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Opportunità d’oro per chi vuole fare Profitto!! 
 

Finalmente da oggi anche gli imprenditori 
zootecnici italiani possono usare i tori genomici per 
accelerare e migliorare la selezione del loro 
bestiame. Un altro indiscutibile motivo per 
ottenere il massimo Profitto con investimenti 
davvero minimi. È una vera rivoluzione, come lo è 
stata la F.A.  più di 40 anni fa! 
 

Perché la Genomica? 

La Genomica in zootecnia deriva direttamente dalle 
ricerche in campo umano grazie alla quale sono state fatte straordinarie scoperte e 
trovate applicazioni pratiche nel campo della salute e nella preparazione di farmaci. 
Oggi la Genomica è fondamentale e indispensabile per affrontare con sempre 
maggiore successo la cura e, in alcuni casi, la prevenzione di molte forme tumorali, 
malattie cardio-vascolari, neuro degenerative (Alzheimer, Parkinson), malattie rare, 
intolleranze alimentari. Inoltre è vastissima l’applicazione in campo sociale, legale … 
 

Cosa cambia nella scelta dei tori? 

C’è la reale possibilità di usare davvero i tori 
miglioratori per i nostri obiettivi di selezione, 
con certificati “freschissimi” e con un 
intervallo di generazione che “più breve di 
così non si può!” È come partecipare ad un 
Gran Premio di Formula 1 con una nutrita 
scuderia di bolidi (tori genomici) invece che 
con delle … “utilitarie” (le “vecchie” prove di 
progenie). 
 
Perché si riduce l’intervallo generazionale? 

Tanto per avere un’idea, consideriamo un toro che nasce oggi. A due mesi di età si 
effettua il test genomico: se questo risulta essere tra i migliori del periodo si 
seleziona il toro per diventare produttore di seme che si inizierà a commercializzare 
attorno ai 14 mesi di età. Se viene usato come padre di toro, dopo 40 mesi dalla sua 
nascita noi potremmo avere il seme … di un suo figlio. Cosa che accade 
regolarmente oggi nei Centri che usano la Genomica per fare selezione!! Un 
“normale toro in prova di progenie”, provato e poi padre di tori, avrà un suo figlio in 
produzione dopo circa… 84 mesi! Ovviamente un  nuovo toro “in prova di progenie”. 

 

GENOMICA IN POCHE PAROLE 
 

GENOMA: è il patrimonio genetico di 
un individuo (DNA). 
GENOMICA: branca della biologia 
molecolare che studia struttura, 
contenuto, funzione ed evoluzione del 
genoma degli organismi viventi. 
GENETICA: studia e stima la 
trasmissione del genoma da una 
generazione alla successiva. 
 

 

COSA SI CERCA CON LA GENOMICA? 
 

Con la Genomica si individuano, per ogni animale i “pezzi” di DNA corrispondenti ai diversi 

caratteri (latte, proteine, statura, etc..) e li si confrontano con quelli presenti nell’archivio dei 

tori già testati (nati dal 1952 a oggi) e già con le figlie in lattazione. Si stimano così con 

precisione crescente i valori di ogni indice che siamo abituati a leggere sul catalogo.  
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Come vanno usati i tori genomici? 

Assolutamente come gli altri tori!! Avrà ancora più senso usare un buon gruppo tori 
omogeneo con dati e certificati simili. La miscela “esplosiva” in allevamento saranno 
i tori genomici sessati! 
 

I tori genomici sono equiparabili ai tori in prova di progenie? 

Assolutamente no! La “lettura” (tipizzazione) del DNA è significativamente 
attendibile e indica il reale potenziale genetico di un individuo. Un toro in prova di 
progenie ha solo un indice “pedigree” che equivale alla metà della somma degli 
indici del padre e della madre, un semplice calcolo matematico. Una cosa è certa: la 

Genomica è Scienza e non una nuova formula di calcolo o un nuovo indice! 
 
Si faranno ancora le “prove di progenie”? 

No, cambia proprio il concetto. Grazie alla genomica è possibile fare una enorme 
pre-selezione sui torelli a partire dai due mesi di età. Sarebbe quindi stupido ed 
economicamente dannosissimo per tutti continuare ad aspettare più di 5 anni (tanto 
passa dalla nascita del toro alle sue prime 100-120 figlie in mungitura) per decidere 
se … iniziare o meno ad usare su vasta scala un toro. Con la genomica utilizzo solo un 
gruppo di tori che hanno un patrimonio genetico di reale eccellenza, 
clamorosamente più alto della media degli indici pedigree dei tori avviati alle 
tradizionali prove di progenie. 
 
Qual è la pressione selettiva sui tori genomici? 

È bene sapere che per 100 tori avviati alle tradizionali prove di progenie occorre 
preventivamente “cercare” (analisi famiglie, valutazione pedigree) circa 300-400 
potenziali accoppiamenti interessanti. Una volta “fatta” la prova di progenie, di 
questi 100 torelli, circa 90 vengono eliminati quando entrano le figlie in lattazione 
perché i loro dati sono scadenti (non miglioratori). Altri 5 vengono riformati dopo 
circa un anno perché poco significativi. Con la genomica invece è possibile fare pre-
selezione su migliaia di torelli a 2 mesi di età (CRI + CRV + Amélis testano oggi il DNA 
di circa 7000 torelli e crescono di mese in mese). 
 
Che sicurezza danno gli indici genomici? 

