
Valutazione E Analisi

Questo non e’ un paragone per stabilire cosa e’ meglio (valutazione lineare o analisi WEEKS® ), piuttosto un
oggettivo sguardo a come sono differenti.  Questo riguarda in che modo entrambi soddisfano (in differenti
modi), l’obiettivo degli allevatori di allevare vacche redditizie e delle associazioni di inseminazione
artificiale di vendere seme.  Gli allevatori e le compagnie di seme possono raggiungere piu’ facilmente i loro
obiettivi quando la vautazione e l’analisi sono usate insieme, puittosto che una soltanto. Quindi non quale e’
la migliore, ma perche’ non entrambe?  Consdieriamo che:

VALUTAZIONE
punteggi, indici, lineari

1. Solo per tratti selezionati, indicando positivo o
    negativo, buono o meno.

2. Guarda individualmente i singoli tratti,
    indipendentemente dalle loro interrelazioni.

3. Misura per grado o dimensione mostrando
   quanto sono buoni o meno.

4. Profila come e’ la media delle figlie dopo
    l’accoppiamento.

5. Indica dove.
Arti + o –

Mam. Anteriore + o –

Latte + o –

6. Seleziona le migliori vacche e i migliori tori
   da considerare perl’allevamento.

7. Differenti  basi e standard per ciascun Paese e
   razza.

VALUTAZIONE…
IDENTIFICA QUALI SONO

I BUONI TORI!

Decide se i tori sono buoni abbastanza per le tue vacche!

ANALISI
WEEKS®

1. Per tutte le qualita’, aggiunte o necessarie, dalla
    prima all’ultima in ordine da sinistra a destra.

2. Considera le relazioni e funzioni di tutti i tratti
    e qualita’, dall’una all’altra.

3. Determina la ragione o natura o causa di quello
    che la valutazione ha misurato buono o meno.

4. Mostra quello che e’ necessario o aggiunto da
    una vacca o toro prima dell’ accoppiamento.

5. Spiega perche’.
Arti Stangati: piedi poco profondi     (nec. #3)

piedi mancini     (nec. #5)
        ins. Coxo fem. Scentrate (nec. #6)

Mam. Globosa:   carnosa     (nec. #2) 
    debordante     (nec. #3)
    edematosa     (nec. #4)

Bassa  Produz. :  lombi insellati     (nec. #1)
                   torace poco profondo  (nec. #4) 

                costato aderente     (nec. #5)

Assiste nel deteminare quale vacca e quale toro
accoppiare con qualsiasi altro.

Stesse basi e standard per tutti i Paesi e tutte le
razze.

ANALISI…
MOSTRA COME I BUONI TORI

SONO DIFFERENTI!

Mostra come ottenere dai tori le loro figlie superiori alla media!

Ottieni i RISULTATI che ti aspetti…
Conoscere la differenza, puo’ fare la differenza, nella qualita’ del tuo allevamento!


