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Dicembre, come ogni anno, si contraddistingue per essere il mese con la 
valutazione più attesa. Infatti, è la valutazione utilizzata per la scelta dei 
tori delle fecondazioni invernali e primaverili e, allo stesso tempo, è una 
delle valutazioni più stabili e con meno novità perché risente: del salto del 
controllo estivo e delle primipare che hanno partorito in autunno e non 
hanno ancora raggiunto i tre controlli, ovvero il limite minimo per poter 
essere utilizzate nella valutazione genetica.
In questa valutazione, Jucator rimane saldo al vertice della classifica ita-
liana, mentre Hercules riesce a scavalcare Verdi in classifica. Per il resto 
fino alla nona posizione in classifica non si osservano cambiamenti. In 
decima posizione Zhous riesce a superare il padre Zephir, grazie ad un 
piccolo miglioramento dell’indice kg di proteina. 
I vertici della classifica internazionale sono pressoché invariati, le prime 

cento posizioni in classifica sono 
coperte per la metà circa da tori 
tedeschi, per un quarto da tori 
italiani e la restante parte da tori 
svizzeri, austriaci, francesi ed ame-
ricani.

Prime Pubblicazioni
Sono sei i tori in prima pubblicazio-
ne, di questi tre entrano tra i rank 
90 e tre si posizionano tra rank 90 
e rank 85. Di seguito alcuni detta-
gli su questi riproduttori.

Nelle foto, a sinistra: Kiba Jimm Uilly, figlia di Jimmi della Soc. Agr. Kibafarm dei F.lli Barri G. e P.. A destra: Elly, figlia di Jimmi della Soc. Agr. Antonioli Federico e Morena.

Stabilmente al vertice

Nella classifica internazionale di dicembre, plauso alla genetica “made in Italy”. I tori italiani 
occupano un quarto delle prime cento posizioni.
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Le tue vacche a portata di telefonino
Come è possibile mettere la stalla dentro un telefonino? 
Ora è possibile, grazie alla nuova App Synergyitalia.
Una App Android che ti permette di accedere direttamente al nuovo portale dei servizi costruito da Anarb in 
collaborazione con altri Enti selezionatori soci di Synergy.
Come si accede? Semplice, basta scannerizzare il qr-code riportato qui sotto o, all’interno dei Play Store, cercare 
“SYNERGYITALIA.eu”. Cliccando poi sulla app con il logo Synergy potrai velocemente istallare l’applicazione sul 
tuo telefono.
Se è la prima volta che apri l’applicazione, ti verranno richieste le credenziali di accesso al portale. Se non sei in 
possesso di tali informazioni, nessun problema, basta collegarsi a https://portale.synergyitalia.eu e, dopo aver 

cliccato su “iscriviti”, seguire le indicazioni richieste.
Aprendo l’app potrai velocemente accedere a tutte le informazioni genetiche disponibili per 
il tuo bestiame, richiedere l’iscrizione al Libro genealogico dei tuoi animali e richiedere le 
certificazioni di stalla.
Certamente, questo è solo l’inizio quindi non esitare a contattarci per segnalare problemati-
che o, meglio ancora, per suggerirci funzionalità che potrebbero esserti utili nel lavoro quo-
tidiano.
Per il mondo Apple, l’App non è ancora disponibile, ma stiamo verificando la possibilità di 
pubblicare una App specifica per questo sistema operativo.

Attilio Rossoni

Juca Hasla Jedy (Jucator x Haslam) 
- Un riproduttore molto conosciu-
to perché è rimasto per diversi 
anni ai vertici della classifica dei 
giovani tori genomici. Basti pensa-
re che, fino all’ultima valutazione, 
non è mai uscito dai tori rank 99. 
La sua prima valutazione ufficiale, 
che include le informazioni di 43 
figlie, gli ha permesso di posizio-
narsi tra i rank 97. Gli indici gene-
tici per i caratteri produttivi sono 
leggermente diminuiti, mentre i 
funzionali rimangono molto inte-
ressanti. Avremo modo di valutare 
meglio il riproduttore nei prossimi 
mesi, dato l‘elevato numero di fi-
glie che entreranno in produzione. 

