
 

 

 

 

 

Chiusura in grande stile del ciclo di meeting di presentazione degli stalloni CAITPR per il 2012 con la 

manifestazione di Gioia del Colle (Ba) del 24 marzo. 11 gli stalloni presenti tra riproduttori privati e soggetti 

del Parco stalloni dell’Istituto 

Regionale Incremento Ippico della 

Puglia di Foggia.  

Questa iniziativa è alla sua 

seconda edizione e rappresenta 

un evento che attira sempre un 

folto gruppo di allevatori ma, 

questa volta, anche molti 

appassionati di altre razze che 

apprezzano il valido lavoro 

tecnico e di selezione del Caitpr 

che si svolge ormai da oltre 

quarant’anni in terra di Puglia. 

Lavoro che ha un notevole 

impulso in particolare negli ultimi 

anni grazie all’entusiasmo ed alla passione degli allevatori pugliesi e all’attenta ed efficace opera di 

orientamento tecnico ed organizzativo svolto dai colleghi delle Associazioni allevatori pugliesi. Una zona, la 

Puglia, che sta guadagnando progressivamente terreno nell’ambito del LG sia in termini numerici ma 

soprattutto sotto il profilo qualitativo. Positivo il prestigio che l’allevamento pugliese sta assumendo nel 

panorama della razza e che ne sta facendo un vero punto di riferimento per l’ulteriore diffusione del 

CAITPR presso molti appassionati dell’Italia meridionale. Va detto, infatti, che la qualità del lavoro tecnico è 

poi completata da altrettanta attenzione verso le attività promozionali e la cura del loro spessore 

qualitativo. La Mostra autunnale di settembre rappresenta ormai un appuntamento fisso e rilevante del 

calendario nazionale promozionale della razza che, in due giornate molto intense, abbina la tradizionale 

mostra morfologica con attività dedicate ai soggetti addestrati, come le prove di maneggevolezza ma anche 

Prove di addestramento Ufficiali di LG, senza trascurare momenti di show sempre rigorosamente realizzati 

con soggetti CAITPR regolarmente iscritti al LG. Vi sono poi attività di più ampio respiro svolte in 

collaborazione con ANACAITPR come l’uscita in Sicilia nell’ambito della presentazione Italialleva delle razze 

italiane organizzata da AIA nella primavera del 2011. In quell’occasione propri gli allevatori pugliesi con i 

loro soggetti hanno rappresentato la razza grazie all’impegno ed alla disponibilità dei colleghi delle 

Associazioni territoriali della Puglia. 

Non deve, quindi, meravigliare che in un ambiente così vivace abbia preso avvio anche l’iniziativa di 

realizzare annualmente, ad inizio stagione riproduttiva, un meeting/raduno degli stalloni presenti sul 

territorio. Un ‘iniziativa che ANACAITPR sta cercando di estendere anche ad altre zone nell’auspicio che 

molte altre realtà locali possano imitare l’esempio dei colleghi e degli allevatori pugliesi, i quali, ancora una 

volta, son riusciti a fare da esempio nel mondo del CAITPR. 
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Questo tipo di eventi, al di là del loro effetto promozionale di razza, hanno, infatti, anche un significato 

tecnico ben preciso perché consentono agli allevatori di confrontare i diversi riproduttori disponibili per 

l’imminente stagione di fecondazione e 

consentono ai tecnici del LG di approfondire gli 

indirizzi selettivi e, soprattutto, di fornire 

indicazioni sulle potenzialità degli stalloni e gli 

orientamenti di accoppiamento più idonei. 

Tornando alla giornata pugliese 2012, molto bello il 

colpo d’occhio di 11 stalloni della nostra razza 

raccolti in un unico ring. Molto interessanti le 

referenze selettive e genetiche di alcuni di essi che 

hanno validità assoluta anche a livello nazionale. 

