CATALOGO STALLONI ANNO 2022

Il Catalogo Stalloni redatto da ANACRHAI, rappresenta uno strumento a disposizione degli
allevatori al fine di poter conoscere gli stalloni approvati disponibili per la riproduzione e la loro
distribuzione
sul
territorio,
grazie
all’indicazione
della
stazione
di
monta
e
dell’allevatore/proprietario.
Il Catalogo Stalloni contiene numerose informazioni sul soggetto e sulla carriera riproduttiva, grazie
all’analisi dei dati sulla sua produzione, al fine di aiutare l’allevatore nella scelta
dell’accoppiamento.
Attualmente il catalogo contiene gli stalloni degli allevatori che hanno aderito al progetto
sperimentale di ANACRHAI per lo sviluppo di questo strumento; successivamente all’elaborazione
dei nuovi indici genetici, il catalogo verrà implementato con altri soggetti anche in funzione
dell’indice IMT.
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NOTA ESPLICATIVA
LETTURA DELLA SCHEDA STALLONE
IMT: è l’indice di Merito Totale dello stallone che rappresenta la media dei quattro indici genetici
(tipicità‐armonia‐arti e appiombi‐andature)
Linea di sangue: Le linee di sangue Haflinger sono le seguenti A‐B‐M‐N‐S‐ST‐W e vengono
attribuite ai soggetti in linea diretta paterna.
Le voci parziali e la valutazione morfologica finale dello stallone sono riportati a sinistra. Nella
voce arti e appiombi/sviluppo , i soggetti valutati prima del 2003 hanno un voto per lo sviluppo
mentre per tutti i soggetti valutati dal 2003 ad oggi il voto è riferito ad arti e appiombi.
I voti parziali sono: O= Ottimo, MB=Molto buono, B= Buono, D= Discreto, S=Sufficiente.
La valutazione finale: Ia‐O= I° Classe Ottimo, Ib – MB = I° Classe Molto Buono, IIa+‐B+=II° Classe
Buono +,IIa‐B= II° Classe Buono.

Genealogia: sono di seguito riportate le 3° generazioni dello stallone, in azzurro la linea maschile e in rosa
quella femminile.

Nella seconda pagina della Scheda Stallone sono riportati i dati relativi alla eventuale produzione, con le
relative statistiche.

COME LEGGERE I DATI
1° TABELLA
N° Figli: Sono il numero di tutti i figli nati da quello stallone.
N° Figli Valutati: Sono il numero complessivo di tutti i figli che hanno avuto una valutazione Morfologica
Lineare (esempio sotto 92). Nell’elenco sotto vengono riportate le percentuali delle valutazioni finali dei
figli dello stallone.( di quei 92 ce ne sono 0 di IA‐O, 28 di Ib‐MB, 5 di IIa+, 37 di IIa‐ B, ecc..)
N° Fattrici: sotto a questa colonna ci sono il numero e la percentuale delle fattrici che hanno riprodotto i
figli dello stallone a cui si riferisce (esempio. I 92 figli nati vengono da 1 fattrice di Ia‐O, 56 Fattrici di Ib‐MB,
24 Fattrici di IIa‐B e 5 Fattrici di IIb‐D). Il nmero complessivo delle fattrici non è detto che sia pari a quello
dei figli valutati in quanto ci possono essere più figli provenienti da fattrici estere che non hanno ricevuto la
valutazione Morfologica Lineare in italia in quanto i figli sono nati all’estero.

2° TABELLA
In questa tabella sono riportate nelle colonne, tutte le percentuali delle voci parziali della scheda
Morfologica Lineare di tutti i figli dello stallone. (esempio: dei 92 figli dello stallone hanno ottenuto il
MOLTO BUONO l’11,96% nei Caratteri tipici, il 13,04% in armonia, il 5,43% in arti e appiombi , il 14,29% in
andature, il 9,09% in andature passo e il 9,09% in andature trotto). Tutti i figli che hanno avuto una
valutazione lineare prima del 31/12/2008 hanno ricevuto il voto parziale nella voce ANDATURE, mentre
quelli valutati successivamente ricevono la valutazione di ANDATURA PASSO e ANDATURA TROTTO.

