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A partire dal mese di agosto 2014, NOVAGEN e CRI introducono l’Indice Economico ICC $, il 
nuovo, innovativo e completo strumento economico di selezione per ottenere vacche sempre 
più remunerative ed efficienti. 
 

Negli Stati Uniti, in Italia e in tutto il mondo, gli imprenditori zootecnici che fanno Profitto con il 

latte prodotto dalle loro vacche si chiamano “commercial”. Questi si distinguono dai “breeders”, 

allevatori che ottengono una consistente parte del loro reddito dalla vendita di animali ed 

embrioni di alto livello genetico. 

 

C.R.I. (Cooperative Resources International) è la più grande Cooperativa agricola degli Stati Uniti 

(33.000 soci).  La sua straordinaria e numerosissima squadra di tecnici esperti lavora strettamente 

in collaborazione con le Università USA per soddisfare le crescenti esigenze degli Allevatori. Da 

sempre CRI studia insieme agli allevatori le migliori soluzioni per aumentare il Profitto dei suoi soci 

e clienti in tutto il mondo. Lo scopo è quello di ottimizzare e far crescere le performance della 

bovina da latte, migliorando la sua efficienza e il suo benessere, aumentando così il Profitto 

dell’Allevatore. 

Ecco perché il Centro genetico CRI è l’indiscusso pioniere nell’introduzione di Indici Economici che 

combinano la redditività dell’animale al miglioramento genetico. 

Già nel 1990 CRI introduce il Lifetime Net Merit $ (LNM$, Indice di Profitto netto per carriera), 

adottato ufficialmente nel 1994 dal Dipartimento dell’Agricoltura americano (USDA) ed oggi 

utilizzato dalla gran parte degli allevatori americani e internazionali per scegliere i tori in azienda. 

CRI ha sempre selezionato i suoi tori prevedendo (e centrando!) in anticipo gli aggiornamenti 

ufficiali del LNM$. 

Nella diffidenza e ilarità generale il LNM$ viene introdotto in Italia nel 2000 da NOVAGEN (allora 

CRI Italia): oggi è invece un saldo e chiaro punto di riferimento nei migliori allevamenti, imitato 

anche da chi ha sempre selezionato in direzioni opposte (o senza direzione ..) 

 

La selezione genomica sta accelerando il miglioramento genetico, la bio-informatica mette a 

disposizione nuovi e fantastici strumenti per calcolare, valutare e stimare con maggiore precisione 

la potenzialità genetica di vacche e tori. 

Ecco che ancora una volta CRI guida e anticipa l’innovazione e dopo anni di ricerca e verifica sul 

campo, presenta oggi l’evoluzione del LNM$: l’ICC$, l’ IDEAL COMMERCIAL COW INDEX. 
Nell’ICC vengono inseriti indici gestionali e funzionali degli animali di fondamentale importanza 

economica.  
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ICC è sicuramente un indice che si addice perfettamente alla realtà produttiva italiana. 
 

ICC$ E’ COMPOSTO DA 5 “SOTTO INDICI”:  

 

Nel dettaglio, ogni “sotto indice” è composto da più fattori ciascuno dei quali è ottenuto da 

misurazioni reali “sul campo” degli indici e calcoli statistici molto precisi. 

ICC$  permette di includere nell’indice anche valutazioni genetiche provenienti da fonti esterne 

agli USA. Dati relativi a quattro caratteri nell’ICC$, condizione corporea (BCS), resistenza alle 

mastiti (MR), velocità di mungitura e temperamento, provengono infatti dal Canadian Dairy 

Network. 

  

1) Production Efficiency (PREF $) o EFFICIENZA PRODUTTIVA     (Peso del 46%) 

 

                                                                                       

 

� Premia la maggior efficienza 

produttiva degli animali di 

taglia media che hanno 

indiscutibilmente la miglior 

conversione alimentare 

(Milking Yield e Marginal Feed 

Costs) 

 

� Mette in risalto i kg di 

proteina e di grasso (Rapporto 

2:1) (Protein e Fat Yield) 

 

1) EFFICIENZA PRODUTTIVA (PREF) 

2) SALUTE (HLTH) 

3) FERTILITÀ e FITNESS (FYFT) 

4) FACILITÀ di MUNGITURA (MABL) 

