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In questa prima valutazione gene-
tica del 2021 sono state introdotte 
alcune migliorie al sistema di cal-
colo indici, con l’intento di fornire 
un servizio sempre più preciso e at-
tento alle richieste degli allevatori. 
Si è provveduto a:
• ottimizzare la pulizia dei dati 

utilizzati e ad aggiornare alcuni 
fattori fissi del modello per mi-
gliorare il confronto fra gruppi di 
vacche,

• ampliare il pedigree, conside-
rando ora anche le genealogie 
estere provenienti da Interbull 
che ci consentono di dare mag-
giore profondità e precisione al 
pedigree,

• migliorare l’inclusione dei sog-
getti “ritorno in purezza”, che 
ora entreranno nel sistema di 
valutazione, non appena la loro 
percentuale di geni di Bruna su-
pererà l’87,5%. 

Tanti piccoli aggiustamenti al siste-
ma di calcolo che non stravolgono 
le classifiche di vacche e manze, 
ma creano un po’ di movimento, 
giustificato da una correlazione 
dell’Ite leggermente inferiore ri-
spetto a quanto siamo soliti osser-
vare. In generale, non ci sono quin-
di grosse variazioni di rank delle 

bovine anche se, su singoli sogget-
ti, ciò può capitare. Da considera-
re anche il fatto che Germania e 
Austria hanno apportato cambia-
menti sostanziali al metodo di cal-
colo degli indici longevità e fertilità 
e ciò si ripercuote ovviamente nel-
le bovine con progenitori prove-
nienti da questi Paesi.
Altra bella novità di questa valuta-
zione primaverile è la prima pubbli-
cazione delle classifiche specifiche 
per i soggetti di Bruna Originaria, 

con indici espressi su una scala pro-
pria per questo ceppo (classifiche 
consultabili nella sezione dedicata 
nel sito www.anarb.it, all’interno 
della pagina “Servizi-Valutazioni 
Genetiche”). 

Vacche
Sono poco meno di 45.000 le vac-
che vive, di cui 4.500 sono geno-
miche. Si riprende la testa della 
classifica la vacca Tedesca, di 
nome e di fatto, che totalizza un 

Sempre pronti a migliorarsi!
Pubblicata la prima valutazione genetica del 2021 per vacche e manze.

Bianka, figlia di Bean, Blaas David (Bolzano).

The latest Genetic Evaluation run was rich in 
news thanks to the small updates made to 
the calculation system that have not caused 
significant changes in the rankings of cows 

and heifers. With Numerous First Run Cows, 
Arrow confirms itself as the sire most repre-
sented among the Rank 99 First Run cows 
while Duplago is the most present among the 

Rank 99 First Run heifers. A nice novelty in this 
spring evaluation is the first release of specific 
rankings for subjects of Original Bruna breed  
with indices expressed on a special scale.
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Ite di +1.344 incrementando no-
tevolmente i suoi indici produttivi, 
soprattutto grazie al miglioramen-
to della valutazione del padre Ju-
cator, uno dei tori tedeschi che più 
risente delle variazioni al sistema di 
calcolo tedesco e grazie alle quali 
balza al primo posto della classifi-
ca dei tori provati italiani. 
Al secondo posto, si conferma 
Juventus Effy con Ite +1.221, una 
vacca di un allevatore di Trento 
a cui appartiene anche Jukebox 
Katrina, migliore prima pubblica-
zione in questa valutazione che si 
conquista la medaglia di bronzo 
grazie ad un Ite di +1.204. È un sog-
getto sicuramente di vocazione 
casearia viste le ottime percen-
tuali di grasso e proteina (+0.38 e 

+0.42 rispettivamente) e l’indice 
disolabruna di 129.
Parecchi nomi nuovi si affacciano 
nelle prime posizioni della classifi-
ca, perché numerose sono le pri-
me pubblicazioni, più di 4.400, di 
cui 67 sono rank 99. 
Arrow è il padre più rappresentato 
sia tra le “new entry”, sia tra quelle 
rank 99 con ben 4 figlie.
Al 17° posto della classifica vac-
che si piazza una figlia di Vassli che 
spicca per le ottime produzioni.
Entra in 28ª posizione la migliore 
figlia di Vanpari con indici ben bi-
lanciati nei vari aspetti.
A seguire, al 29° posto, si posiziona 
invece la migliore figlia di Hercules 
con produzioni eccezionali che su-
perano i 2.000 kg di latte.