Molta la qualità generale che rappresenta il 

presupposto per valide opportunità di 

accoppiamento a disposizione degli allevatori 

pugliesi ed il presupposto anche per mantenere il 

trend genetico e di evoluzione selettiva che la zona 

sta evidenziando. Interessante anche la presenza di 

molti stalloni “fuori linea”. Infatti, alcuni soggetti 

presenti appartengono alle famiglie più in voga nel 

LG e, anzi, ne sono dei rappresentanti di rilievo. Ma 

accanto ad essi, si è rilevata e sottolineata la 

presenza di stalloni di famiglie rare o, in qualche 

caso, di linee ormai disperse o diluite nella 

popolazione locale. Importante questo aspetto sotto il profilo genetico perché gli allevatori pugliesi nel 

2012 potranno contare su alcuni stalloni di punta frutto del lavoro selettivo più recente prodotto dal LG, ma 

potranno fare affidamento anche su validi riproduttori di linea rara in grado di contribuire efficacemente a 

mantenere accettabile il tasso di consanguineità nei gruppi di fattrici locali; senza considerare che la 

possibilità di produrre femmine o,ancor più,  stalloni di LG appartenenti a famiglie poco diffuse è molto 

interessante sotto il profilo commerciale a livello nazionale. Gli allevatori del LG guardano con sempre più 

attenzione a queste produzioni consapevoli dell’importanza di non restringere il miglioramento genetico a 

poche famiglie. ANACAITPR, del resto, effettua un monitoraggio continuo della situazione del LG in termini 

di consanguineità già dal 2005 svolgendo in questi anni una capillare azione di orientamento e 

sensibilizzazione degli allevatori circa questo tema; azione che sta dando i suoi frutti. 

Giornata, quindi, densa di argomenti tecnici tutta tesa al confronto tra i vari riproduttori e alle loro migliori 

possibilità d’impiego. Del resto la zona e la distribuzione degli allevamenti sul territorio, si presta anche a 

realizzare, con relativa facilità, accoppiamenti mirati. Infatti, il tessuto di nuclei di selezione si concentra 

principalmente in un territorio tutto sommato ristretto con un raggio di 50 chilometri, dove sono presenti 

oltre 70 allevamenti con una composizione media di 3 fattrici circa e che vede la presenza di circa 15 

riproduttori distribuiti in una decina d stazioni di fecondazione.  Benchè l’assetto riproduttivo sia basato 

totalmente sulla fecondazione naturale, questa strutturazione consente di realizzare accoppiamenti 

diversificati a livello individuale per singola fattrice con difficoltà e con costi accettabili. 

Certamente la “vedette” della giornata è stato però lo stallone Chester acquistato quest’anno dall’IRIIP di 

Foggia e destinato alla stazione Resta di Gioia del Colle. Chester va ad arricchire un parco stalloni Regionale 

già molto valido e frutto di un organico programma di acquisti realizzato negli ultimi 10 anni, alternando 



nella scelta sia soggetti appartenenti alle famiglie più in voga nel LG ma, con grande sagacia tecnica, anche 

stalloni di linee più rare. 

Il nuovo arrivo si è presentato agli 

allevatori con un curriculum selettivo 

di tutto rispetto: primo classificato 

della categoria Giovani stalloni nella 

Mostra nazionale 2011 e figlio di Urico 

già anch’egli campione dei Giovani 

stalloni nel 2006 e che h fatto parte 

del Parco riproduttori ANACAITPR. 

Nella sua genealogia Chester presenta 

nomi di tutto di rispetto, avendo 

come nonni Gonzalez ed Isard 

abbinati, però, ad un peculiare 

intreccio di linee di sangue pugliesi 

storiche della zona di Foggia e ad una 

linea femminile piuttosto rara. 

Il tanto atteso giovane stallone si è 

presentato in piena forma ed è stato interessante, anche per chi scrive, rivederlo dopo qualche mese  dalla 

Mostra nazionale del novembre scorso. Il soggetto sta completando il suo impianto morfologico nel tipico 

percorso di maturazione dei giovani stalloni di razza che interessa soprattutto il treno anteriore e le 

dimensionalità toraciche. Già importante e ben strutturato nel suo impianto al momento della Mostra 

nazionale, Chester mette ora ancor più in evidenza le sue caratteristiche di riproduttore molto valido nello 

sviluppo generale, nell’impianto del tronco e delle masse muscolari. Il tutto abbinato ad una valida 

espressione dei caratteri maschili secondari, ad arti ed appiombi solidi e corretti e con buona funzionalità 

dinamica. 

La giornata si è chiusa con un momento conviviale che ha permesso quello scambio di idee e quegli 

approfondimenti dei concetti tecnici espressi in campo che ne fanno, forse, la parte più importante del 

modulo organizzativo dei nostri meeting stalloni. 

Sperando che iniziative analoghe possano diffondersi nella diverse aree di allevamento, non si può chiudere 

questo breve resoconto senza esprimere i complimenti per l’Associazione Provinciale di Bari e per 

l’Associazione Regionale che hanno organizzato l’evento. 
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