INDICE MORFOLOGICO

LA VALUTAZIONE MORFOLOGICA LINEARE
Il Cavallo Haflinger Italiano viene valutato a 30 mesi di età con una scheda morfologica lineare. Le varie
regioni morfologiche dell’animale vengono classificate in 26 voci e rilevate in base ad una scala lineare che
corre da un estremo biologico all’altro. In questo modo non si esprime un giudizio ma si cerca di rilevare
oggettivamente il carattere. Ad esempio, non si valuta se il collo è bello o brutto ma se è più o meno lungo.
INDICE GENETICO MORFOLOGICO (IGM)
I punteggi lineari, rilevati con la scheda morfologica dagli ispettori, sono una misura cosidetta fenotipica,
determinata cioè da due componenti: quella genetica e quella ambientale. La componente ambientale
dipende da numerosi fattori, non è trasmissibile e dipende appunto dalle condizioni dell’ambiente o
dall’abilità degli allevatori. Tra i fattori ambientali ricordiamo per esempio le condizioni di allevamento nei
primi anni di vita o l’anno di nascita. La parte genetica è invece proprio quella che si vuole stimare perchè
trasmissibile alla discendenza. Gli indici genetici sono una stima della componente genetica e quindi
trasmissibile.
LA VALUTAZIONE GENETICA
Utilizzando le 26 voci della scheda lineare si elaborano altrettanti indici genetici di tipo BLUP‐Animal Model.
Si tratta quindi, come già per l’indice di selezione IMT, del miglior metodo di valutazione (BLUP) che tiene
anche conto di tutte le relazioni di parentela note (Animal Model) perchè si considerano tutte le genealogie
registrate nel Libro Genealogico.
Le 26 voci della scheda morfologica lineare vengono poi suddivise in dieci gruppi (vedi tabella) e si eseguono
così dieci valutazioni Multiple Trait che tengono conto dell’ereditabilità di ogni carattere e dei suoi legami
genetici con le altre voci dello stesso gruppo.
EREDITABILITA’
L’ereditabilità è la misura di quanto del valore osservato dipende dal valore genetico. Le ereditabilità dei
26 caratteri lineari variano moltissimo da un minimo di 5% (spalla braccio) ad un massimo di 60% (fondo del
mantello).
Tanto maggiore è l’ereditabilità di un carattere tanto più il valore osservato è vicino a quello genetico e
quindi tanto più semplice ed efficace è la selezione. Bassi valori di ereditabilità indicano che, della variabilità
osservata, o fenotipica, solo una piccola parte è di tipo genetico e quindi trasmissibile alla progenie.

CORRELAZIONI GENETICHE
Le correlazioni genetiche indicano il legame genetico tra due caratteri. Se sono positive all’aumentare di un
carattere aumenterà anche l’altro; viceversa, se negative, all’aumentare di un carattere l’altro diminuirà. Nel
caso della valutazione morfologica lineare questo significa che se tra due voci esiste una correlazione
genetica positiva quando la prima si sposta verso un estremo della scala (o verso il 10 o verso lo 0) anche
l’altro carattere tende a spostarsi nella stessa direzione in quanto legato geneticamente al primo. Viceversa
se le correlazioni genetiche sono negative questo indica che i due caratteri si spostano in direzioni opposte.
I valori delle correlazioni genetiche sono riportati nella tabella e vengono considerati nella valutazione
genetica di ognuno dei 10 gruppi di caratteri in quanto si tratta di una valutazione di tipo Multiple Trait.
FATTORI AMBIENTALI
I fattori ambientali inclusi nella valutazione genetica dei caratteri morfologici lineari sono l’allevamento e
l’anno di nascita, l’ispettore e l’anno di valutazione.
BASE GENETICA
Gli indici genetici morfologici non sono espressi rispetto ad una base genetica, ma sono relativi alla media
della popolazione e alle deviazioni rispetto a questa. Questa media di riferimento, cioè la media della
popolazione, è quindi mobile e posta uguale a zero. Ogni anno, con l’aggiunta di nuove schede di valutazione,
la media della popolazione verrà quindi aggiustata e sarà sempre aggiornata alla reale media genetica della
popolazione. È bene quindi notare che la media del valore genetico, posta uguale a zero, non corrisponderà
necessariamente alla media della scala di rilevazione di ogni voce (cioè al 5 della scheda di valutazione).
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Gli indici genetici IGM hanno quindi un valore medio pari a zero (media genetica della popolazione per quel
carattere) e sono indici di tipo standardizzato con valori compresi per lo più da –3 a +3. Gli indici vengono
indicati numericamente sul lato sinistro dello schema di ogni stallone e graficamente con istogrammi
orizzontali. Le barre orizzontali variano quindi tra i due estremi biologici di ogni carattere, gli stessi che sono
riportati sulla scheda di valutazione morfologica lineare.
Facciamo un esempio con la groppa. L’inclinazione della groppa può variare da orizzontale a spiovente. Tanto
più l’indice si avvicina a uno di questi due estremi tanto più lo stallone trasmetterà questo tipo di carattere.
COME USARE GLI IGM
L’obiettivo degli indici genetici morfologici è quello di permettere agli allevatori di scegliere il riproduttore
adatto per il proprio allevamento al fine di migliorare determinate regioni morfologiche. Ad esempio se
l’allevatore ritiene di dover migliorare la lunghezza del collo del suo gruppo di animali allora sceglierà uno
stallone che bene trasmette questo carattere, cioè uno stallone con un buon indice genetico per la lunghezza
del collo.
Analogalmente si potranno considerare tutti i 26 caratteri morfologici valutati.