Kiba Juca Pays Jimmi (Jucator x 
Paysan) - Tra i rank 95 troviamo 

Jimmi, fratello paterno del toro Jedy. I due riproduttori hanno caratteri-
stiche simili: indice latte che si aggira sui 500 kg, indici lineari che descri-
vono animali con dimensioni contenute e qualche problema nell’imposta-
zione dei capezzoli. Gli indici funzionali sono buoni, fatta eccezione per 
l’indice BCS particolarmente negativo. 
Tutti e tre gli indici ecologici sono sopra i 120, tra questi spicca un indice 
efficienza alimentare di 129. 

Superbrown Cm Jelly (Jaguar-Ch x Huray) - Jelly è un figlio di Jaguar nato 
nella provincia di Vicenza, da una vacca molto produttiva. Il toro si distin-
gue per indici morfologici molto buoni. 
Gli indici produttivi sono buoni in termini quantitativi, mentre risultano 
nella media per la qualità. Buono anche l’indice interparto.
Account e Fargo rispettivamente figli di Arrow e Falk si posizionano tra i 
rank 87 e Deputy, figlio di Delux, è rank 85.

Variazioni conferme
Jucator, pur rimanendo alla testa delle classifiche, vede ridursi il suo Ite 
di 60 kg per una contrazione degli indici kg proteina e kg grasso; Vassli, al 
contrario, migliora gli indici produttivi e aumenta il suo Ite di 26 kg. Ama-
zon e Duplago diminuiscono di 62 kg il loro Ite, per un peggioramento 
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As every year, December is characterized by being the month with the most awaited 
Evaluation Run because  this evaluation run that will be used to select the sires for  the 
winter and spring inseminations: In addition, it is one of the most stable evaluations having 
fewer new entries because it is affected by the limited number of records collected in 
summer and does not include the first-calving cows that calved in autumn and do not have 
three available tests, which is the minimum number allowed to be included in the genetic 
evaluation. Jucator is still at the top of the Italian ranking list, while Hercules overcomes 
Verdi. There are no changes in the first nine positions of the list. In tenth position Zhous 

overtakes his sire, Zephir, thanks to a slight 
improvement in the kg protein index . The 
top of the international ranking is almost 
unchanged: the top hundred positions 
are covered for about half positions by 
German sires, for a quarter by Italian sire 
and the remaining a by Swiss, Austrian, 
French and American sires.

degli indici produttivi e dell’indice interparto. Fact migliora leggermente 
sotto tutti i punti di vista e questo gli permette di aumentare il suo Ite di 
70 kg ed Almont migliora di 40 kg di Ite per un aumento dell’indice kg di 
proteina.

Bruna originaria 
Nella Bruna originaria la lista dei tori provati in Italia si è arricchita di due 
soggetti: Editor e Aurel.
Editor, toro italiano della provincia di Bolzano, riceve la valutazione basa-
ta su 30 figlie italiane e totalizza un indice Duplice attitudine bruna (Dab) 
di 118 grazie principalmente ad ottimi indici produttivi sia per la quantità 
che la qualità.
Aurel, riproduttore svizzero, riceve una valutazione per l’indice Dab di 
106 perché, rispetto ad Editor, risulta leggermente migliore per la produ-
zione in carne, ma nettamente inferiore per la produzione di latte. 

Il gruppo dei giovani genomici si 
arricchisce anch’esso di due ripro-
duttori nuovi abilitati alla fecon-
dazione artificiale: Ahof - Ob Max 
Zoggel, importato dalla Svizzera, 
che si distingue per gli indici carne 
e l’indice interparto che gli fanno 
totalizzare un indice Dab di 115 
e Robinson Ob della provincia di 
Bolzano, un riproduttore con Dab 
di 118 che spicca soprattutto per 
gli indici funzionali con un indice 
longevità di 129 e un indice cellule 
somatiche di 121.

Attilio Rossoni

Nelle foto, a sinistra: Jedy Nanà, figlia di Jedy di Lillo Giuseppe. A destra: una figlia di Superstar di Montorsi Az. Agr. di Lino Balzarini S.S..
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