5) PARTO FACILE (CABL) 
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2) Health (HLTH $) o SALUTE   (Peso del 24%) 

 

BCS – condizione corporea o body condition score – riflette lo stato dell’ equilibrio energetico 

dell’animale, che la ricerca ha dimostrato essere strettamente associato alla fertilità delle 

femmine, alla longevità ed alla resistenza alle malattie. Il BCS è espresso come indice genetico con 

media 100. La scala varia da 85 ( tori che hanno figlie con valori bassi  BCS ) e 115 ( tori con figlie 

alte a BCS ). In generale, l’obiettivo di selezione è di aumentare i valori di BCS nella prima 

lattazione, quindi sono da preferire tori superiori a 100. 

 

 

3) Fertility and Fitness (FYFT $) o FERTILITÀ E FITNESS   (Peso del 15%) 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

I termini nel nuovo ICC$ possono risultare nuovi per molti allevatori. Tra questi CCR (cow 

conception rate) e HCR (heifer conception rate), i quali sono inclusi anche nel LNM$. 

 

� Premia animali longevi e 

resistenti alle malattie 

(Productive Life) 

� Corretto BCS  

�  Premia basse cellule  

(Somatic Cell Score) 

�  Premia un’ottima 

Locomozione (Locomotion 

Score) 

 

� Seleziona animali con un 

alta efficienza riproduttiva 

(età ottimale al primo 

parto), un minor numero di 

giorni aperti ed un corto 

intervallo interparto 

 

� Assegna un valore 

economico al Genotipo 

Polled (senza corna) 
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CCR = tasso concepimento vacche: un toro con CCR pari a 1 significa che avrà figlie (vacche) in 

grado di ingravidarsi l’1% in più rispetto ad un toro con CCR pari a 0 (media di razza). CCR e DPR 

sono strettamente correlati. CCR completa il DPR nel valutare la fertilità delle figlie in latte di un 

toro. 

HCR = tasso concepimento manze: un toro con HCR pari a 1 significa che avrà figlie (manze vergini) 

in grado di ingravidarsi l’1% in più rispetto ad un toro con HCR pari a 0 (media). 

 

4) Milking Ability (MABL $) o FACILITÀ DI MUNGITURA   (Peso del 10%) 

                                                                                                           

MR = resistenza alle mastiti: combina sia le mastiti cliniche che subcliniche in un unico indice 

genetico. L’indice MR pone lo stesso peso su mastiti cliniche in prima lattazione, mastiti cliniche 

nelle altre lattazioni e conta delle cellule somatiche durante tre lattazioni. MR è espresso come 

valore genetico con media 100. I tori variano generalmente da 85 (scarsa resistenza alle mastiti) a 

115 ( ottima resistenza alle mastiti). 
                                           

                                         

5) Calving Ability (CABL $) o PARTO FACILE   (Peso del 5%) 

                                                                                                        

 

� Seleziona per animali con alte 

capacità lattifere e di facile e 

veloce mungitura (Milking 

Speed e Milking 

Temperament) 

 

� Premia un’ottima 

conformazione della 

mammella e animali resistenti 

alle mastiti (Udder traits 70% 

e Mastitis Resistance) 

 

 

� Seleziona per vitelli sani di 

piccole dimensioni (Sire 

stillbirth e Daughter 

stillbirth) 

� Vacche e manze senza 

problemi al parto  Daughter 

Calving Ease e Sire Calving 

Ease) 
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IL VALORE AGGIUNTO dell’ICC$  
 

• Ogni “sotto-indice” permette di enfatizzare delle specifiche aree di gestione e di  

miglioramento genetico. 

• I valori ICC dei tori sono calcolati per i tori di tutti i Centri Genetici 

• Il valore economico dell’ICC esprime con chiarezza il maggiore Profitto che le figlie di un toro 

possono dare rispetto ad un altro, durante tutta la carriera produttiva 

• ICC è il primo indice a dare un peso economico ai tori Polled (senza corna)  

• Un ottimale punteggio BCS (Body Condition Score) è correlato a maggiori produzioni, 

efficienza riproduttiva e migliore stato di salute 

• Grande peso hanno l’efficienza alimentare e la fertilità 
 

Differenze con il Net Merit 

ICC$ e LNM$ sono Indici economici. ICC da però più enfasi alla longevità e ai caratteri salute senza 

sacrificare significativamente le produzioni e l’indice mammella.  

