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La valutazione di Aprile 2021 si carat-
terizza per svariati aggiornamenti al 
sistema di valutazione che, nel loro 
complesso, generano più variazioni 
rispetto a quelle che osserviamo in 
un turno di valutazione ordinario. Le 
novità riguardano tre distinti fronti: 
la valutazione italiana tradizionale, 

la valutazione Interbull e la valuta-
zione genomica One-Step.

Italia
Sul fronte nazionale, la modifica 
principale riguarda il pedigree. Ora 
vengono incluse anche le informa-
zioni estere ed è stata migliorata la 

gestione dei soggetti definiti “ritorni 
in purezza” (animali che hanno pro-
genitori di razze diverse, ma la cui 
percentuale di geni bruni supera 
l’87.5% e quindi vengono conside-
rati razza pura). Inoltre, sono stati 
aggiornati i fattori fissi del modello 
genetico, così da migliorare i gruppi 
di confronto tra le vacche.

Estero 
Sul fronte estero, Germania e Au-
stria che valutano i loro animali in 
un unico sistema, hanno modifica-
to in modo radicale il metodo di 
valutazione genetica per la longe-
vità e la fertilità, generando alcune 
variazioni significative per questi ca-
ratteri, in riproduttori che hanno la 
maggior parte delle figlie in queste 
nazioni.

Genomica
Sul fronte genomico, invece, è sta-
to migliorato il modo di considerare 
le informazioni provenienti dall’e-
stero. Questa modifica coinvolge 

Indici dei tori - Aprile 2021
Tutti i dettagli sui cambiamenti dovuti agli aggiornamenti apportati al sistema di 

valutazione, a livello nazionale, estero e genomico.

Nella foto: Veliero, giovane toro genomico, allevato dall’Az. Bosa Soc. Agr. di Parise (Vicenza).

The April  Sire Evaluation Run was cha-
racterized by a variety of additions to 
the evaluation system which, as a who-
le, have generated more variations than 
those we observe in an ordinary evalua-
tion round. The variations affect, in par-
ticular, sires both with daughters in Italy 
and abroad. In the national run, the main 
change concerns pedigree. Foreign in-

formation has been included and the 
management of the subjects defined as 
“pure returns” has been improved.
Germany and Austria have modified 
their assessment of longevity and fertility. 
Among the First Run Sires bulls, the group 
of Biver’s sons is the most consistent with 
3 animals out of a total of 6. The most si-
gnificant variations of the genomic sires’ 

group concern the sires that have their 
first lactating daughters or that are rela-
ted to proven bulls that modify their eva-
luation.
Important news also for the Original Bruna 
that, in the  April evaluation Run, for the 
first time in Italy, has indexes expressed 
on its specific scale and has dedicated 
ranking lists.
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principalmente i tori con molte fi-
glie all’estero e con un consistente 
numero di figlie in Italia. Tale novità 
è stata introdotta dopo aver verifi-
cato che il nuovo metodo ha una 
maggiore stabilità delle valutazioni 
e una maggiore capacità predit-
tiva rispetto al precedente. Vale a 
dire che gli indici genomici dei tori 
giovani e i loro indici quando diven-
tano provati con figlie, coincidono 
di più rispetto a prima. 

Bruna Originaria
Importanti novità anche per la Bruna 
Originaria che, con la valutazione di 
Aprile, per la prima volta in Italia, ha 
indici espressi su una scala propria e 
ha pubblicazioni dedicate.

Prime Pubblicazioni
Novità anche per quanto riguarda 
le prime pubblicazioni visto che vie-
ne introdotto il nuovo limite di alme-
no 25 figlie con 5 controlli, per con-
siderare un riproduttore provato in 

Italia. Tra i tori in prima pubblicazio-
ne, il gruppo dei figli di Biver è quello 
più consistente con 3 soggetti su un 
totale di 6. Vediamo ora in dettaglio 
i migliori riproduttori in prima pubbli-
cazione.

Mir Volvo Hura Vortex (Volvo-Ch x 
Huray) - Figlio di una Huray, vacca 
molto produttiva nata in provincia 
di Firenze e ancora oggi in produ-
zione, il riproduttore ha preso certa-
mente dalla madre gli ottimi indici 
produttivi. Anche gli indici morfolo-
gici sono validi. I caratteri da tenere 
sotto controllo nell’utilizzo di Vortex 
sono la velocità di mungitura e al-
cuni lineari della mammella.   

Barly Bive Asga Blaster (Biver x 
Asgard) - Tra i rank 96, come il pre-
cedente, troviamo Blaster, toro ben 
bilanciato sotto diversi punti di vista. 
Anche questo riproduttore va utiliz-
zato controllando alcuni lineari del-
la mammella.

