
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I meeting di presentazione degli stalloni in proprietà ad ANACAITPR sono un insieme di eventi che si 

svolgono ormai dal 2009. ANACAITPR ha iniziato a costituire il proprio parco stalloni a partire dall’autunno 

2006 con l’acquisto dei 3 primi soggetti di 30 mesi. Negli anni successivi hanno avuto luogo ulteriori 

acquisizioni che hanno portato il gruppo di riproduttori alle 7 unità attuali. 

Secondo le delibere adottate in merito dalla CTC e dal Comitato Direttivo, gli stalloni vengono distribuiti sui 

diversi territori di allevamento, in accordo e collaborazione con le APA/ARA, con il fine di essere 

un’alternativa riproduttiva di qualità per gli allevatori locali. ANACAITPR concentra infatti le sue scelte di 

acquisto sui giovani stalloni di maggior pregio o su soggetti appartenenti alle famiglie più rare. Le finalità 

del progetto, infatti, sono due: contribuire a mettere a disposizione degli allevatori in modo organico e sulla 

base di programmi tecnici d’accoppiamento, i migliori giovani riproduttori frutto dei programmi di selezione 

d’elite della razza. La seconda finalità è quella di mettere a diposizione soggetti prodotti da famiglie rare in 

modo da contribuire concretamente a mantenere quanto più ridotto possibile il tasso di consanguineità 

entro trend accettabili. Aspetto questo da monitorare accuratamente ed attentamente in tutti i processi 

selettivi ed, in particolare, nelle razze ad effettivi più modesti.    

Ogni anno, a ridosso della stagione di fecondazione, ANACAITPR in collaborazione con le APA/ARA 

organizza dei meeting di presentazione degli stalloni. Questi eventi si tengono solitamente presso le 

stazioni di fecondazione in cui i riproduttori sono destinati ad operare in modo da consentire la più ampia 

partecipazione possibile degli allevatori della zona. 

Durante il meeting, tenuto per tradizione dal Direttore di ANACAITPR, viene fatto un’ampia introduzione  

iniziale per descrivere le caratteristiche e gli obbiettivi selettivi della razza facendo. Si passa poi a descrivere 

le caratteristiche morfologiche dello stallone nonché le sue referenze genealogiche, genetiche e i risultati 
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riproduttivi, ove già disponibili. Molto importante la fase finale dell’incontro, nella quale vengono fornite le 

indicazioni d’accoppiamento in modo da orientare tecnicamente al meglio gli allevatori nella scelta delle 

fattrici da destinare allo stallone. 

Una serie di veri e propri incontri tecnici molto importanti non solo per presentare gli stalloni nei diversi 

territori, ma per diffondere le indicazioni tecniche del LG preso gli allevatori e per orientare le loro scelte 

riproduttive nel modo migliore.  

I meeting si stanno rivelando un ottimo strumento tecnico, ma, in realtà, anche un modo per riprendere 

l’attività dopo la stasi in concomitanza con le Festività di fine anno. Un modo per incontrarsi di nuovo e per 

dar vita ad un (solitamente) proficuo scambio di idee tecniche con gli allevatori. Infatti, in questi eventi vi è 

tutto il tempo e la possibilità per gli allevatori di chiedere chiarimenti ed approfondimenti sui vari 

argomenti tecnici e di selezione, ma anche precisazioni ed indicazioni sui piani di accoppiamento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il ciclo di meeting stalloni ANACAITPR 2012 ha avuto inizio il 27 gennaio, con la presentazione dello stallone 

Uranio destinato quest’anno alla Stazione dell’Azienda Enrico Scipioni di Montopoli in Sabina (RI). Si tratta 

di un nuovo arrivo, in quanto il riproduttore, uno dei primi acquistati da ANACAITPR, è al quinto anno di 

attività riproduttiva, ma è stato sinora impiegato un anno in Veneto e, successivamente, per 3 anni 

consecutivi, nella zona del Cicolano sempre in provincia di Rieti. 

Il Meeting ha avuto, in questo caso, un significato particolare trattandosi del primo anno di destinazione di 

Uranio nella zona Sabina. Gli allevatori sono di solito molto attratti da queste “nuove opportunità” e 

“visitano” l’azienda privatamente già ben prima del Meeting per poter vedere, commentare, apprezzare o, 

anche, criticare lo stallone di 

nuovo arrivo. 

Anche nel caso di Uranio non si è 

fatta eccezione a questa regola 

che accomuna gli allevatori di tutta 

Italia. Il proprietario dell’azienda 

ha, infatti, confermato che sin dal 

suo arrivo, in autunno, lo stallone 

è stato oggetto di visite assidue. 

Il meeting diventa così un 

momento anche di verifica delle 

impressioni che ognuno si è fatto 

per conto proprio, e non mancano 

certo i confronti e gli scambi di 

idee tecniche durante l’incontro. 

