
 
 

 

 

Ecco perché siamo i più credibili partner del tuo Profitto! 

 
 

Un periodo di crisi economica impone che gli investimenti in azienda diano il massimo risultato, il 

massimo Profitto possibile. La scelta del miglior partner tecnico offre le migliori possibilità di 

successo. Avere … “solo” delle gravidanze non garantisce assolutamente nulla:  la spesa per la FA 

rappresenta mediamente l’1,5% del bilancio aziendale ma offre circa il 30% del potenziale di 

performance del reddito di impresa. Meglio scegliere il Centro Genetico che programma e lavora 

in genetica con obiettivi concreti dimostrando con i numeri - e non con gli spot - di saperci fare!! 

 

 

Perché i tori CRI NOVAGEN rappresentano l’eccellenza? 

 
 

Dai dati forniti dal Dipartimento USA dell’Agricoltura , è evidente che i migliori risultati di Profitto 

aziendale li hanno gli allevatori che mungono le figlie dei tori CRI. Non solo in termini di 

CONFERMA dei dati, ma soprattutto perché i tori CRI hanno valori assoluti di Net Merit dal 22 al 

44% superiori rispetto ai tori dei Centri concorrenti!!!  

Come dire: I TORI NON SONO CERTO TUTTI UGUALI …. 

 
Tabella 1 - Quale Centro Genetico sta lavorando meglio? Cos’è successo ai tori genomici quando sono entrate le figlie? 
 

Centro Genetico 
 LNet MERIT 

08/2010 

Dato genomico 

LNet MERIT 

04/2012 

Con figlie in latte 

Differenza 

media 

Tori Top 10 

LNM$ 

CRI   (NOVAGEN)  1H 298 291 -7 7 

Tori  CRI GENESIS 307 310 +3  

Tori CRI da prove progenie 294 283 -11  

Select Sires   7H 236 206 -30 1 

Alta Genetics   11H 237 208 -29 - 

Accelerated Genetics   14H 224 205 -19 - 

ABS   29H 275 243 -32 1 

SEMEX    200H 221 170 -51 1 

 

fonte USDA (tori 1H, 7H, 11H, 14H, 29H, 200H) – Aprile 2012 



Tra questi tori spiccano quelli che oggi sono ai vertici della TPI (e della classifica Net Merit). Questi 

tori americani di NOVAGEN provengono dal programma genomico di selezione GENESIS CRI,  

unico al mondo e nato nel 1989. Più di 11.000 femmine vengono testate genomicamente a 2 mesi 

d’età e solo le migliori entrano in normali aziende che producono e vendono latte come unica 

fonte di reddito. Questi allevamenti mungono anche fino a 1800 capi di vacche tutte pre-

selezionate. Qui l’eccellenza è la norma e le vacche sono in quotidiana competizione tra loro, 

senza preferenza alcuna. Da questi soggetti escono gran parte dei tori genomici di CRI!  
 

 

TORO  GTPI 01/2009 TPI 04/2012 NUMERO FIGLIE 

FREDDIE  2264 2251 346 

MASSEY  2231 2244 325 

O-STYLE  2112 2199 544 

SUPER  2149 2188 142 

HILL  2261 2178 243 

HEFTY  2061 2059 112 

DON JUAN  1868 1949 141 


