
 

Nuovo Piano di Accoppiamento  
ANAFIBJ 

  

WAM: COME SI ACCEDE E COME FUNZIONA  

 L’ accesso al programma WAM si potrà effettuare direttamente dal sito Anafibj con le 
modalità e con gli accessi che già vengono utilizzati per gli altri servizi on-line di Anafibj (Stampa fac-
simili schede genealogiche, Pga, etc); non è richiesta nessuna installazione di software ma basta 
utilizzare il proprio browser (è assicurata la compatibilità con i più diffusi). Sempre sul sito Anafibj 
gli allevatori troveranno un link che li guiderà nelle modalità per richiedere l’apertura del servizio e 
che Anafibj ha concordato con le singole Apa/Ara presenti sul territorio. Il servizio una volta attivato 
ha la durata di 1 anno solare e permetterà all’ allevatore di elaborarsi tutti i piani che vuole secondo 
le proprie esigenze. 

 Una volta effettuato il login con la proprio username e la password appare questa 1° videata 
(Fig. 1); l’utente può decidere se richiamare un piano già fatto in precedenza oppure se farne uno 
nuovo cliccando sul pulsante “Nuovo”. Vi è inoltre la possibilità di cancellare i piani già fatti e non 
più utili.  

Scelta l’azienda, per nome o per codice AUA, il programma in automatico recupera i soggetti 
in carico all’azienda e soprattutto recupera il pedigree di tutti i soggetti sino a 20 generazioni. A 
questo punto a seconda di che piano si vuole elaborare si procede in 2 modi: 

• Piano con i tori già scelti a priori dall’allevatore 
▪ Andare alla sezione “Mandria” e decidere che gruppo di animali accoppiare 

(Fig. 3), è possibile scegliere di accoppiare vacche e manze, solo le vacche e o 
solo le manze; è inoltre possibile selezionare i soggetti in base al valore 
genetico, in base allo stato riproduttivo (Vuote, Fecondate e Gravide), in base 
al numero di lattazioni (1°= Primipare, 2°= secondipare, 3°= terzipare ed oltre) 
oppure selezionando manualmente gli animali. È possibile ordinare i soggetti 
per EVM, per i tre indici di selezione o per padre, e inoltre cliccando sulla 
matricola si accede direttamente al family tree e alla scheda genealogica del 
soggetto. Selezionati i soggetti da accoppiare cliccare su “Applica”. 



▪ Andare alla sezione “Tori” (Fig. 4) e inserire i tori che si vogliono utilizzare con 
“Aggiungi Toro”; è possibile digitare parte di nome o parte di matricola. Il 
programma in base agli animali da accoppiare decide un numero di tori da 
utilizzare, numero che l’utente può variare in base alle sue esigenze. 
Specificare il numero di dosi per ogni toro; in ogni caso il programma si 
preoccuperà  di coprire tutti gli accoppiamenti necessari. Inseriti i tori 
disponibili cliccare su “Salva”. 

▪ A questo punto cliccare sul pulsante “Elabora” e il programma ottimizza il 
parco tori a disposizione con gli animali da accoppiare. 

▪ Ad elaborazione terminata appare la sezione “Elenco reports per PAC 
elaborato” (Fig. 5) dove sono elencati tutti i report che si possono visualizzare 
e/o stampare inerenti. Sono inoltre già visibili fin dall’ inizio del piano, alla 
sezione Azienda, altre 2 tipologie di report: “Elenco reports PGA”, che accede 
direttamente alle stampe del Profilo Genetico Allevamento, e “Elenco reports 
aziendali” dove è possibile visualizzare la situazione genetica dell’azienda. Se 
il piano soddisfa le nostre esigenze è possibile consolidarlo: da questo 
momento il piano potrà sempre essere visualizzato ma non modificato e i 
risultati degli accoppiamenti saranno automaticamente disponibili nelle 
stampe operative di Sialleva. È stata inoltre prevista la funzione di 
esportazione verso altri programmi gestionali. Prima di consolidarlo, dalla 
sezione “Configurazione”, è possibile dare un “nickname” al piano elaborato 
in modi da poterlo rintracciare più facilmente. 

