
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclemente giornata quella che ha visto lo svolgimento del 

primo Meeting stalloni del Veneto. Ciò ha complicato non 

poco lo svolgimento dei lavori ed il programma previsto 

per la manifestazione che doveva svolgersi in due uscite 

sia al mattino che dopo pranzo. In realtà si è potuta 

effettuare solo la presentazione pomeridiana in campo 

coperto, una volta terminati i lavori della Mostra bovina 

che ha visto sfilare i migliori soggetti di razza Frisona della 

Regione. 

Pur tuttavia, questa nuova manifestazione alla sua prima 

edizione è da giudicarsi positivo. Ma andiamo per ordine. 

Innanzitutto, l’idea di inserire la Mostra zootecnica in una 

fiera agricola è già di per sé un scelta vincente perché 

consente di presentare il lavoro degli allevatori del nostro 

Sistema ad un pubblico non solo di addetti al settore. 

Abbinare poi specie diverse e, nella vetrina dedicata ai 

cavalli anche più razze, sono modalità organizzative 

altrettanto positive. 

Per quanto ci tocca da più vicino, l’idea dei Meeting 

invernali (o di inizio primavera), principalmente dedicati 

agli stalloni, è un’iniziativa nata qualche anno fa per 

presentare agli allevatori dei vari territori gli stalloni di 

proprietà ANACAITPR destinati nelle Stazioni di fecondazione nelle diverse aree di allevamento. Un modo per 

approfondire aspetti tecnici dei singoli stalloni in uno stile Meeting con il preciso scopo di approfondimento 

dei criteri di scelta morfologica, genetica dei riproduttori e per illustrarne le loro potenzialità d’impiego in 

accoppiamenti guidati. Non va poi sottovalutata l’importanza di incontrare, in una serie di giornate 

tematiche, gli allevatori nel loro stesso territorio con momenti di scambio di nozioni tecniche, ma anche di 

opinioni e di idee. Un’iniziativa che si è rafforzata nel tempo, ma che, soprattutto, ha avuto un seguito molto 

interessante grazie all’attivazione anche di Meeting non strettamente dedicati agli stalloni ANACAITPR ma di 

carattere (potremmo dire) geografico. Ciò, grazie alla collaborazione di varie Associazioni 

Provinciali/Regionali socie. Il via è stato dato dalla Puglia alcuni anni fa on il Meeting di presentazione degli 

stalloni sia privati che in proprietà all’Istituto Regionale di Foggia disponibili sul territorio di maggior 

vocazione per il CAITPR, che corrisponde alla Murgia tra le province di Bari e Taranto. Si è poi affacciato il 
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Meeting di Frasso Sabino in quel di Rieti, con cui la locale 

APA (e da quest’anno l’ARA Lazio)  ha dato continuità alla 

Mostra di primavera nazionale, dando vita ad un Meeting 

per gli allevatori laziali, ma a aperto, molto 

opportunamente, anche a quelli del vicino Abruzzo.   

Quest’anno, alle due manifestazioni appena citate, si è 

affiancato il nuovo evento del Veneto che, finalmente, ha 

potuto trovare una sua collocazione valida grazie alla scelta 

di ARA Veneto di inserire la Mostra Zootecnica Regionale 

nella Fiera agricola vicentina che tradizionalmente si tiene a 

fine febbraio. In realtà l’idea circolava da tempo al fine di 

aprire agli allevatori un’opportunità sia di presentare e 

valorizzare gli stalloni del territorio disponibili per il servizio 

di fecondazione, ma anche per promuovere i giovani 

riproduttori ancora disponibili per la vendita.  

Edizione d’esordio, quindi, quella del 2013. Presenti in 

totale 7 stalloni di varie età con due soggetti della 

generazione 2010 (delle new entry, quindi) ma anche 

soggetti più maturi. Grande la qualità; basti dire che su 7 

stalloni presentati ben 4 avevano qualifica di Buono e due 

la qualifica top di Molto Buono. Molto accurata la 

presentazione da parte degli allevatori, il che ha dato ulteriore spessore all’evento. Del gruppo ha fatto, 

ovviamente, parte anche lo stallone ANACAITPR Uragan disponibile  quest’anno presso la stazione Celon di 

Tribano (Pd) che quest’anno ha potuto essere, quindi, presentato ad un pubblico più ampio rispetto al 

consueto meeting effettuato in azienda come nel 2012. 

Un mix tecnico molto valido  che ha saputo rendere onore 

al lavoro degli allevatori Caitpr veneti e ai loro sforzi di 

tenere viva la razza malgrado la situazione non facile 

anche in termini di supporti e sostegni regionali.  

In realtà la presenza dei cavalli nella Mostra zootecnica era 

ben più articolata perché, a fianco del Meeting stalloni 

Caitpr, hanno avuto luogo presentazioni di tutte le razze 

equine allevate nel Veneto ed un carosello equestre 

eseguito dai ragazzi del’Istituto Duca degli Abruzzi che si 

sono esibiti in un piccolo show “inter razza” con due 

soggetti maremmani. 

Tutto molto gradevole e nello stile organizzativo più 

“moderno” che vede l’alternarsi di momenti tecnici con 

attività di lavoro e di show. 

L’auspicio è quello, quindi, che non si tratti di un evento a 

“spot”, ma solo di una prima edizione da sviluppare ed 

ampliare anche con presentazioni di giovani rimonte e di 

fattrici e in un programma tecnico più articolato. 

Altrettanto importante mantenere e favorire la formula 

sempre più “vincente” dell’abbinamento con la vetrina di 

altre razze equine e di momenti di show, ma anche di gare 

e contest attitudinali. Il tutto bene inserito con la mostra 

zootecnica regionale in una promozione a tutto tondo del lavoro degli allevatori del Sistema AIA. 

L’appuntamento è, quindi, al 2014. 
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PROSSIMO APPUNTAMENTI: 

 

3 MARZO MEETING CAITPR  

FRASSO SABINO OSTERIA NUOVA (RIETI) 

 

10 MARZO PRESENTAZIONE STALLONI ZORAN, BENTO E DENVER 

CENTRO FECONDAZIONE ARTIFICIALE BERTASI  

MOZZECANE (VERONA) 

 

23 MARZO MEETING STALLONI CAITPR DELLA PUGLIA 

GIOIA DEL COLLE (BARI) 

 
  

 

 

 

 

 


