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I NUOVI TORI PROVATI

commenti di Luca Gullino Centro Genetico

Dopo la pubblicazione dell'ultimo numero della Rivista, sono stati approvati sette tori a seguito delle
Prove di Progenie. Eccoli elencati e commentati qui di seguito. Sono invece stati scartati Damocle,
Deejay, Dittongo e Duset.
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Distributore:
AGRIGENOMICA - Colore paillette: TRASPARENTE
Allevatore: SOC. AGR. BALLARI S.S. - VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)
Dati P.T.: peso inizio: 102 - peso fine: 531 - amg: 1.525 - alt. garrese 122 - lungh. tronco 158 - circ. torace 186
Soggetto di taglia media con indirizzo spiccatamente produttivo: la linea di provenienza è infatti totalmente da carne (Zanzibar x Ucraino), per cui il suo utilizzo è da riservare a bovine dopo il primo parto o manze con spiccate attitudini riproduttive per ottenere soggetti da ristallo. Si otterranno vitelloni molto muscolosi, fini e con ottimi accrescimenti. Non va usato
sulle figlie di Berni e su tutta la linea di Ucraino.
Dati aziendali: fattrici 60. Tipologia: ciclo chiuso, ingrasso maschi 18 mesi 750 kg, femmine 17 mesi 550 kg, venduti a macellatori.
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VALORE GENETICO
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Distributore: ARAP - Colore paillette: BIANCA
Allevatore: PEANO ELIO - CUNEO (CN)
Dati P.T.: peso inizio: 91 - peso fine: 516 - amg: 1.461 - alt. garrese 118 - lungh. tronco 141 - circ. torace 191
Toro di taglia media che si può utilizzare come doppia linea tendente all’allevamento. Il suo punto di forza è infatti la facilità
di parto, ma che si abbina a una nascita buona che lo rende facilmente utilizzabile su tutte le pluripare. Per evitare consanguineità non va usato sulle figlie di Zed, Baritono e Quintetto.
Dati aziendali: fattrici 70. Tipologia: vendita vitelli svezzati.
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VALORE GENETICO

P. TRAMPOLO PM. MAGNUM 70
80
90
100
110
120
130
allevamento
131
carne
124
muscolosità
123
accrescimento
126
facilità nascita
91
facilità parto
115
docilità
100
distanza genetica
102
linea allevamento
Distributore:
AGRIGENOMICA - Colore paillette: SALMONE
Allevatore: CASCINA LA REALE AZ. AGR. DI ALLOCCO S.S.
SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)
Dati P.T.: peso inizio: 85 - peso fine: 593 - amg: 1.713 - alt. garrese 128 - lungh. tronco 166 - circ. torace 193
Soggetto di taglia decisamente grande che ha mostrato ottimi accrescimenti e buona muscolosità. È una linea allevamento
che va usata per ottenere femmine per la rimonta, mentre i maschi saranno ingrassati per ottenere vitelloni pesanti. I vitelli alla nascita sono di taglia mediamente grande, quindi va usato su bovine adulte con buona attitudine al parto. Non
usare sulle figlie di Atleta, Quantum e Quister.
Dati aziendali: azienda dimissionaria.
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Distributore: ARAP - Colore paillette: ROSA
Allevatore: CANAVESIO ALDO - CARIGNANO (TO)
Dati P.T.: peso inizio: 76 - peso fine: 427 - amg: 1.245 - alt. garrese 112 - lungh. tronco 144 - circ. torace 175
Torello di taglia piccola che ha superato brillantemente le prove di progenie confermando il suo punto di forza, ovvero la facilità di nascita: il suo utilizzo è da riservare dunque esclusivamente sulle manze. È un soggetto molto muscoloso, finissimo
e molto precoce, si ottengono vitelli da macellare presto con un’ottima resa. Anche le figlie saranno chiaramente da ingrassare. Linea terminale. Evitare l’uso su tutte le bovine dopo il primo parto.
Dati aziendali: fattrici 75. Tipologia: ciclo chiuso, ingrasso maschi a 16-17 mesi 650-680 kg, femmine a 14-15 mesi
450-470 kg, venduti a macellai privati.
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VALORE GENETICO

DOLMEN IT004992051612
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Distributore: ARAP - Colore paillette: VIOLA
Allevatore: GROSSO ALFIO - CHIUSA DI PESIO (CN)
Dati P.T.: peso inizio: 81 - peso fine: 575 - amg: 1.658 - alt. garrese 121 - lungh. tronco 164 - circ. torace 190
Soggetto di taglia media caratterizzato da grande produttività. È il tipico soggetto linea carne, con nascita buona, utilizzabile su tutte le bovine dopo il primo parto, che produce vitelli da destinare all’ingrasso, dove mostrano performance davvero notevoli in termini di muscolosità, accrescimento e finezza. Le figlie non saranno da allevare, mentre per evitare
consanguineità non va usato sulla linea di Stop e Ucraino.
Dati aziendali: fattrici 30. Tipologia: vendita vitelli “puparin”.

VALORE GENETICO
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Distributore: ARAP - Colore paillette: ROSSA
Allevatore: NAVONE FRANCESCO - RIVA PRESSO CHIERI (TO)
Dati P.T.: peso inizio: 99 - peso fine: 551 - amg: 1.583 - alt. garrese 119 - lungh. tronco 162 - circ. torace 189
Toro di taglia media, si distingue dagli altri figli di Trampolo per la forte vocazione alla produzione di carne. Data la spiccata
muscolosità e il buon accrescimento va usato infatti come linea carne per produrre ottimi soggetti da destinare all’ingrasso.
Presenta inoltre un’ottima facilità di nascita, per cui si può usare su tutte le bovine dopo il primo parto. Non usare sulle figlie di Atleta e Vincente.
Dati aziendali: fattrici 220. Tipologia: ciclo chiuso, ingrasso maschi 17 mesi 750 kg, femmine 550 kg, venduti a Co & Co.

VALORE GENETICO
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Distributore: ARAP - Colore paillette: ARANCIONE
Allevatore: PANERO FABRIZIO - FOSSANO (CN)
Dati P.T.: peso inizio: 85 - peso fine: 513 - amg: 1.558 - alt. garrese 123 - lungh. tronco 161 - circ. torace 185
Toro di taglia medio-grande i cui punti di forza sono l’accrescimento e la facilità di parto. È una linea allevamento che genera vitelli grandi, da usare quindi su bovine pluripare in ottica di produrre future fattrici. Non usare sulla linea di Zalone e
di Ottobre (Ricciolo, Record, Robusto, Rococò e Serpente).
Dati aziendali: fattrici 35. Tipologia: ciclo chiuso, ingrasso maschi 18 mesi 700-750 kg, femmine 16 mesi 550-570 kg,
venduti a Compral.
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