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Sib test, il livello genetico
aumenta per Large White
I risultati confermano inoltre i progressi per le razze Landrace e Duroc italiane

di cura dell’Anas

Razza Large White italiana
Dei 19 allevamenti che hanno
partecipato alla prova nei due
settori in uscita in gennaio, 18
hanno ottenuto soggetti con
una valutazione genetica supe-
riore alla soglia di +1,00 dell’In-
dice Selezione (miglior 16,5%).
Sette gruppi sono risultati supe-
riori a +2,00. Il primo è dell’alle-
vamento Peschiera di Ancona ed
appartiene alle famiglie dei verri
I.A. Polifemo-No e Equirio. L’In-
dice Selezione è di +2,93 e l’Indi-
ce pedigree prolificità +1,621, no-
tevoli i Tagli magri +5,125 Kg.
Seguono tre verri di allevamenti
cremonesi: az. Sordini (+2,79),
az. Avogadri (+2,75) e La Gran-
de di Caffi. Tutti i tre gruppi

presentano un potenziale gene-
tico per la qualità della carcassa
superiore a +5,00 Kg (Indice

Tagli Magri) e un Indice pedi-
gree prolificità superiore a 1,00.
Interessanti le caratteristiche della

famiglia testata dall’az. Taurini di
Lodi (Indice Selezione +2,27 e In-
dice pedigree Prolificità +2,207).
Completano i Top +2,00 i verri
delle az. Co.A.L. di Cuneo e
Nava di Lodi. Gli ascendenti
dei riproduttori in questione
sono i verri abilitati alla I.A.:
Punto-No, Drago-Au, Oleno-
Ia, Paradiso, Ifi-En, Marzio-Eq,
Equirio, Polifemo-No.
Altri 13 verri hanno superato la
soglia dell’Indice Selezione
+1,00 ed appartengono in ordi-
ne decrescente ai seguenti alle-
vamenti: La Fortezza (Mo), S.
Marta di Avogadri (Cr), Inver-
nizzi (Lo), Nuova Lodolina
(Cr), Taurini (Lo), Borgo del
Sole (Pr), Marchini (Bs),
Co.A.L. (Cn), Ferrari Cvp (Cr),

g Stenio-Ol verro I.A Large White Italiana

g Surio-Ov verro I.A Large White Italiana

Giannini (Si), Cristini (Bs) e
Campagnoli (Re).
É importante sottolineare l’alto
potenziale genetico per la prolifi-
cità (Indice pedigree +3,595) della

famiglia (Polifemo-No x Luce-
Fu) prodotta dall’Az. La Fortezza.

Razza Landrace italiana
Dei 7 gruppi in testaggio, 5

hanno ottenuto una valutazio-
ne genetica nel miglior 16,5%
della popolazione.
Sugli scudi la Latteria Cà de Ste-
fani di Cremona che con un

gruppo (Kronos-If X Ireo) ot-
tiene la prima piazza (Indice Se-
lezione +2,58, Indice pedigree
prolificità +1,509).
Alle spalle si confermano tre alle-

