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Classifiche con poche novità in questa valutazione invernale che, come 
ogni anno, risente del minore numero di nuovi controlli funzionali entrati 
nel calcolo indici per la mancata raccolta nei mesi estivi. 
Nota di merito all’allevatore Daniele Bonomi della provincia di Trento, per 
l’ottimo lavoro di selezione svolto nella propria stalla, visto che sono di 
sua proprietà entrambe le bovine che guidano sia la classifica vacche che 
la classifica manze.

Vacche
Pochi ma buoni i nuovi animali entrati in questo calcolo indici, visto che 
è proprio una new entry a prendere il comando della classifica vacche 
scalzando, dalla prima posizione, la vacca Tedesca che teneva il comando 
da parecchie valutazioni.
Vorsprung Greta, figlia di Vorsprung, entra di diritto in prima posizione 
grazie ad un Ite di +1.232 che conferma a pieno titolo quanto già fatto 
vedere da manza. Un animale completo, dalle produzioni strepitose 

(kg latte +1.529, kg grasso +58, 
kg proteina +59), accompagnate 
da percentuali positive e da indi-
ci morfo-funzionali vicini alle due 
deviazioni standard (punteggio 
finale 113, mammella 110, arti 117, 
longevità 107).
Scorrendo la classifica si notano 
dei piccoli assestamenti con ani-
mali che salgono o scendono di 
qualche posizione. Sono variazioni 
minime, visto che la correlazione 
dell’Ite tra questa valutazione e 
la precedente è comunque molto 
alta (99.5%).
Guadagna una posizione Verdi Eu-
ropa piazzandosi sul secondo gra-
dino del podio, mentre alla vacca 
Tedesca va la medaglia di bronzo. 
Bene le migliori prime pubblicazio-
ni della scorsa valutazione che con-
fermano sostanzialmente le loro 
performance. Continua ad aumen-
tare la progenie di Duplago, toro 
in prima pubblicazione ad agosto, 
con 81 figlie in prima pubblicazione 
di cui ben 5 di esse entrano nel mi-
glior percentile di popolazione.
Le vacche vive con valutazione ge-
netica sono poco più di 44.500, di 
cui 462 sono rank 99 e 1.806 sono 
in prima pubblicazione.

Manze
Le manze vive, in aumento rispet-
to ad agosto, superano le 33.500 

Classifiche “congelate” 
nella popolazione femminile
Ai vertici della classifica vacche e manze primeggia l’Italia.

Nella foto: Payssli GM Susy 14, madre del giovane toro Pantheon di proprietà dell’azienda Gianera Marco.
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unità. Di queste, poco più di 4.600 
sono in prima pubblicazione e il 
toro italiano Domino è il riprodut-
tore con più figlie in questa cate-
goria. Focalizzando invece l’atten-
zione tra le rank 99, abbiamo 178 
new entry di cui ben 41 sono eredi 
di Lover.
La classifica delle giovani femmine 
tra i 6 e i 30 mesi, figlie di tori di 
fecondazione artificiale, è sempre 
saldamente guidata da Hercules 
Gretel che totalizza un Ite di +1.335, 
grazie a produzioni eccellenti (pro-

prio come il padre Hercules), ottimamente bilanciate anche nella parte 
morfo-funzionale.
A seguire due manze racchiuse in una manciata di punti di Ite, ma dalle 
caratteristiche opposte: sul secondo gradino del podio Kiba Omal Upim 
Et (Ite +1.167), un animale che spicca per la qualità del latte tallonata a 
breve distanza da Hercules Cathlyn (Ite +1.160), animale vocato invece 
per la quantità delle produzioni.
Numerose le prime pubblicazioni che arricchiscono le prime posizioni del-
la classifica. Le migliori sono due figlie del toro tedesco Dejavu, Alisa e 
Vaja, che entrano rispettivamente in quinta e settima posizione. Entram-
bi i soggetti hanno il loro punto di forza sulla qualità più che sulla quantità 
del latte e sono molto simili anche dal punto di vista morfo-funzionale, 
con indici che si attestano attorno alle due deviazioni standard.

Chiara Nicoletti

As every year, the Winter Evaluation Run 
shows few entries in the ranking list be-
cause of the limited number of new func-
tional records collected during the sum-
mer and entered in the calculation of  the 
indexes summer months. 

Few but remarkable new entries : a First Run Cow is now at the top the cows ranking list 
and also the First Run heifers got excellent placements. 
Duplago is the most popular sire among the First Run Cows  with as many as 5 daughters 
in the best percentile of the breed population. 
Lover, a young genomic bull, is at the top among the new rank 99 heifers with 41 descen-
dants.

Le migliori 10 manze da 6 a 30 mesi, figlie di tori di f.a., in prima uscita a dicembre 2022.
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Alisa 01IT021002548281 Dejavu 28 1125 770 49 0.48 41 0.33 109 109 108 EBV

Vaja 01IT021002548223 Dejavu 32 1100 925 52 0.32 45 0.24 108 105 110 EBV

Dejavu Ginevra 01IT022990357864 Dejavu 55 1074 817 42 0.22 39 0.24 113 107 108 GEBV

Dejavu Adrien 01IT022990357866 Dejavu 55 1065 1140 56 0.28 50 0.2 107 103 103 GEBV

01IT061990939988 Jucator 38 1037 1080 47 0.16 44 0.12 107 112 112 EBV

Nissan Harmony 01IT022990357869 Nissan 56 1020 778 34 0.09 38 0.2 106 106 110 GEBV

Gloria 01IT021002550412 Vivek Pp 28 1002 960 48 0.24 43 0.24 110 106 109 EBV

Kiba Niss Zeiss Et 01IT014990189060 Nissan 32 997 1100 47 0.14 41 0.13 111 109 108 EBV

Kiba Psan Zilla Et 01IT014990189116 Piano 32 982 1209 40 0.01 46 0.12 116 102 105 EBV

Ca Mascari Piero 01IT024990775143 Piero 61 981 1208 28 -0.15 42 0.06 113 110 110 GEBV
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