Come per tutti i calcoli statistici non esiste la certezza al 100% della stima di un dato. 
Tuttavia gli indici genomici diventano sempre più attendibili quanto più sono i tori 
testati sul DNA presenti nell’archivio (quasi 20.000 quelli nell’archivio nord-
americano) con cui vengono confrontati i DNA dei nuovi torelli a 2 mesi di età. Oggi 
l’attendibilità media dei tori genomici nei cataloghi USA è attorno al 77-78% per i 
dati produttivi e il loro valore medio per TPI/Net Merit$ è molto, molto più alto dei 
tori con figlie in lattazione! 
 

 

 

 



 

 

Ma come aumenta l’attendibilità dei genomici?

Aumenta quanto più è numericamente grande il
presenti nell’archivio di confronto,
lattazione. 
I controlli funzionali delle vacche e i relativi dati raccolti (produzioni, percentuali 
grasso e proteine, cellule somatiche, velocità di mungitura) servono sempre a 
misurare sul campo le performance
di stabilire con sufficiente precisione (attendibilità) il potenziale di trasmissione di un 
toro per tutti i caratteri misurati.
Questi dati (compresa la facilità al parto, la fertilità delle figlie, la lo
mortalità dei vitelli, etc) vengono “incrociati” con le informazioni ottenute dal test 
del DNA. Grazie alla bio-informatica e a complessi modelli statistico
riesce a stabilire a quali valori (Indici) corrispondono i diversi “pezzi
ai diversi caratteri. Vengono così generati gli Indici che tutti conosciamo e che 
leggiamo nei cataloghi.  
 

Cos’è successo ai tori genomici 

Nella tabella 1 è riportato il confronto tra i dati di ben 
aventi prima solo la prova genomica 
performance di circa 86 figlie 
davvero minimo, quasi irrisorio
 

Tabella 1 – Confronto tra indici solo genomici 

Fonte: Dipartimento Agricoltura USA- AIPL

 

Nella tabella 2 è chiara la differenza minima tra i dati genomici per gli indici 
morfologici di Agosto 2010 e l’effettiva valutazione a dicembre 2011. Stiamo 
parlando di ben 1171 tori! 
 
Tabella 2 – Differenza tra indici morfologici genomici e quelli effettivamente valutati in stalla sulle figlie dei tori.
 

Fonte: Dipartimento Agricoltura USA - H

 
Rimane da considerare un aspetto importante: l’uso dei tori genomici sarà libero e 
non sarà ovviamente vincolato da un numero massimo di dosi come per le prove di 
progenie (circa 1500 dosi). Questo farà sì che quando entreranno in lattazione le 
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Cos’è successo ai tori genomici quando sono entrate le figlie? 

è riportato il confronto tra i dati di ben 1879 to
prova genomica (08/2010) e poi gli Indici calcolati dalle 
figlie per toro in produzione (12/2011). Il calo medio è 
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figlie dei tori genomici non saranno più circa 100-120 nel cosiddetto “first crop” ma 
in pochi mesi entreranno in lattazione 800, 1000, 1500 figlie.  
 

Quanti allevatori stanno usando i tori genomici? 

Negli USA la commercializzazione dei tori genomici è iniziata nel gennaio 2009. Ad 
oggi ben il 70% delle fecondazioni vengono fatte con tori genomici! In Francia e 
Germania (“partiti” nel 2010) la percentuale è del 40-50%.  
 

I Centri di F.A. credono nella genomica? 

Anche i Centri che all’inizio avevano dubbi o addirittura erano contrari, adesso 
usano i tori genomici come padri di toro in percentuali altissime (tra il 50 e il 95% sul 
totale dei tori usati). Enorme il numero di femmine testate per scoprire nuove 
“famiglie” o “recuperare” delle pluripare come madri di toro, altrimenti perse. 
 

Fertilità e altre scoperte  
La recentissima scoperta a luglio 2011 di “pezzi” (aplotipi) del DNA correlati 
all’infertilità bovina o alla brachyspina (2009) e il relativo elenco dei tori portatori 
dimostrano che la genomica è un’opportunità che non sfruttare è semplicemente 
folle. Saranno sempre di più, infatti, le informazioni che si ricaveranno dalla 
“semplice” analisi del DNA. Le ricerche oggi si orientano, ad esempio, sulla 
determinazione della capacità di conversione alimentare da parte delle bovine. 
Poter selezionare le vacche più capaci di convertire in latte quanto mangiano 
sarebbe un risultato straordinario. Un’altra sfida è la ricerca di altri “caratteri salute” 
grazie ai quali avere vacche più longeve e sane, o la capacità ad adattarsi ad 
ambienti diversi. 
 

Genomica e Piani di Accoppiamento 

Queste scoperte rendono sempre più indispensabile utilizzare 
un Piano di Accoppiamento computerizzato come il MAP 

NOVAGEN, programmato e gestito direttamente dalla C.R.I. 
americana e quindi aggiornato in tempo reale con le scoperte 
sul DNA. Il MAP evita con certezza l’accoppiamento tra tori e 
femmine con le stesse “tare genetiche” oltre a cercare con 
precisione il miglior accoppiamento possibile per ottenere una 
mandria il più possibile omogenea e capace di produrre il 

massimo Profitto possibile. La genomica e il MAP aumentano inoltre la precisione 
nel calcolo della consanguineità. 
 

 

 

 

 

 

 

NOVAGEN distribuisce i tori di Centri Genetici leader nella ricerca; questi Centri 
testano tutte le madri di toro e tutti i tori per offrirvi le più alte opportunità di 
Profitto. Al passo con la Scienza e la Ricerca ma con i piedi per terra. 
 

Perché il vostro Profitto è nel nostro DNA! 

 


