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Con la valutazione di dicembre 
entra in vigore il nuovo indice 
mammella, calcolato non più 
come aggregazione di singoli line-
ari ma partendo direttamente dal 
dato fenotipico attribuito dal pun-
teggiatore (vedi articolo pubblica-
to a pag. 13). 
Bene la genetica “made in Italy”, 
considerando che sono entrambi 
italiani i padri con più figlie rank 99 
in prima pubblicazione: Zephir nelle 
vacche e Bender nelle manze. La 
richiesta di genotipizzazioni è in co-

stante aumento anche in campo 
femminile: nell’anno 2018 sono sta-
te analizzate quasi 2.700 femmine. 

La valutazione
Entrando nello specifico della va-
lutazione invernale, visto il consue-
to calo stagionale di nuovi controlli 
entrati nel calcolo indici, si riscon-
tra un minor numero di prime pub-
blicazioni, sia per le vacche che 
per le manze, e poche variazioni 
in classifica, ad eccezione dell’in-
dice mammella. Con l’entrata del 

nuovo indice otteniamo infatti una 
correlazione del 90% tra gli indici di 
agosto e quelli di dicembre: il nuo-
vo metodo di calcolo “premia” 
l’armonia della mammella, limitan-
do animali con mammelle troppo 
alte e capezzoli troppo corti (per 
maggiori dettagli sull’argomen-
to si rimanda all’apposito articolo 
sopra citato). Informiamo fin d’o-
ra che, dalla valutazione di aprile 
2019, verrà modificato il calcolo 
degli indici genomici con l’introdu-
zione della metodologia one-step, 
di cui descriveremo i dettagli nelle 
prossime riviste.

Le vacche
La classifica vacche, non più gui-
data da Briscola, deceduta a fine 
estate, vede riconfermate le prime 
posizioni di agosto: sono cinque 
bovine, figlie di cinque padri diver-
si, racchiuse tutte in 100 kg di Ite.
Al primo e secondo posto trovia-
mo rispettivamente Hegall Adria, 
figlia di Hegall-DE e Annika, figlia di 
Verdi, entrambi soggetti che spic-
cano per le ottime produzioni ben 
bilanciate anche dal punto di vista 
morfo-funzionale. Raggiunge il ter-
zo gradino del podio Barly Nesto-
Dyan, figlia di Nesto, un soggetto 
con una marcia in più dal punto 
di vista funzionale che totalizza un 
valore di 160 per l’indice funziona-
lità & fitness.

Quote rosa per le brune al top
In vigore il nuovo indice mammella. Italiani i padri con più figlie rank 99 in prima 

pubblicazione, Zephir e Bender. Sempre più richiesta di genotipizzazioni anche in 

campo femminile.

Alexa (Bradley x Poster), dell’az. agr. Patscheider Engelbert (Bolzano).
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La più alta new entry in graduato-
ria è Mara, miglior figlia di Zephir in 
classifica, che si piazza 24ª grazie 
ad un Ite pari a +1046 che poggia 
su indici quantitativi (50 kg grasso, 
47 kg proteina, 889 kg latte) e qua-
litativi (+0.16% grasso, +0.19% pro-
teina) di tutto rispetto.
La seconda e terza prima pubbli-
cazione sono due figlie di Diego, 
che si piazzano in 28° e 37° posi-
zione con Ite rispettivamente di 
+1035 e + 1014. Dal padre eredita-
no le produzioni modeste ma otti-
mi indici morfo-funzionali. 
In totale, sono più di 2.500 le prime 
pubblicazioni, di cui 44 entrano nel 
miglior percentile della popolazio-

la prima posizione in classifica per 
una settantina di kg di Ite ma si ca-
ratterizza per totalizzare il punteg-
gio più alto per l’indice funzionalità 
& fitness. In 16a posizione troviamo 
la miglior figlia di Bender, Camp 
Bender Falby, prima pubblicazio-
ne ad agosto che perde qualche 
posizione a discapito delle figlie di 
Jucator, ma si conferma un anima-
le estremamente buono per gli in-
dici morfo-funzionali.
Diminuisce in questa valutazione il 
numero delle prime pubblicazioni 
che sono 4.356, di cui 557 rank 99. 
Fra queste, Bender è il padre più 
rappresentato con ben 84 figlie.

