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I NUOVI TORI PROVATI commenti di Luca Gullino Centro Genetico

Dopo la pubblicazione dell'ultimo numero della Rivista, sono stati 8 i tori approvati a seguito delle Prove di Proge-
nie. Eccoli elencati e commentati qui di seguito. Sono stati invece scartati Cerbero, Dinamo e Domingo. 
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Allevatore: RIBERO RICCARDO - CARAGLIO (CN) 
Dati P.T.: peso inizio: 63 - peso fine: 476 - amg: 1,470 - alt. garrese 121 - lungh. tronco 154 - circ. torace 186 
Quarto figlio di Arias che supera le Prove di Progenie, è un toro di taglia media, molto equilibrato e positivo su tutti i ca-
ratteri. I figli nascono piuttosto bene, per cui si può utilizzare già sulle secondipare per ottenere vitelli precoci e molto con-
formati; anche l’allevamento delle figlie sarà interessante. Non va usato su tutta la linea di Uberto. 
Dati aziendali: fattrici 100. Tipologia: ciclo chiuso, vendita femmine a macellai, maschi 600-620 kg a cooperative. 

DALLAS IT004991989588 P. ARIAS PM. UTILE  
allevamento 128 
carne 128 
muscolosità 114 
accrescimento 115 
facilità nascita 111 
facilità parto 114 
docilità 105 
distanza genetica 108
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Distributore: ARAP - Colore paillette: PISTACCHIO

Allevatore: BOLAMPERTI F.LLI SOC. AGR. SEMPLICE – OLEGGIO (NO) 
Dati P.T.: peso inizio: 134 - peso fine: 605 - amg: 1,659 - alt. garrese 126 - lungh. tronco 162 - circ. torace 193 
Uno degli 8 figli di Trampolo approvati in Centro, è un toro di dimensioni notevoli, che fa dell’accrescimento e della facilità 
di parto i suoi punti di forza. Si può usare su tutte le bovine dal terzo parto per aumentare la taglia e ottenere future fat-
trici, nonché vitelloni pesanti per l’ingrasso. Non usare sulla linea di Orso e sulle figlie di Atleta. 
Dati aziendali: fattrici 65. Tipologia: maschi 15-16 mesi a circa 700 kg, femmine tardive a 18-19 mesi a circa 620 kg, 
macellai privati.  

DALMAZIO IT003990148472 P. TRAMPOLO PM. ORSO  
allevamento 132 
carne 128 
muscolosità 114 
accrescimento 125 
facilità nascita 103 
facilità parto 117 
docilità 104 
distanza genetica 102
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Distributore: ARAP - Colore paillette: PISTACCHIO

Allevatore: SORISIO ROBERTO - VILLADEATI (AL) 
Dati P.T.: peso inizio: 82 - peso fine: 527 - amg: 1,452 - alt. garrese 122 - lungh. tronco 156 - circ. torace 191 
Soggetto da utilizzare unicamente sulle manze, è un torello molto muscoloso, precoce e finissimo. Linea terminale, per cui 
si consiglia l’ingrasso di tutti i figli  maschi e femmine. Non va usato sulle figlie di Vertice, Zeppo, Bancale e Bulgaro.  
Dati aziendali: fattrici 25. Tipologia: vendita svezzati a privati.

DESTINO IT006990131360 P. ZODIACO PM. UCRAINO  
allevamento 128 
carne 135 
muscolosità 122 
accrescimento 112 
facilità nascita 123 
facilità parto 100 
docilità 101 
distanza genetica 107
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Distributore: ARAP - Colore paillette: GIALLO CHIARO
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Allevatore: MANASSERO MARIO - FOSSANO (CN) 
Dati P.T.: peso inizio: 87 - peso fine: 542 - amg: 1,540 - alt. garrese 121 - lungh. tronco 150 - circ. torace 190 
Primo figlio di Atleta che supera le PP, si tratta di un soggetto di taglia media con ottimi indici produttivi e nascita buona, 
che lo rendono facilmente utilizzabile su buona parte delle bovine dal secondo parto. Si otterranno vitelli fini e precoci, men-
tre l’allevamento delle figlie non sarà prioritario. Evitare l’uso su tutta la linea di Trampolo. 
Dati aziendali: fattrici 75. Tipologia: vendita vitelli svezzati.