Superbrown Brannigan (Biver x Broo-
kings) - Anche lui figlio di Biver, ma su 
madre Brookings proveniente dalla 
provincia di Taranto. Il toro risulta 
interessante per gli indici produttivi 
perché ha buoni indici quantitati-
vi e abbina ottimi indici qualitativi. 
Medio per gli aspetti funzionali, ha 
indici morfologici buoni nel com-
plesso e molto interessanti per la 
capacità produttiva e l’impostazio-
ne della groppa. Il cross genetico 
impone attenzione del rapporto di 
parentela con le femmine su cui 
usarlo, perché ha un indicatore di 
fuorilinea particolarmente basso.

Superbrown Gasper-Tf Daffy Et 
(Diego x Pat) - Unico figlio di Diego 
disponibile alla fecondazione artifi-
ciale in Italia. Se la sua bassa paren-
tela con la popolazione ne permet-
terebbe un facile utilizzo, gli indici 
evidenziano alcune lacune che ri-
chiedono una certa attenzione. 

Gli ultimi due tori del gruppo in pri-
ma pubblicazione sono Flexo e 
Brendon, entrambi con rank inferio-
re a 90.

Variazioni conferme
Certamente i tori che subiscono le 
maggiori variazioni sono quelli te-
deschi e austriaci, che uniscono 
l’effetto dei nuovi indici di longevi-
tà e fertilità tedeschi alla variazio-
ne sul sistema genomico italiano. I 
riproduttori di questo gruppo che 
subiscono le variazioni più signifi-
cative sono: Jucator e Verdi, che si 
posizionano al primo ed al secondo 
posto della classifica italiana, gra-
zie ad un aumento considerevole 
dell’indice kg di proteina e ad un 
aumento di oltre 6 punti a longevi-

Ca Mascari Ledy una delle rank 99 per Ite, madre di Lover, Ca’ Mascari Soc. Agr. Semplice (Vicenza).
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Tina, figlia di Superstar, Niederhofer Albert (Bolzano).

tà; Harley che migliora di 300 kg a 
latte e Vassli che migliora sia a kg di 
proteina che di grasso.
Da segnalare l’ingresso in classifica 
di Dario, toro di importazione che 
raggiunge i requisiti per la prima 
pubblicazione in Italia, di Benji, che 
aumenta il numero di figlie e mi-
gliora sotto tutti i punti di vista, così 
come Dunper, che, con lo stesso 
numero di figlie ma con un numero 
di controlli maggiore, migliora sia sui 
produttivi che sui morfologici.
Parlando dei tori più utilizzati negli 
ultimi anni vediamo che Superstar 
arriva a 147 figlie in Italia, Arrow ag-
giunge un numero molto elevato 
sia di figlie che di controlli e vede 
ridimensionarsi la valutazione so-
prattutto per i kg di proteina. Falk e 
Cadence, al contrario, migliorano 
entrambi di circa 150 kg ad Ite.

Giovani tori genomici
Le variazioni più significative dei tori 
genomici riguardano i riproduttori 
che iniziano ad avere le figlie in lat-
tazione. A tale proposito, si fa notare 
come al momento vi siano in questo 
gruppo anche tori, come ad esem-
pio Zhous e Zelmar, che hanno un nu-

mero di figlie totali superiore a 25. Es-
sendo però la maggior parte di esse 
solo all’inizio della lattazione, e quindi 
con meno di 5 controlli, i riproduttori 
non raggiungono il limite minimo di 
25 figlie con 5 controlli per diventa-
re tori provati in Italia. Gli effetti degli 
aggiornamenti introdotti hanno un 
impatto più limitato nel gruppo dei 
giovani tori genomici, le variazioni dei 
loro indici dipendono principalmente 

dalle variazioni che si osservano negli 
indici dei padri. Nonostante questo, 
se il vertice della classifica è ora com-
posto da Nissan, Zhous e Jedy, il ter-
zetto di testa precedente resta tutto 
tra i rank 99. Anche in questo gruppo 
di riproduttori, quelli che subiscono le 
variazioni più significative sono i gio-
vani di importazione di provenienza 
tedesca o austriaca.

Attilio Rossoni

Aggiornata al 2022
La Conferenza mondiale Brown Swiss, originariamente in programma nel 2020 

negli Stati Uniti, a Madison, nel Wisconsin, è stata ulteriormente posticipata al 

2022 causa la pandemia da Covid-19.

Per i prossimi aggiornamenti è possibile consultare il sito 

www.brownswissusa.com/Breed/WorldConference2022 

oppure seguire la pagina Facebook  World Brown Swiss Conference 2022
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