Tab. 1 - Razza Large White Italiana

Candidato Indice
selezione

Indice
terminale Img Lardo Tagli

magri Calo Cosce I.C.A. N Codice
Anas

lw it peA31752 +2,93 +2,93 +48 -2,4 +5,022 +13 +0,456 -0,083 3 AN001

LW IT AVG03491 +2,75 +2,75 +67 -5,7 +6,455 +37 +0,766 -0,186 3 CR040

LW IT TAU02780 +2,27 +2,27 +39 -2,6 +4,694 +22 +0,544 -0,157 3 MI052

LW IT CN055164 +2,03 +2,03 +38 -1,5 +3,378 +1 +0,377 -0,108 3 CN010

LW IT MI047023 +2,00 +2,00 +40 -2,4 +4,162 +17 +0,351 -0,093 2 MI007

LW IT BTZ02278 +1,99 +1,99 +52 -1,8 +3,450 +1 +0,543 -0,219 3 RE101

LW IT LO034762 +1,71 +1,71 +52 -5,6 +5,308 +39 +1,044 -0,233 2 MI023

LW IT PAZ00086 +1,70 +1,70 +26 -3,4 +3,657 +12 +0,405 -0,114 3 CR025

LW IT TAU02800 +1,69 +1,69 +35 -3,0 +3,999 +20 +0,471 -0,157 1 MI052

LW IT TOR00961 +1,66 +1,66 +58 -3,7 +4,554 +28 +1,210 -0,264 3 BS503

LW IT PR015543 +1,66 +1,66 +57 -4,4 +3,954 +12 +0,466 -0,212 3 PR004

LW IT CN055156 +1,65 +1,65 +40 -3,2 +3,586 +10 +0,416 -0,106 3 CN010

LW IT CVP01438 +1,58 +1,58 +38 -4,7 +4,661 +32 +0,744 -0,162 1 CR015

LW IT VGD00442 +1,46 +1,46 +30 +1,0 +1,797 -12 +0,138 -0,039 3 CR050

LW IT CMP00317 +1,23 +1,23 +36 -0,3 +1,978 -7 +0,318 -0,207 2 RE007

Attività dei centri genetici - Centro genetico di Gualtieri. Settore uscito il 7 gennaio 2009

g Udo-Pa verro I.A Duroc Italiana g Ufizio verro I.A Duroc Italiana
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Sib test, il livello genetico
aumenta per Large White
I risultati confermano inoltre i progressi per le razze Landrace e Duroc italiane

di cura dell’Anas

Razza Large White italiana
Dei 19 allevamenti che hanno
partecipato alla prova nei due
settori in uscita in gennaio, 18
hanno ottenuto soggetti con
una valutazione genetica supe-
riore alla soglia di +1,00 dell’In-
dice Selezione (miglior 16,5%).
Sette gruppi sono risultati supe-
riori a +2,00. Il primo è dell’alle-
vamento Peschiera di Ancona ed
appartiene alle famiglie dei verri
I.A. Polifemo-No e Equirio. L’In-
dice Selezione è di +2,93 e l’Indi-
ce pedigree prolificità +1,621, no-
tevoli i Tagli magri +5,125 Kg.
Seguono tre verri di allevamenti
cremonesi: az. Sordini (+2,79),
az. Avogadri (+2,75) e La Gran-
de di Caffi. Tutti i tre gruppi

presentano un potenziale gene-
tico per la qualità della carcassa
superiore a +5,00 Kg (Indice

Tagli Magri) e un Indice pedi-
gree prolificità superiore a 1,00.
Interessanti le caratteristiche della

famiglia testata dall’az. Taurini di
Lodi (Indice Selezione +2,27 e In-
dice pedigree Prolificità +2,207).
Completano i Top +2,00 i verri
delle az. Co.A.L. di Cuneo e
Nava di Lodi. Gli ascendenti
dei riproduttori in questione
sono i verri abilitati alla I.A.:
Punto-No, Drago-Au, Oleno-
Ia, Paradiso, Ifi-En, Marzio-Eq,
Equirio, Polifemo-No.
Altri 13 verri hanno superato la
soglia dell’Indice Selezione
+1,00 ed appartengono in ordi-
ne decrescente ai seguenti alle-
vamenti: La Fortezza (Mo), S.
Marta di Avogadri (Cr), Inver-
nizzi (Lo), Nuova Lodolina
(Cr), Taurini (Lo), Borgo del
Sole (Pr), Marchini (Bs),
Co.A.L. (Cn), Ferrari Cvp (Cr),

g Stenio-Ol verro I.A Large White Italiana

g Surio-Ov verro I.A Large White Italiana

Giannini (Si), Cristini (Bs) e
Campagnoli (Re).
É importante sottolineare l’alto
potenziale genetico per la prolifi-
cità (Indice pedigree +3,595) della

famiglia (Polifemo-No x Luce-
Fu) prodotta dall’Az. La Fortezza.

