LA NOVITA’ DEL VERRO BM71
Collaborazione BOMPIERI e SUISEME per la diffusione del seme
Il gruppo Bompieri è una delle realtà più importanti della suinicoltura italiana. Il gruppo è
titolare anche dell’omonimo Registro ibridi che attua un programma genetico specifico per
il miglioramento dei tipi genetici femminili e maschili utilizzati nei propri allevamenti.
Gli obiettivi del programma genetico sono stabiliti in funzione dell’evoluzione della
domanda del mercato. In particolare l’attenzione è concentrata sulla produzione sempre
più efficiente di suini idonei alle DOP. Questo lavoro ha portato negli anni ad aggiornare il
programma genetico ed in particolare per quanto riguarda la linea maschile, dal 2013 con
la collaborazione di ANAS è stato messo a punto il nuovo tipo genetico VERRO BM71 ed
è cessata la produzione del precedente verro denominato BM.
L’uso di questo nuovo verro negli allevamenti Bompieri è a regime da un paio d’anni ed ha
permesso di migliorare in modo significativo le prestazioni: accrescimento e resa
alimentare, e di soddisfare pienamente le richieste della macellazione e della
trasformazione in prosciutti DOP.
Il verro è frutto di un programma di ibridazione basato sulla scelta di alcune Linee di verri
Duroc Alta Resa della selezione ANAS e su femmine di una linea pura migliorata in
azienda e derivata da Large White. Il Registro Bompieri effettua testaggi in allevamento e
presso il genetico ANAS e si avvale dei servizi di valutazione genetica del Libro
genealogico ANAS. Inoltre, è in avanzata fase di attuazione una innovativa operatività di
controllo dei verri presso il sito del centro FA di Asola. L’installazione di stazioni
automatizzate permetterà la registrazione in continuo del peso vivo e del consumo
alimentare, per disporre di informazioni sempre più precise sull’andamento della curva di
crescita e di trasformazione degli alimenti. L’efficienza dei suini è la chiave per la
sostenibilità economica degli allevamenti.
Tenendo conto dei risultati raggiunti e per favorire la diffusione anche ad altri allevamenti
italiani di questa interessante genetica, BOMPIERI e SUISEME srl hanno sottoscritto un
accordo per collaborare nella distribuzione delle dosi di seme. I verri BM71 operano
esclusivamente presso i centri di SUISEME srl e il centro BOMPIERI.
Per maggiori informazioni e per ordinare il seme è disponibile il servizio del numero verde
848-588598 o quello PRENOTAZIONE ON LINE sul sito WWW.SUISEME.IT alla voce
ORDINI.