 

• Piano con scelta dei tori 

Se invece si vuole che il programma sulla base della situazione della mandria e sulla 
base degli obiettivi dell’allevatore consigli i tori più adatti tra quelli disponibili conviene 
operare in questo modo 

▪ Nella sezione “Configurazione” (Fig. 2) selezionare che tipo di tori si vuole 
utilizzare (Italiani, italiani e esteri, provati genomici o entrambi, etc), 
impostare i propri obiettivi (Pft, Ies, ICS-PR, Morfologia) e impostare i caratteri 
sui quali si vuole dare più enfasi (latte, kg proteine, fertilità, cellule, 
mammella, etc) 

▪ Andare nella sezione “Mandria” e procedere come sopra 
▪ Andare nella sezione “Tori” e come sopra confermare o variare il numero di 

tori da accoppiare. E’ possibile, MA NON CONSIGLIABILE, mettere dei filtri 
sulla scelta dei tori. 

▪ E’ inoltre possibile selezionare le organizzazioni di F.A.(centri); di default 
sono tutte inclusi, cliccando sul singolo centro, decido di non lavorare con i 
tori di quel o quei centri. Oppure, cliccando sulla prima casella in alto 
dell’elenco dei centri, li escludo tutti, togliendo il baffetto decido di lavorare 
con o quei centri. 

▪  E’ inoltre possibile inserire a priori dei tori, nella apposita finestra alla voce 
GESTISCI TORI inserendo il nome corto del toro o parte di esso, selezionare il 
toro desiderato, inserire le dosi e confermare. Io potrei ad esempio avere in 
casa 10 dosi ciascuno di 3 tori e volere che il programma mi scelga gli altri tori 
(tori a bidone, fig. 4); in questo caso tenere conto che il numero di tori 



consigliati deve tenere conto dei tori che io inserisco a priori: ad esempio se 
inserisco 3 tori e voglio che il programma me ne consigli altri 4 deve mettere 
7 nei tori consigliati. Qui sono stati inseriti i contatori (Fig. 4) 

▪ A questo punto ripetere le stesse operazioni come sopra: finita una 
elaborazione se il risultato non soddisfa è possibile ripeterla modificando i 
parametri sino a raggiungere i propri obiettivi. 

Sezione AZIENDA - Simulazione di un indice personalizzato: l’idea è di aiutare l’allevatore a 

trovare una combinazione ideale di indici per la sua azienda e in base ai suoi obiettivi di selezione. 

Visto come cambiano le correlazioni, sarà più facile andare a impostare premi e penalità nella 

sezione di configurazione. Cliccando su ‘Simulazione indice’ (Fig. 6) si apre una finestra che 

conterrà un menù a tendina di scelta dell’indice ufficiale attualmente in uso (PFT, IES o ICS-PR) e 

un elenco di caratteri affiancati dal campo peso, dove l’utente dovrà inserire il peso che ritiene 

opportuno, anche lasciare zero, in modo però da avere come somma 100. L’elaborato consiste in 

un report PDF dove vi saranno: tabella e grafico esplicativo delle correlazioni dell’indice ufficiale in 

uso con la lista di caratteri in esame; sotto una tabella con pesi e correlazioni dell’indice 

personalizzato con relativo grafico delle correlazioni.  

Per aiutare l’allevatore è disponibile un help on-line (tasto a fianco del login)  

 

Fig. 1 possibilità di cancellare i piani già fatti  

 



Fig. 2 inserito indice ICS-PR e inserimento dell’impostazione premi e penalità della beta caseina, si 
può dare un nome al piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 è possibile ordinare la mandria per diversi indici, escludere alcuni soggetti (risultato nel 
contatore) 

 

 



Fig. 4 inserita la possibilità di escludere o includere i vari centri F.A. e importatori; inseriti contatori 
per facilitare il conteggio dei tori inseriti; prima sezione (escludi i figli di); seconda sezione (gestisci 
tori) per l’inserimento dei tori bidone 

 

Fig. 5 elenco dei reports dopo elaborazione del piano 

 

  



Fig. 6 nuova sezione di simulazione di un indice personalizzato 

 