Razza Landrace italiana
Dei 7 gruppi in testaggio, 5

hanno ottenuto una valutazio-
ne genetica nel miglior 16,5%
della popolazione.
Sugli scudi la Latteria Cà de Ste-
fani di Cremona che con un

gruppo (Kronos-If X Ireo) ot-
tiene la prima piazza (Indice Se-
lezione +2,58, Indice pedigree
prolificità +1,509).
Alle spalle si confermano tre alle-

Tab. 1 - Razza Large White Italiana

Candidato Indice
selezione

Indice
terminale Img Lardo Tagli

magri Calo Cosce I.C.A. N Codice
Anas

lw it peA31752 +2,93 +2,93 +48 -2,4 +5,022 +13 +0,456 -0,083 3 AN001

LW IT AVG03491 +2,75 +2,75 +67 -5,7 +6,455 +37 +0,766 -0,186 3 CR040

LW IT TAU02780 +2,27 +2,27 +39 -2,6 +4,694 +22 +0,544 -0,157 3 MI052

LW IT CN055164 +2,03 +2,03 +38 -1,5 +3,378 +1 +0,377 -0,108 3 CN010

LW IT MI047023 +2,00 +2,00 +40 -2,4 +4,162 +17 +0,351 -0,093 2 MI007

LW IT BTZ02278 +1,99 +1,99 +52 -1,8 +3,450 +1 +0,543 -0,219 3 RE101

LW IT LO034762 +1,71 +1,71 +52 -5,6 +5,308 +39 +1,044 -0,233 2 MI023

LW IT PAZ00086 +1,70 +1,70 +26 -3,4 +3,657 +12 +0,405 -0,114 3 CR025

LW IT TAU02800 +1,69 +1,69 +35 -3,0 +3,999 +20 +0,471 -0,157 1 MI052

LW IT TOR00961 +1,66 +1,66 +58 -3,7 +4,554 +28 +1,210 -0,264 3 BS503

LW IT PR015543 +1,66 +1,66 +57 -4,4 +3,954 +12 +0,466 -0,212 3 PR004

LW IT CN055156 +1,65 +1,65 +40 -3,2 +3,586 +10 +0,416 -0,106 3 CN010

LW IT CVP01438 +1,58 +1,58 +38 -4,7 +4,661 +32 +0,744 -0,162 1 CR015

LW IT VGD00442 +1,46 +1,46 +30 +1,0 +1,797 -12 +0,138 -0,039 3 CR050

LW IT CMP00317 +1,23 +1,23 +36 -0,3 +1,978 -7 +0,318 -0,207 2 RE007

Attività dei centri genetici - Centro genetico di Gualtieri. Settore uscito il 7 gennaio 2009

g Udo-Pa verro I.A Duroc Italiana g Ufizio verro I.A Duroc Italiana
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vamenti ai vertici della selezione
Landrace italiana: Giglio di Mode-
na (due gruppi rispettivamente
+1,89 e +1,55), La Fortezza di Mo-
dena (+1,74 e prolificità +1,900) e
Borgo del Sole di Parma (+1,46).
Le famiglie genetiche ai vertici
sono risultate quelle dei verri
abilitati alla I.A.: Kronos, Ificle,

Ireo, Libero, Mascalzone, Kto-
nico, Ilo, Klivio.

Razza Duroc italiana
Gli 11 gruppi che hanno com-
pletato la prova in gennaio pro-
venivano da 8 diversi nuclei.
Solamente 2 gruppi non hanno
superato la soglia +1,00 (Indice

Selezione), miglior 16,5% della
razza. Questo dimostra il rapi-
do progresso in atto.
Gli allevamenti in evidenza so-
no quelli di Ferrari Cvp di Cre-
mona, che ha ottenuto il miglior
risultato (+2,45) con un verro
delle famiglie Remo e Imettoe;
di Gusmaroli Giandomenico

che ha piazzato tre gruppi della
famiglia del verro I.A. Remo ai
primissimi posti (rispettivamen-
te +1,81, +1,53 e +1,27) e di
Suingrass di Modena (+1,32)
con un figlio di Slam-Pa. Seguo-
no l’allevamento Malincorda di
Brescia (+1,18 – figlio di Squil-
lo), Unipig di Modena, Agrive-

