare come l’uomo usa i polpastrelli! 
La percezione tattile si verifica attraverso lo strofinarsi e 
grattarsi. All’interno del gruppo i bovini hanno un par-
ticolare comportamento detto grooming che consiste 
nel leccare il proprio mantello o quello dei conspecifici, 
serve per pulirsi e come attività di coesione del gruppo 
per rafforzare i legami, in particolare quello materno. Ha 
un effetto calmante il battito cardiaco e di gratificazione.

GUSTO
I bovini sono in grado di riconoscere 5 gusti: dolce, sala-
to, aspro, amaro, umami. Il dolce è molto appetito come 
il salato; sapori che contraddistinguono alimenti ad alto 
valore energetico e utili al bilancio elettrolitico. Hanno 
inoltre una sensibilità di sapori aspri che li aiuta a man-
tenere l’equilibrio del ph ruminale. 
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