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AVALON ET
(Joblandin * Bois Le Vin * Lippold * Holtus * Romulus)
Joblandin è il riproduttore più utilizzato nel 2001 in Francia con 39880 dosi impiegate in quell’anno.
Bois L.V. è addirittura il toro con più figlie oltr’Alpe. Di Lippold sappiamo gli ottimi risultati avuti in
termini di quantità e qualità del latte nonché in mungibilità; Holtus è stato un toro positivo a titoli e
Romulus un campione per latte e ancora titoli.
Eccezionalmente profonda è la parte femminile di questo certificato: la madre di Avalon ET, nella
media di 5 parti, ha prodotto 12014 Kg di latte al 3,63 % di grasso e 3,41 % di proteine mentre,
nella migliore, ne ha fatti 13442 al 3,52 % di proteine. Una vera macchina da latte valutata 7 in
taglia, 6 in muscolosità, 7 nelle forme e ben 9 in mammella; per mettere poi in evidenza la fertilità
di questa bovina possiamo dire che ha partorito la prima volta a 25 mesi e la quinta che aveva 6
anni e 8 mesi.
Il proprietari ha pensato bene quindi di sottoporla a trapianto embrionale da cui è nato Avalon ET.
La nonna del nostro riproduttore ha prodotto in prima lattazione 9030 Kg al 4,03 % di gr. e 3,30 %
di pr., mentre in seconda lattazione 10.868 Kg al 4,05 % di grasso e 3,23 % di prot. E’ sorella di
Zirco, toro giovane in attesa. La bis – nonna Ursula, madre di Tolstoy, toro miglioratore per il latte,
in quarta lattazione ha prodotto 13187 Kg di latte al 3,8 % di grasso e 3,30 % di proteine. Nella
terza ne aveva prodotti “solo“ 12830 Kg ma al 4,00 % di grasso e al 3,35 % di proteine.
La tris-nonna Speranza in quinta lattazione, a sei anni e 10 mesi, ha prodotto 10778 Kg al 3,90 %
di grasso e al 3,55 % di proteine. Abbiamo quindi parlato di 4 generazioni di vacche che hanno
tutte oltrepassato i 100 q.li a lattazione e con una fertilità ed una longevità impressionante.
Il performance test del torello è stato di rank 89.
Da non usare sulla linea Belindex e BLV.