Tab. 2 - Razza Landrace Italiana

Candidato Indice
selezione IMG Lardo Tagli

magri Calo Cosce I.C.A. N Codice
Anas

L IT CDS00822 +2,58 +72 -5,6 +5,368 +37 +0,686 -0,248 3 CR029

L IT PR015539 +1,46 +35 +0,4 +2,003 +9 +0,428 -0,166 3 PR004

L IT CN054241 +0,91 +66 -5,7 +3,868 +32 +0,519 -0,204 3 CN012

L IT AMS00403 +0,27 +48 -3,1 +1,516 +3 -0,229 -0,192 2 CR016

Attività dei centri genetici - Centro genetico di Gualtieri. Settore uscito il 7 gennaio 2009

Tab. 3 - Razza Duroc Italiana

Candidato Indice
selezione

Indice
terminale IMG Lardo Tagli

magri Calo Cosce I.C.A. GIV N Codice
Anas

D IT SGR02421 +1,32 +1,32 +50 -1,9 +3,278 +21 +0,956 -0,209 -1,228 3 MO022

D IT GSM07199 +1,27 +1,27 +39 -0,4 +2,267 +3 +0,391 -0,160 -0,862 2 MI028

D IT BS101442 +1,18 +1,18 +50 -2,3 +2,826 +8 +0,619 -0,233 -1,025 3 BS019

D IT UPG08103 +1,07 +1,07 +41 -1,5 +2,844 +21 +0,533 -0,118 -1,521 3 MO004

D IT AZA00043 +1,01 +1,01 +81 -5,9 +4,853 +39 +1,760 -0,397 -0,863 2 VE005

D IT TOR00950 +0,24 +0,24 +51 -2,2 +2,562 +27 +0,742 -0,292 -1,246 3 BS503

Attività dei centri genetici - Centro genetico di Gualtieri. Settore uscito il 7 gennaio 2009

Tab. 4 - Razza Large White Italiana

Candidato Indice
selezione

Indice
terminale IMG Lardo Tagli

magri Calo Cosce I.C.A. N Codice
Anas

LW IT AMS00399 +2,79 +2,79 +35 -4,5 +5,119 +14 +0,688 -0,063 3 CR016

LW IT CR071406 +2,55 +2,55 +64 -3,5 +4,930 +14 +1,065 -0,220 3 CR017

LW IT VGD00454 +1,76 +1,76 +43 +0,9 +2,664 -3 +0,293 -0,096 2 CR050

LW IT SI001306 +1,52 +1,52 +27 -0,7 +3,501 +20 +0,856 -0,185 3 SI001

LW IT CAT00283 +1,49 +1,49 +52 -1,5 +3,837 +22 +0,839 -0,207 3 BS031

LW IT MN202885 +0,15 +0,15 +25 -2,1 +1,764 +11 +0,321 -0,139 3 MN005

Attività dei centri genetici - Centro genetico di Gualtieri. Settore uscito il 15 gennaio 2009



TECNICA TECNICA

44 Suinicoltura – n. 4 aprile 2009 Suinicoltura – n. 4 aprile 2009 45

neta Rio Bianco di Padova e
A.Z.A.T.I. di Venezia.

Razza Pietrain
Il gruppo Mo019566 dell’Az.
Bacchelli di Modena supera

positivamente la prova con un
Indice Selezione +1,82.
Interessante risulta il potenziale
genetico per l’accrescimento
medio giornaliero (+16 g/gg) e
per la % di Tagli magri (+0,123).

g Veduta interna dei lo-
cali del Centro Geneti-
co di Gualtieri

LE AZIENDE COINVOLTE E IL LORO CODICE ANAS

AN001 - PESCHIERA SOC. SEMP. - SENIGALLIA (AN)

BS019 - SOC.AGR. MALINCORDA S.S. DI SANTUS LUIGI &C. – SANT’ANDREA (BS)

BS031 - ALL. SUINI DI CRISTINI ANDREA & TIZIANO S.S. - ISORELLA (BS)

BS503 - MARCHINI DOMENICO & C. - CAPRIANO DEL COLLE (BS)

CN010 - COOP. CO. AL. SOCIETÀ COOPERATIVA R.L. - TRINITA (CN)

CN012 - AZ.AGR. REGINA DI PERETTI S.S. - CAVALLERLEONE (CN)

CR015 - FERRARI CARLO VITTORIO & PAOLO SOC.AGR. S.S. - VAILATE (CR)