Chiara NiColetti

ne. Di queste, ben 6 sono figlie di 
Zephir... un toro, una garanzia!

Le manze
Nella classifica delle manze da 6 a 
30 mesi la fa sicuramente da pa-
drone Jucator, toro salito al vertice 
della classifica internazionale che 
riesce a piazzare tante figlie nelle 
prime posizioni. 
Anche le tre migliori prime pubbli-
cazioni sono sue figlie: Ca Mascari 
Jucator Luana in sesta posizione 
(Ite +1316), 943-Jucator in 12a po-
sizione (Ite +1257) e Mizi al 22° po-
sto con Ite +1190. 
Riesce a tener testa P. Livello Herby 
Denise, figlia di Herby, che perde 

Le migliori manze da 6 a 30 mesi, figlie di tori di f.a., in prima uscita a dicembre 2018.
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Ca Mascari Jucator Luana      IT024990628583 Jucator                       34 1316 1055 60 0.19 47 0.11 116 124 135 EBV

943 Jucator                   IT036990621238 Jucator                       32 1257 1513 60 -0.04 57 0.04 116 123 118 EBV

Mizi                          IT021002296537 Jucator                       65 1190 959 46 0.07 44 0.12 110 118 123 GEBV

Brava                         IT030990348062 Falco                         65 1189 615 40 0.18 38 0.21 127 123 110 GEBV

Magno                         IT004991912742 Dario 66 1181 1478 42 -0.22 58 0.06 118 120 113 GEBV

Kiba Flex Safiuset Et         IT014990146568 Flexo    65 1173 1220 46 -0.06 40 -0.05 130 126 126 GEBV

Paola                         IT089990194556 Jucator                       28 1169 1010 53 0.13 43 0.07 114 123 125 EBV

P.Livello Flexo Nami          IT034991002917 Flexo    65 1159 1141 44 -0.05 39 -0.02 121 121 131 GEBV

Bodengo Sasha                 IT014990150469 Bender 65 1157 696 34 0.06 44 0.25 129 126 115 GEBV

Kiba Sisu Susi Et             IT014990146567 Gs Sinatra                    65 1142 1685 36 -0.39 55 -0.06 127 128 123 GEBV

Kiba Supe Sola Et             IT014990156193 Superstar     65 1133 1111 40 -0.07 55 0.18 126 127 103 GEBV

Giovanna                      IT089990194555 Jucator                       33 1110 953 48 0.09 41 0.08 115 121 119 EBV

Jucator Debby                 IT024990620864 Jucator                       33 1079 893 48 0.12 43 0.13 111 119 116 EBV

Bender Tiffany                IT046990016105 Bender 65 1065 749 37 0.06 41 0.19 123 119 119 GEBV

Starting from this Winter Evaluation Run, 
the new Udder Index will be calculated 
not as a combination of single traits but 
using the phenotypic score given by the 
classifier. Genetics “made in Italy” is still a 
success: the sires with the highest number 
of Rank 99 daughters are both Italian: 
Zephir and Bender for Cows and heifers, 
respectively. The number of requests for 

female genotypes has increased. In 2018 
almost 2,700 females were genotyped.

In der Winter-Zuchtwertrunde tritt der 
neue Euterindex in Kraft, der nicht mehr 
als Summe linearer Merkmale, sondern 
direkt auf Grundlage des vom Zuchtprü-
fer angegebenen phänotypischen Wer-
tes berechnet wird. Gut in Schuss ist die 

Genetik “Made in Italy” angesichts der 
Tatsache, dass beide Väter mit den mei-
sten weiblichen Rank 99-Neuzugängen 
italienischer Herkunft sind: Zephir bei den 
Kühen, Bender bei den Jungkühen. Auch 
im Bereich der weiblichen Tiere steigt die 
Nachfrage nach Genotyp-Analysen: Im 
Jahr 2018 sind fast 2700 weibliche Tiere 
geprüft worden.
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