Un meeting molto partecipato con 

la presenza di oltre 40 allevatori della zona e seguito con grande attenzione sino al termine. Ottima 

l’accoglienza dell’azienda ospitante che ha permesso di concludere con un momento di ristoro molto 
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apprezzato, e che è stata un’ulteriore occasione per approfondire, discutere e chiarire i concetti illustrati 

nel corso del meeting. Del resto, Uranio si è rivelato uno stallone di prim’ordine, che, partito un po’ in 

sordina il primo anno, ha poi dimostrato le sue qualità nella progenie. Il LG ha valutato ormai oltre 30 tra 

figli e figlie di questo riproduttore che, secondo lo schema selettivo della razza, rientra tra gli stalloni 

“provati” avendo superato il 60% di attendibilità sui figli effettivi. Pertanto, Uranio è ormai una certezza 

sotto il profilo riproduttivo il che ha permesso di fornire indicazioni d’accoppiamento molto precise. Parte 

del meeting, questa, molto apprezzata dagli allevatori presenti. 

----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda giornata di meeting 2012, il 28 gennaio con una presentazione un po’ particolare essendo dedicata 

contemporaneamente a due riproduttori: i giovani AGADIR e ARAMIS. 

L’evento si è tenuto presso il campo mostra di Corvaro di Borgorose (RI) in quel del Cicolano ai margini della 

piana del Fucino, entrambe zone 

ad intensa presenza di 

allevamenti aderenti al LG. 

Il meeting ha riunito due stalloni, 

in quanto le loro destinazioni 

2012 sono abbastanza vicine. 

Agadir opererà per il terzo anno a 

Tornimparte-L’Aquila che dista da 

Corvaro solo una ventina di 

chilometri, pur affacciandosi sulla 

conca aquilana e non sul versante 

meridionale del Monte Velino 

come Corvaro dove è, invece, 

destinato nel 2012 lo stallone 

Aramis. 

In realtà, pur in ambiti 

amministrativi di due diverse Regioni, i due stalloni operano in zone allevatoriali contigue e da qui nasce il 

significato di un meeting congiunto, Gli allevatori delle due zone potranno, infatti, con uno spostamento 

minimo, scegliere tra due riproduttori di elevato pregio e che si sono messi in luce entrambi con il loro 

primo anno di produzione. Stalloni “first crop” , in questo caso, ma con referenze di prim’ordine in base alle 

prime verifiche di progenie. 

Entrambi sono figli di Sirio cp, stallone di punta del LG negli ultimi dieci anni e che ha dato un importante 

contributo al miglioramento genetico dell’intera razza soprattutto per quel che concerne il miglioramento 

delle linee generali di struttura dei suoi discendenti; grande impronta anche per la correttezza e solidità 

degli arti e delle articolazioni, nonché per la finezza generale dei modelli e per le notevoli capacità 
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dinamiche dei suoi figli. Uno stallone, il nostro Sirio cp, che ha dato una vera e propria svolta moderna al 

Caitpr. 

Ebbene, sabato 28 gli allevatori hanno potuto ammirare, fianco a fianco, due ottimi figli di questo 

capostipite. Al di là del classico modulo di presentazione, ciò ha permesso anche una fase tecnica 

supplementare molto 

interessante permettendo di 

effettuare anche la 

comparazione diretta dei due 

modelli morfologici che, pur 

in un impianto generale di 

ottimo pregio, si discostano 

tra loro per alcuni aspetti 

fondamentali improntati dalle 

loro linee materne. 

Molto importanti anche le 

indicazioni di accoppiamento. 

Infatti, i primi risultati di 

progenie hanno permesso di 

discutere con gli allevatori 

con maggior sicurezza 

rispetto all’anno scorso tali orientamenti. Tra l’altro, mentre Agadir ha avuto i suoi figli nell’aquilano, in un 

certo senso, sotto gli occhi degli allevatori che lo hanno impiegato il primo anno e che lo impiegheranno 

anche nel 2012, Aramis proviene invece da altra zona ed ha avuto la prima progenie valutata nel Veneto 

dove ha operato nella sua prima stagione di attività. Benchè il LG pubblichi già a fine anno le nuove 

elaborazioni Indici genetici, tanta è sempre la curiosità degli allevatori di parlare con chi “ha visto di 

persona” i puledri. 

Buona la partecipazione con ben oltre 50 allevatori laziali ed abruzzesi presenti, che hanno seguito con 

grande attenzione tutta la presentazione. Il momento conviviale che a chiuso, come da tradizione, 

l’incontro, è stato anche in questa sede il momento per approfondire le indicazioni emerse dal meeting e, 

soprattutto come doveva essere, per discutere le differenze tra i due riproduttori da sfruttare al meglio 

nelle scelte d’accoppiamento. 

---------------- 
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