CR016 - AZ.AGR. SORDINI SANDRO - ROBECCO D’OGLIO (CR)

CR017 - AZ.AGR. LA GRANDE DI CAFFI GIANFRANCO - TICENGO (CR)

CR025 - AZ.AGR. NUOVA LODOLINA LOCATELLI A. E C. - PANDINO (CR)

CR029 - LATT. SOC. CÀ DÈ STEFANI SOC. COOP. AGR. - VESCOVATO (CR)

CR040 - AZ.AGR. AVOGADRI P.- F. & TONINELLI A. C. - CORTE DE CORTESI (CR)

CR050 - AZ.AGR.S.MARTA AVOGADRI A.E A. SOZZI BELOTTI - SONCINO (CR)

MI007 - AZ.AGR. NAVA PIERLUIGI - BUSNAGO (MI)

MI023 - AZ.AGR. INVERNIZZI F.LLI S.S. - TURANO LODIGIANO (LO)

MI028 - AZ. AGR. GUSMAROLI GIANDOMENICO - TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

MI052 - AZ.AGR. TAURINI S.S. - LODI (LO)

MN005 - AZ.AGR. LEVONI E SERENI S.S. - CAVRIANA (MN)

MO004 - UNIPIG SOC. COOP. AGR. - CASTELFRANCO EMILIA (MO)

MO022 - SOC.AGR. SUINGRAS DI FONTANESI L. & C. - NOVI DI MODENA (MO)

MO028 - MARCHESI GIUSEPPE - MIRANDOLA (MO)

MO050 - SOC.AGR. GIGLIO SS DALLARI BONDANINI - CAMPOGALLIANO (MO)

MO051 - AZ.AGR. BACCHELLI GIUSEPPE - MODENA (MO)

PD001 - AGRIVENETA RIO BIANCO DI DUREGON M&M SS - TREBASELEGHE (PD)

PR004 - AZ.AGR. BORGO DEL SOLE S.P.A. - NOCETO (PR)

RE007 - AZ.AGR. CAMPAGNOLI F.LLI - CORREGGIO (RE)

RE101 - SOC. AGR. LA FORTEZZA S.S. - REGGIO EMILIA (RE)

SI001 - AZ.AGR. GIANNINI NELLO - TORRITA DI SIENA (SI)

VE005 - A.Z.A.T.I. SNC DI TRENTIN GIANNI - QUARTO D’ALTINO (VE)

Il soggetto però non è esente
dal gene alotano, obiettivo per-
seguito dalla selezione italiana
per assicurare soggetti resistenti
in allevamento e carni prive del-
la miopatia (Pse).

Il contenuto delle tabelle
Il Sib test si basa sulla rilevazio-
ne, in condizioni omogenee,
delle prestazioni di gruppi coe-
tanei appartenenti alla stessa
razza. Ogni due settimane ven-
gono avviati alla prova 32 grup-
pi (tre fratelli pieni di ciascun
candidato aventi pari età e peso
iniziale del riproduttore testato,
costituenti un settore, per un
totale di 96 suini) di razza Large
White italiana, Landrace italia-
na e Duroc. A questo punto
vediamo di chiarire i contenuti
delle tabelle che riportano i ri-
sultati dei soggetti appartenenti
a ciascun settore controllato.
Per informazioni più approfon-
dite si rimanda all’articolo com-
parso sul n. 10/98 di “Suinicol-
tura” dal titolo Piano di selezio-
ne Anas . Tecniche e mezzi
impiegati.
Indice selezione - Esprime il va-
lore genetico di un candidato
per un genotipo aggregato che
combina caratteri di economia
di allevamento (Incremento
Medio Giornaliero – Img), di
qualità della carcassa (Tagli Ma-
gri e Lardo), e di qualità della
carne (Calo di prima salagione e
G.i.v.) in proporzioni che corri-
spondono agli obiettivi di sele-
zione del libro genealogico. É
espresso in unità di deviazione
standard, senza alcun riferi-
mento ad una base genetica
(base mobile). La media di po-
polazione dell’indice di selezio-
ne è sempre 0,67.
I soggetti con indice superiore a
0 (zero) sono positivi, mentre
quelli con indici inferiori a 0
(zero) sono negativi.
Indice terminale - Esprime, in
unità di deviazione standard da
una base mobile, il valore gene-
tico di un candidato Large Whi-

te italiana o Duroc per un ge-
notipo aggregato che combina
Incremento Medio Giornaliero
e Tagli Magri in proporzioni tali
da premiare i soggetti con la più
alta percentuale di Tagli Magri
sulla carcassa.