Decisamente innovativo è il calcolo dell’efficienza alimentare in base alla marginalità tra costi 

alimentari e gestionali per la produzione del latte e la quantità e qualità di latte prodotta. 

Vengono introdotti anche gli effetti dell’infertilità dovuta alle tare genetiche scoperte grazie alla 

genomica (aplotipi infertilità). Infine si pone attenzione a tutti i fattori di mungibilità. 

 

Differenze con la TPI 

La TPI non è un indice economico. L’ICC infatti seleziona per animali con maggiori caratteri salute e 

premia di più le produzioni. Morfologicamente acquistano più peso gli indici mammella e quelli 

legati alla deambulazione mentre la statura e la taglia eccessiva, come ormai ampiamente 

dimostrato, hanno una correlazione negativa all’efficienza produttiva, gestionale e riproduttiva 

(viene premiato l’animale di taglia media). 

 
L’utlilizzo di ICC$ darà un chiaro vantaggio nel selezionare vacche con una condizione corporea 

ottimale e maggiore resistenza alle mastiti. La maggior enfasi sulla fertilità dell’ICC$ rispetto al TPI 

ed al LNM$ è strategica. Prezzo del latte e costi alimentari non saranno sempre favorevoli. Usare 

l’ICC$ darà come risultato vacche con un minor numero di giorni aperti, un tasso di concepimento 

più alto e maggiore longevità in generale; porta ad avere più animali per la sostituzione ed un 

maggior numero di opzioni nel decidere i livelli di rimonta e nel management dei costi 

dell’alimentazione. Non possiamo cancellare cinque anni di progresso genetico per salute e 

longevità ragionando in base ad un arco temporale ristretto di prezzo del latte e costi di 

alimentazione favorevoli. Contemporaneamente  al miglioramento della produzione, della salute e 

dell’apparato mammario, l’utilizzo dell’ICC$ invertirà la tendenza allarmante verso vacche troppo 

alte e angolose e favorirà il miglioramento di altri caratteri quali, ad esempio, la facilità al parto, la 

locomozione, l’efficienza alimentare. Una volta raggiunto questo obiettivo, potremo di nuovo 

descrivere la dairy form non solo come fragilità o  grossolanità e considerare la statura come 

l’ottimo intermedio che dovrebbe essere. 

 

Se mettiamo impegno nel perseguire concretamente il cambiamento che desideriamo, i risultati 

sono possibili. 

 

Sii impaziente nelle tue aspettative genetiche ed utilizza strumenti come l’ICC$ e la genomica che 

ti assisteranno nel raggiungere i tuoi obiettivi genetici. 
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Tabella - Effetto previsto sulla selezione, usando per cinque anni indici genetici 
diversi (ICC$, LNM$, TPI). 
   
Per capire il risultato che l’ICC$  potrebbe avere nel tuo allevamento e confrontarlo con altri indici 

di selezione, mettiamo a confronto tori compresi nel miglior 10% (Rank 90) per ICC$, LNM$ e TPI e 

calcoliamo l’atteso cambio di PTA in 5 anni. La tabella mostra l’impatto sulla mandria utilizzando la 

scala di giudizio 1 – 10 (elaborazione CRI – USA). 

  

  ICC$ LNM$ TPI 

PIÙ LATTE 10 10 10 

PIÙ MATERIA UTILE 10 10 10 

MAGGIORE FERTILITÀ 10 7,5 8,5 

STATURA CORRETTA 10 6,5 5 

MIGLIORE CONDIZIONE CORPOREA 10 5 5 

MIGLIORE SALUTE MANDRIA 10 7,5 8,5 

MAGGIORE RESISTENZA A MASTITI 10 6,5 7,5 
 

 

  

L’ICC$ è già incluso nel piano di accoppiamento NOVAGEN 

Il Piano Accoppiamento CRI MAP di NOVAGEN permette già da ora di impostare 

l’ICC$ come criterio generale di selezione, enfatizzando tutti i caratteri qui descritti.  

Grazie al MAP Analyzer, il software esclusivo di NOVAGEN, è possibile evidenziare i 

punti forti e deboli della mandria, in modo da ottimizzare al meglio la scelta e l’uso 

dei tori negli accoppiamenti. 