DIOGENE IT004991921932 P. ATLETA PM. ROMBO  
allevamento 126 
carne 129 
muscolosità 115 
accrescimento 117 
facilità nascita 113 
facilità parto 103 
docilità 107 
distanza genetica 104
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Distributore: ARAP - Colore paillette: GIALLA

Allevatore: CABUTTO GUIDO FRANCESCO – CHERASCO (CN) 
Dati P.T.: peso inizio: 105 - peso fine: 567 - amg: 1,617 - alt. garrese 127 - lungh. tronco 160 - circ. torace 190 
Primo figlio di Zalone approvato dopo le PP, è un toro di taglia grande, tipico linea allevamento che viene usato per ottenere 
future fattrici. I figli nascono di dimensioni medio-grande e saranno piuttosto tardivi. Per evitare consanguineità non va 
usato sulle figlie di Quaker.  
Dati aziendali: fattrici 60. Tipologia: vendita vitelli “puparin”. 

DIONISIO IT004991898369 P. ZALONE PM. LATTE  
allevamento 127 
carne 122 
muscolosità 116 
accrescimento 122 
facilità nascita 98 
facilità parto 116 
docilità 92 
distanza genetica 106
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Distributore: ARAP - Colore paillette: VERDE
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Allevatore: QUARANTA FABRIZIO – BUTTIGLIERA D’ASTI (AT) 
Dati P.T.: peso inizio: 95 - peso fine: 550 - amg: 1,547 - alt. garrese 121 - lungh. tronco 160 - circ. torace 191 
Toro di taglia media che si propone come ottimo soggetto doppia linea/allevamento, grazie agli ottimi risultati produttivi e 
riproduttivi. Si può usare su qualsiasi fattrice dopo il secondo parto, con un occhio di riguardo alla consanguineità: la linea 
paterna (Regalo) e materna (Quadrello-Uberto) sono piuttosto diffuse.       
Dati aziendali: fattrici 40. Tipologia: vendita vitelli svezzati.

DISCO IT005990112352 P. VICO PM. QUADRELLO  
allevamento 127 
carne 126 
muscolosità 117 
accrescimento 114 
facilità nascita 104 
facilità parto 110 
docilità 115 
distanza genetica 106
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Distributore: AGRIGENOMICA - Colore paillette: GRIGIO
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Allevatore: VASSALLO BERNARDINO - BARGE (CN) 
Dati P.T.: peso inizio: 65 - peso fine: 512 - amg: 1,576 - alt. garrese 124 - lungh. tronco 157 - circ. torace 185 
Toro di taglia grande che ha confermato un’ottima facilità di nascita, unitamente ad un accrescimento notevole. Il suo uso 
è adatto a vacche secondipare o manze ben strutturate, al fine di ottenere soggetti precoci da inviare al macello. Per evi-
tare consanguineità non va usato sulle figlie di Volume, Vangogh, Vario e Zirlo. 
Dati aziendali: fattrici 100. Tipologia: vendita vitelli svezzati.

DUBAI IT004992010099 P. VERTIGO PM. SIVORI  
allevamento 123 
carne 128 
muscolosità 103 
accrescimento 124 
facilità nascita 115 
facilità parto 101 
docilità 111 
distanza genetica 100
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Distributore: AGRIGENOMICA - Colore paillette: BEIGE

DUCCIO IT004991910250 P. ATLETA PM. OTELLO  
allevamento 130 
carne 119 
muscolosità 116 
accrescimento 126 
facilità nascita 86 
facilità parto 126 
docilità 95 
distanza genetica 105
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Distributore: ARAP - Colore paillette: ROSSOAllevatore: BOLAMPERTI F.LLI SOC. AGR. SEMPLICE – OLEGGIO (NO) 
Dati P.T.: peso inizio: 97 - peso fine: 608 - amg: 1,690 - alt. garrese 126 - lungh. tronco 164 - circ. torace 194 
Secondo figlio di Atleta in FA, è un soggetto di grande taglia che genera vitelli grandi, quindi da usare su vacche con buona 
capacità di parto. Si ottengono vitelli con grande accrescimento e muscolosi per il macello, e femmine ideali da allevare per 
la rimonta. Non va usato sulla linea di Trampolo e sulle figlie di Quadruplo, Spartaco e Scipio.  
Dati aziendali: fattrici 110. Tipologia: ciclo chiuso, vendita femmine a macellai,  maschi 700-720 kg a Faccia f.lli.
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