Indici Genetici Parziali
Comprendono:
I.m.g.: rappresenta il valore del
verro per la velocità di accresci-
mento durante la prova rispet-

to alla media dei valori genetici
dei verri nati nel 1993 (base fis-
sa). É espresso in grammi.
Lardo: rappresenta il valore
genetico del verro per lo spes-
sore del lardo misurato al ma-
cello sulla mezzena in corri-
spondenza del muscolo Glu-
teo medio. É espresso in mm

Tab. 5 - Razza Landrace Italiana

Candidato Indice selezione IMG Lardo Tagli magri Calo Cosce I.C.A. N Codice Anas
L IT PRM11841 +1,89 +51 -1,4 +2,973 +13 +0,283 -0,258 3 MO050

L IT BTZ02293 +1,74 +39 -1,5 +2,795 +15 +0,235 -0,143 3 RE101

L IT PRM11832 +1,55 +34 -2,0 +2,422 +10 -0,190 -0,118 3 MO050

Attività dei centri genetici - Centro genetico di Gualtieri. Settore uscito il 15 gennaio 2009
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neta Rio Bianco di Padova e
A.Z.A.T.I. di Venezia.

Razza Pietrain
Il gruppo Mo019566 dell’Az.
Bacchelli di Modena supera

positivamente la prova con un
Indice Selezione +1,82.
Interessante risulta il potenziale
genetico per l’accrescimento
medio giornaliero (+16 g/gg) e
per la % di Tagli magri (+0,123).

g Veduta interna dei lo-
cali del Centro Geneti-
co di Gualtieri

LE AZIENDE COINVOLTE E IL LORO CODICE ANAS

AN001 - PESCHIERA SOC. SEMP. - SENIGALLIA (AN)

BS019 - SOC.AGR. MALINCORDA S.S. DI SANTUS LUIGI &C. – SANT’ANDREA (BS)

BS031 - ALL. SUINI DI CRISTINI ANDREA & TIZIANO S.S. - ISORELLA (BS)

BS503 - MARCHINI DOMENICO & C. - CAPRIANO DEL COLLE (BS)

CN010 - COOP. CO. AL. SOCIETÀ COOPERATIVA R.L. - TRINITA (CN)

CN012 - AZ.AGR. REGINA DI PERETTI S.S. - CAVALLERLEONE (CN)

CR015 - FERRARI CARLO VITTORIO & PAOLO SOC.AGR. S.S. - VAILATE (CR)

CR016 - AZ.AGR. SORDINI SANDRO - ROBECCO D’OGLIO (CR)

CR017 - AZ.AGR. LA GRANDE DI CAFFI GIANFRANCO - TICENGO (CR)

CR025 - AZ.AGR. NUOVA LODOLINA LOCATELLI A. E C. - PANDINO (CR)

CR029 - LATT. SOC. CÀ DÈ STEFANI SOC. COOP. AGR. - VESCOVATO (CR)

CR040 - AZ.AGR. AVOGADRI P.- F. & TONINELLI A. C. - CORTE DE CORTESI (CR)

CR050 - AZ.AGR.S.MARTA AVOGADRI A.E A. SOZZI BELOTTI - SONCINO (CR)

MI007 - AZ.AGR. NAVA PIERLUIGI - BUSNAGO (MI)

MI023 - AZ.AGR. INVERNIZZI F.LLI S.S. - TURANO LODIGIANO (LO)

MI028 - AZ. AGR. GUSMAROLI GIANDOMENICO - TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

MI052 - AZ.AGR. TAURINI S.S. - LODI (LO)

MN005 - AZ.AGR. LEVONI E SERENI S.S. - CAVRIANA (MN)

MO004 - UNIPIG SOC. COOP. AGR. - CASTELFRANCO EMILIA (MO)

