
 

COMPOSIZIONE INDICE TPI USA

Con l’uscita dei nuovi Indici genetici di dicembre 2014, l

composizione dell’Indice di selezione TPI (To

Oltre aduna nuova distribuzione dei pesi dei singoli indici (maggiore attenzione 

indici 

 

FE (Feed Efficency) = Efficienza alimentare
 

FE = Valore $ latte prodotto –

mantenimento 
 

Viene calcolata la maggiore capacità di produrre maggiori quantità di latte senza consumare grandi 

quantità di alimento. La formula è frutto di calcoli della Holstein USA e del Dipartimento agricoltura. 

Anche la TPI quantifica così il danno economico di un

stessa quantità di latte di una bovina media, deve essere alimentata di più, sia per il mantenimento 

sia per fare più latte. L’indice è espresso in $. 

  

FI (Fertility Index) = Indice fertilità

All’indice DPR (Daughter pregnancy rate = tasso fertilità figlie del toro) vengono aggiunti i tassi di 

gravidanza delle vacche (CCR = Cow Conception Rate) e delle manze (Heifer Conception Rate = HCR). 

Il peso di ciascuno di loro all’interno del FI è rispettivamente del 64%, 

 

I nuovi pesi dei vari indici nella TPI

Produzione  46%    

Salute e fertilità  28%      

Conformazione  26% 

 

Legenda: 

Dairy Form =Angolosità: eccessiva 

angolosità porta ad avere animali 

meno resistenti e tendenti a 

perdere maggiormente peso nel 

corso della lattazione, con 

conseguente minori capacità di 

mantenere ottimali condizioni 

corporee, salute e performance 

produttive. 
 

A%P = Arti e Piedi 
 

PL = Productive Life (Vita 

Produttiva). Ogni punto di PL cor

razza (per un toro PL +1.0).  

SCS = Somatic Cells Score: un toro con indice negativo (maggiore di +3.00 nella scala USA) è 

considerato un peggioratore della razza e quindi pena

DCE = Daughters calving ease (facilità al parto delle figlie di un toro): indice cha ha la stessa scala 

della facilità al parto dei tori. Tori che danno figlie con parti sopra media razza (circa l

penalizzati. 

DSB = Daughters stillbirth (natimortalità vitelli nati dalle figlie del toro

Un indice superiore alla media razza

(natimortalità vitelli dovuti dirett
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uscita dei nuovi Indici genetici di dicembre 2014, l’Associazione Holstein 

Indice di selezione TPI (Total Performance Index). 

Oltre aduna nuova distribuzione dei pesi dei singoli indici (maggiore attenzione 

FE (Feed Efficency) = Efficienza alimentare 

– Costo alimentazione per extra produzione 

Viene calcolata la maggiore capacità di produrre maggiori quantità di latte senza consumare grandi 

quantità di alimento. La formula è frutto di calcoli della Holstein USA e del Dipartimento agricoltura. 

Anche la TPI quantifica così il danno economico di una bovina troppo grande che per produrre la 

stessa quantità di latte di una bovina media, deve essere alimentata di più, sia per il mantenimento 

sia per fare più latte. L’indice è espresso in $.  

) = Indice fertilità 

ghter pregnancy rate = tasso fertilità figlie del toro) vengono aggiunti i tassi di 

gravidanza delle vacche (CCR = Cow Conception Rate) e delle manze (Heifer Conception Rate = HCR). 

Il peso di ciascuno di loro all’interno del FI è rispettivamente del 64%, 18%, 18%. 

I nuovi pesi dei vari indici nella TPI 

: eccessiva 

angolosità porta ad avere animali 

enti e tendenti a 

perdere maggiormente peso nel 

corso della lattazione, con 

conseguente minori capacità di 

oni 

corporee, salute e performance 

Productive Life (Vita 

Ogni punto di PL corrisponde a 1 mese di carriera produttiva in più rispetto alla media 

: un toro con indice negativo (maggiore di +3.00 nella scala USA) è 

considerato un peggioratore della razza e quindi penalizzato nella TPI  

(facilità al parto delle figlie di un toro): indice cha ha la stessa scala 

Tori che danno figlie con parti sopra media razza (circa l

(natimortalità vitelli nati dalle figlie del toro, nelle 

n indice superiore alla media razza (8.6%) è penalizzato nella TPI. Analogamente avviene 

direttamente all’effetto paterno), media USA 7.9%.

Holstein USA ha aggiornato la 

Oltre aduna nuova distribuzione dei pesi dei singoli indici (maggiore attenzione nella TPI due nuovi 

Costo alimentazione per extra produzione – Costo extra per il 

Viene calcolata la maggiore capacità di produrre maggiori quantità di latte senza consumare grandi 

quantità di alimento. La formula è frutto di calcoli della Holstein USA e del Dipartimento agricoltura. 

a bovina troppo grande che per produrre la 

stessa quantità di latte di una bovina media, deve essere alimentata di più, sia per il mantenimento 

ghter pregnancy rate = tasso fertilità figlie del toro) vengono aggiunti i tassi di 

gravidanza delle vacche (CCR = Cow Conception Rate) e delle manze (Heifer Conception Rate = HCR). 

18%, 18%.  

risponde a 1 mese di carriera produttiva in più rispetto alla media 

: un toro con indice negativo (maggiore di +3.00 nella scala USA) è 

(facilità al parto delle figlie di un toro): indice cha ha la stessa scala 

Tori che danno figlie con parti sopra media razza (circa l’8%) sono 

nelle prime 48 ore dal parto). 

(8.6%) è penalizzato nella TPI. Analogamente avviene per il SSB 

), media USA 7.9%. 