Manze
Il gruppo di prime pubblicazioni 
delle manze sfiora di poco le 6.250 
unità e, di queste, 138 si riescono a 
piazzare nel migliore percentile di 
popolazione.
Duplago, giovane toro genomico 
italiano, si mette in mostra totaliz-
zando ben 15 figlie tra le rank 99 in 
prima pubblicazione.
Nella classifica si riconferma, per 
due terzi, il podio della scorsa valu-
tazione con una figlia di Hercules e 
una di Vorsprung che mantengo-
no le prime due posizioni. 
Entra invece al terzo posto, con Ite 
+1.286, Kiba Omal Upim Et, figlia di 
Jucator e migliore prima pubblica-
zione.

Chiara NiColetti

Le migliori venti manze da 6 a 30 mesi, figlie di tori di f.a., in prima uscita ad aprile 2021.
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Kiba Omal Upim Et 01IT014990178689 Jucator 61 1286 690 0.45 50 0.32 40 112 121 115 119 G

Kiba Juba Uba Et 01IT014990178684 Jucator 61 1170 687 0.28 40 0.25 36 116 123 113 121 G

Barca Beyoncè 01IT072990409304 Barca 55 1163 1115 0.24 48 0.19 45 111 109 120 118 G

Dec Dafne 01IT025990134201 Dexter 61 1133 708 0.23 32 0.23 35 116 116 117 118 G

Kiba Barc Usain Et 01IT014990178671 Barca 54 1118 1255 0.08 47 0.28 54 103 108 122 123 G

Kiba Bavi Urali Et 01IT014990178710 Barca 54 1104 1316 -0.06 45 0.12 52 106 100 125 126 G

Taverna Brava 01IT097990067747 Jucator 40 1089 606 0.26 35 0.27 37 112 120 110 115 E

Iris BS O Malley Daniela 01IT014990178144 O Malley 55 1078 1026 0.06 37 0.16 42 107 108 126 124 G

Ca Mascari Duplago Cometa 01IT024990728018 Duplago 56 1078 484 0.44 39 0.41 35 112 114 109 108 G

Ute 01DE000955950622 Vaselino 53 1073 969 0.18 45 0.21 43 111 106 110 112 G

Jucat Zep Ginevra 008 01IT024990725745 Jucator 38 1070 829 0.24 45 0.18 40 114 130 103 110 E

Simbaboy 325 01IT024990725679 Simbaboy 34 1056 730 -0.03 25 0.22 42 109 118 116 118 E

Giustina 01IT024990725754 Jucator 37 1042 921 0.16 43 0.15 41 112 121 106 113 E

Passat Arrow Hilda 170 01IT028990480657 Passat-Ch 59 1037 1137 0.15 44 0.14 43 109 120 116 118 G

Dan Telinda 01IT073990287345 Dan 29 1036 1157 0.08 42 0.11 46 115 109 110 115 E

Meridia Momo P Gilda 01IT024990718093 Momo 55 1033 1158 -0.09 36 0.26 53 107 101 112 110 G

Bosa O Malley Faith Et 01IT024990722665 O Malley 56 1015 1408 -0.09 42 0.05 50 111 114 114 121 G

Simbaboy 01IT024990713787 Simbaboy 38 1013 874 0.04 30 0.13 43 108 124 110 112 E

 01IT036990698839 Vorsprung 31 1001 1463 -0.06 46 -0.01 46 112 113 114 116 E

Ninfea 01IT022990357563 Duplago 33 1001 407 0.37 34 0.41 36 105 109 111 111 E
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