
 

 

 

 

 

 

Una giornata inaspettatamente primaverile ha fatto da cornice al meeting dedicato a URAGAN, uno degli 

stalloni veterani del Parco riproduttori ANACAITPR. Per il 2012, ed anche per la stagione 2013, Uragan è 

destinato alla stazione di 

fecondazione della famiglia 

Cognolato in quel di 

Tribano, località ubicata 

nella parte più meridionale 

della Provincia di Padova, 

ma in posizione strategica 

per poter essere utile in 

una zona a più ampio 

raggio. Data la collocazione 

dell’allevamento vicino  a 

importanti vie di 

comunicazione stradale, la 

stazione è, infatti, 

facilmente raggiungibile 

anche da altre zone del 

Veneto e dell’Emilia 

Romagna. La disponibilità di un valido stallone in tale area diviene, quindi, un elemento tecnico importante, 

in particolare dopo la chiusura dei centri di fecondazione artificiale di Ferrara e dell’Intemizoo. In questo 

nuovo scenario, ANACAITPR ha ritenuto strategico il poter intervenire con uno dei propri riproduttori di 

miglior valore da mettere a disposizione degli allevatori di questa ampia fascia di territorio che vanta 

un’importante presenza di nuclei Caitpr di elevato pregio genetico.  

La destinazione di Uragan fa parte di un più complesso insieme di scelte che ogni anno il Comitato Direttivo 

adotta ponderando le esigenze e la realtà allevatoriale delle diverse zone, perseguendo un quadro 

complessivo di servizio tecnico quanto più efficace possibile e che vede ANACAITPR intervenire 

direttamente nel settore riproduttivo, di fatto supplendo, almeno nei punti territoriali più sensibili, a quello 

che un tempo era il ruolo assolto da vari centri pubblici, un tempo statali, poi regionali. In fondo, si tratta 

però, di un ulteriore passo che vede gli allevatori, tramite le loro organizzazioni nazionali e territoriali, 

divenire sempre più diretti protagonisti ed attori dell’attività di selezione della razza. 

Passando a descrivere Uargan va detto, innanzitutto, che si tratta di un riproduttore compreso nella 

categoria degli stalloni “provati”, avendo raggiunto nel ciclo di elaborazioni genetiche 2012 un’attendibilità 

sui figli effettivi del 70%. Sono attualmente 44 i suoi figli e figlie valutati in diversi ambienti ed allevamenti. 

Uragan ha infatti operato per i primi tre anni in Puglia per passare poi ad una stazione di fecondazione 

dell’Altopiano di Asiago in Veneto. L’anno scorso, inoltre, è stato destinato alla zona di Corvaro in provincia 

di Rieti per ritornare quest’anno nel Veneto. Uno stallone, quindi, molto rappresentativo di quella che è la 

logica operativa del Parco stalloni ANACAITPR il cui principale punto di forza è proprio di mettere a 
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disposizione nei vari territori d’allevamento riproduttori di pregio con un turn over abbastanza rapido e che 

coinvolge zone anche molto lontane tra loro. Questa impostazione, benché molto impegnativa da un punto 

di vista organizzativo, consente i migliori 

risultati in termini di diffusione del materiale 

genetico su un territorio quanto più vasto 

possibile, anche mediante la sola fecondazione 

naturale. Recentemente, ANACAITPR si è poi 

impegnata con i propri stalloni anche nel 

settore della Fecondazione artificiale, il che 

consente di implementare ulteriormente i 

risultati di questa impostazione organizzativa 

con un mix di stalloni impiegati in fecondazione 

naturale a rapido turn over territoriale 

supportati con altri destinati alla fecondazione 

artificiale. Certamente un programma di lavoro 

così importante non può prescindere dalla collaborazione con la Associazioni Regionali Socie che 

collaborano pienamente su questo progetto con la Nazionale. 

Tornando ad Uragan, i suoi riscontri di progenie evidenziano che lo stallone ha un ottimo Indice genetico 

complessivo (VSC 2012 pari a 115) e un buon equilibro di potenziale anche su tutti caratteri principali 

considerati dallo schema selettivo della razza. In particolare, il riproduttore rivela molta forza 

nell’impostare le correttezze generali, la finezza, la distinzione, la statura e le propensioni ad una pregevole 

attitudine nel movimento dei propri figli. Interessanti comunque anche i risultati per i caratteri di sviluppo 

del tronco e dell’impianto muscolare. Infine, aspetto molto importante nell’attuale passaggio selettivo della 

razza, è uno stallone che assicura una modesta estensione delle macchie bianche sia alla testa che agli arti. 

Uragan è quindi uno stallone molto interessante e, del resto, considerate le sue referenze genealogiche, il 

risultato non deve sorprendere, trattandosi del prodotto di due tra le migliori famiglie di LG degli ultimi 15 

anni. Il padre è, infatti, l’ottimo Gonzalez innestato su Iria, fattrice prodotta dalla combinazione della linea 

Vauban con la linea Olgan, che ha avuto una carriera memorabile in termini di quantità e qualità di 

produzione. Per coloro che volessero approfondire le caratteristiche di tutti i diversi stalloni ANACAITPR, sul 

sito dell’Associazione sono disponibili le schede tecniche individuali complete. 

Il meeting riservato ad Uragan si è svolto secondo il modulo ormai classico, con la presentazione tecnica 

dello stallone e si è concluso con il tradizionale momento di ospitalità, veramente particolare e festoso, 

offerto dalla famiglia Cognolato. Importante la presenza, a fianco di molti allevatori “veterani” , anche di 

nuovi appassionati per i quali si sono approfonditi alcuni aspetti fondamentali del metodo selettivo e delle 

caratteristiche della razza.  

Il riproduttore è stato molto apprezzato anche dai “veterani”, molti dei quali  lo avevano perso un po’ di 

vista da qualche anno a causa del suo rapido turn over di destinazione,  e che hanno potuto così, in un certo 

senso, riscoprirlo nelle sue qualità.  
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