
 
 

 

CRI offre la massima disponibilità e qualità del seme di tori genomici 
 

CRI offre la più ampia varietà di tori genomici attivi e disponibili. Come già indicato 

in un altro articolo pubblicato sul nostro sito (Opportunità d'oro per chi vuole fare 

profitto) l’elaborazione dei dati forniti dalla USDA (Dipartimento USA per 

l’agricoltura) e dall’Associazione Holstein americana, dimostra come la sempre più 

intensa pre-selezione dei tori genomici a due mesi di età sta determinando una 

crescente affidabilità degli indici genomici. A ben 1879 tori genomici americani sono 

entrate in lattazione, a dicembre 2011, mediamente 86 figlie. Questi tori  hanno un 

indice LNM$ minore di soli 22 punti rispetto al dato genomico e -24 in TPI.   

 

CRI ha iniziato prima degli altri … e si vede! 

 

Se consideriamo i tori con prefisso Co-op che escono direttamente dal programma 

Genesis di CRI (l’unico negli USA, con più di 10.000 femmine tutte testate e fonte 

per la selezione dei tori), questi valori sono addirittura positivi: +10 in TPI, +60 libbre 

a latte. Tutto questo fa capire come davvero i tori genomici sono oggi una 

importante fonte per il progresso genetico negli allevamenti. CRI testa con grande 

accuratezza i torelli e rende disponibili solo i migliori soggetti per i propri soci USA 

(circa 30.000 allevatori) e i clienti nel mondo. 

La leadership di CRI la si desume anche dal confronto tra i tori genomici attivi di CRI 

e quelli degli altri Centri genetici nord-americani. La tabella 1 mostra come la media 

per Net Merit$ (Indice Profitto usato nella scelta dei tori dagli allevatori USA che 

ottengono il reddito dal latte) dei tori CRI sia di +644 mentre quella TPI sia di +2160: 

valori ben al di sopra dei tori attivi messi a disposizione dai Centri nord-americani 

concorrenti. CRI mette a disposizione il 39% dei tori genomici con età tra i 17 e i 26 

mesi. 
 
Tabella 1 – Merito genetico medio dei tori tra i 17 e i 26 mesi di età 

 

 n. tori LNM$ TPI Latte Grasso Prot PL DPR Tipo 

Altri Centri genetici 131 $ 511 2054 956 49 35 3.9 0.2 2.39 

C.R.I.  83 $ 644 2160 1078 56 40 5.3 0.8 2.16 

 
Fonte: USDA 12/2011 e  Holstein  Association 12/2011. Gli altri Centri sono  7H, 11H, 14H, 29H e 200H.. 
 
 



 

Anche l’età dei tori è un fattore importante 

 

Alla CRI i tori vengono commercializzati ad un’età maggiore rispetto ai Centri 

concorrente. Perché? Il volume e il numero degli spermatozoi per eiaculato tendono 

ad aumentare in funzione dell’età del toro e quindi della dimensione dei testicoli. 

Questa crescita continua ovviamente anche dopo la pubertà. Può capitare che 

qualche toro con indice genomico messo in commercio non abbia in effetti i requisiti 

qualitativi a garanzia di un’ottimale capacità fecondante come mediamente hanno i 

tori “maturi” che hanno già figlie in lattazione. La CRI da più di 10 anni è leader nord-

americano per la qualità del seme dei tori attivi e di reale valore genetico. Questo 

motivo di orgoglio rende imperativa la scelta di CRI di garantire agli allevatori la 

massima qualità e disponibilità degli ottimi tori genomici che sono stati selezionati. 

CRI ha sperimentato che l’età ottimale a cui iniziare la raccolta del seme è di 14 

mesi. Ma solo a partire dai 17 mesi di età del toro, dopo tutti i test sul campo e in 

laboratorio, il seme viene commercializzato e il toro inserito nel listino ufficiale. Un 

Centro inizia invece a farlo addirittura a 11 mesi. 

 
 
Tabella 2.  Età (in mesi) dei giovani tori genomici inseriti nei listini ufficiali nel mese di dicembre 2011  
 
 

 
 
 

 
Ecco che le due tabelle mostrate rendono chiaro il fatto che l’esperienza e le 

dimensioni uniche del programma di selezione CRI, unita alla qualità del seme 

commercializzato, permettono di avere maggiori percentuali di successo per avere 

della genetica il massimo profitto aziendale in allevamento. 

Nelle scelte genetiche quindi è fondamentale scegliere chi d sempre e più di prima 

ha come obiettivo reale la selezione per Profitto. E i 30.000 soci CRI negli USA lo 

stanno a dimostrare! 