MO022 - SOC.AGR. SUINGRAS DI FONTANESI L. & C. - NOVI DI MODENA (MO)

MO028 - MARCHESI GIUSEPPE - MIRANDOLA (MO)

MO050 - SOC.AGR. GIGLIO SS DALLARI BONDANINI - CAMPOGALLIANO (MO)

MO051 - AZ.AGR. BACCHELLI GIUSEPPE - MODENA (MO)

PD001 - AGRIVENETA RIO BIANCO DI DUREGON M&M SS - TREBASELEGHE (PD)

PR004 - AZ.AGR. BORGO DEL SOLE S.P.A. - NOCETO (PR)

RE007 - AZ.AGR. CAMPAGNOLI F.LLI - CORREGGIO (RE)

RE101 - SOC. AGR. LA FORTEZZA S.S. - REGGIO EMILIA (RE)

SI001 - AZ.AGR. GIANNINI NELLO - TORRITA DI SIENA (SI)

VE005 - A.Z.A.T.I. SNC DI TRENTIN GIANNI - QUARTO D’ALTINO (VE)

Il soggetto però non è esente
dal gene alotano, obiettivo per-
seguito dalla selezione italiana
per assicurare soggetti resistenti
in allevamento e carni prive del-
la miopatia (Pse).

Il contenuto delle tabelle
Il Sib test si basa sulla rilevazio-
ne, in condizioni omogenee,
delle prestazioni di gruppi coe-
tanei appartenenti alla stessa
razza. Ogni due settimane ven-
gono avviati alla prova 32 grup-
pi (tre fratelli pieni di ciascun
candidato aventi pari età e peso
iniziale del riproduttore testato,
costituenti un settore, per un
totale di 96 suini) di razza Large
White italiana, Landrace italia-
na e Duroc. A questo punto
vediamo di chiarire i contenuti
delle tabelle che riportano i ri-
sultati dei soggetti appartenenti
a ciascun settore controllato.
Per informazioni più approfon-
dite si rimanda all’articolo com-
parso sul n. 10/98 di “Suinicol-
tura” dal titolo Piano di selezio-
ne Anas . Tecniche e mezzi
impiegati.
Indice selezione - Esprime il va-
lore genetico di un candidato
per un genotipo aggregato che
combina caratteri di economia
di allevamento (Incremento
Medio Giornaliero – Img), di
qualità della carcassa (Tagli Ma-
gri e Lardo), e di qualità della
carne (Calo di prima salagione e
G.i.v.) in proporzioni che corri-
spondono agli obiettivi di sele-
zione del libro genealogico. É
espresso in unità di deviazione
standard, senza alcun riferi-
mento ad una base genetica
(base mobile). La media di po-
polazione dell’indice di selezio-
ne è sempre 0,67.
I soggetti con indice superiore a
0 (zero) sono positivi, mentre
quelli con indici inferiori a 0
(zero) sono negativi.
Indice terminale - Esprime, in
unità di deviazione standard da
una base mobile, il valore gene-
tico di un candidato Large Whi-

te italiana o Duroc per un ge-
notipo aggregato che combina
Incremento Medio Giornaliero
e Tagli Magri in proporzioni tali
da premiare i soggetti con la più
alta percentuale di Tagli Magri
sulla carcassa.

Indici Genetici Parziali
Comprendono:
I.m.g.: rappresenta il valore del
verro per la velocità di accresci-
mento durante la prova rispet-

to alla media dei valori genetici
dei verri nati nel 1993 (base fis-
sa). É espresso in grammi.
Lardo: rappresenta il valore
genetico del verro per lo spes-
sore del lardo misurato al ma-
cello sulla mezzena in corri-
spondenza del muscolo Glu-
teo medio. É espresso in mm

Tab. 5 - Razza Landrace Italiana

Candidato Indice selezione IMG Lardo Tagli magri Calo Cosce I.C.A. N Codice Anas
L IT PRM11841 +1,89 +51 -1,4 +2,973 +13 +0,283 -0,258 3 MO050

L IT BTZ02293 +1,74 +39 -1,5 +2,795 +15 +0,235 -0,143 3 RE101

L IT PRM11832 +1,55 +34 -2,0 +2,422 +10 -0,190 -0,118 3 MO050
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ed è riferito alla base 1993.
Tagli Magri: rappresenta il valore
genetico del verro per il peso to-
tale di coppa e lombi. É espresso
in kg ed è riferito alla base 1993.
Calo: rappresenta il valore gene-
tico del verro per la perdita di

peso delle cosce durante la pri-
ma salagione in prosciuttificio.
É espresso in grammi, ed è rife-
rito alla base 1993.
Cosce: rappresenta il valore ge-
netico del verro per il peso delle
cosce a caldo, è espresso in kg

ed è riferito alla base 1993. Non
entra nella formazione dell’In-
dice genetico totale.
I.c.a.: rappresenta il valore gene-
tico del verro per il rapporto tra
peso del mangime consumato e
accrescimento ponderale. É

espresso in unità ed è riferito
alla base 1993. Non entra nella
formazione dell’Indice geneti-
co totale.
G.i.v.: rappresenta il valore
genetico del verro per la pro-
babilità di avere cosce con

Tab. 6 - Razza Duroc Italiana

Candidato Indice
selezione

Indice
terminale IMG Lardo Tagli

magri Calo Cosce I.C.A. GIV N Codice
Anas

D IT CVP01456 +2,45 +2,45 +43 -2,7 +4,423 +15 +0,901 -0,092 -0,844 3 CR015

D IT GSM07219 +1,81 +1,81 +51 -2,8 +4,230 +23 +1,101 -0,222 -0,669 3 MI028

D IT GSM07233 +1,52 +1,52 +51 -3,0 +3,824 +22 +0,947 -0,220 -1,057 3 MI028

D IT DUR00453 +1,13 +1,13 +81 -7,2 +5,502 +42 +1,573 -0,386 -0,607 2 PD001

D IT MO019541 +0,72 +0,72 +36 -2,0 +2,437 +11 +0,358 -0,157 -0,980 1 MO028

Attività dei centri genetici - Centro genetico di Gualtieri. Settore uscito il 15 gennaio 2009
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Tab. 7 - Razza Pietrain

Candidato Indice
selezione IMG Tagli magri N Codice Anas

P IT MO019566 +1,82 +16 +0,123 2 MO051

Attività dei centri genetici - Centro genetico di Gualtieri. Settore uscito il 15 gennaio 2009

Grasso Intermuscolare Visi-
bile (Grassinatura). É espres-
so in unità di deviazione stan-
dard ed è riferito alla base
genetica (1993). Viene calco-
lato solamente per la razza
Duroc per la quale fa parte
dell’Indice genetico totale.

Il numero “N”
É il numero di fratelli pieni del
candidato che hanno terminato
la prova (1,2 o 3).

Suino leggero
I dati produttivi di due sorelle
piene di ogni verro candidato
vengono raccolti nel centro
genetico. I dati vengono ana-
lizzati con un Multiple Trait-
Blup Animal model con di-
versi modelli per ciascun ca-
rattere. A regime i modelli
correggono gli indici per il
settore di prova, la data di ma-
cellazione, l'età alla fine della
prova, il coefficiente di con-

sanguineità, la nidiata e il ge-
notipo al locus Alotano.

Indice selezione
Esprime il valore genetico di
un candidato per un genotipo
aggregato che combina carat-
teri di economia di allevamen-
to (Incremento Medio Gior-
naliero-Img) e di qualità della
carcassa (Tagli Magri), in pro-
porzioni che corrispondono
gli obiettivi di selezione del Li-

bro genealogico. È espresso in
unità di deviazione standard
senza alcun riferimento ad una
base genetica (base mobile).

Indici Genetici Parziali
n 1. L'indice genetico I.m.g.
rappresenta il valore genetico
del verro per la velocità di accre-
scimento durante la prova ri-
spetto alla media dei valori gene-
tici dei verri nati nel 1999 (base
fissa). É espresso in grammi.
n 2. L'indice genetico Tagli
Magri rappresenta il valore ge-
netico del verro per il peso tota-
le di coppa e lombi. É espresso
in Kg ed è riferito alla base 1999.
n “N”
É il numero di sorelle piene del
verro che terminano la prova
(1, o 2).




