
 

 

 

SCHEDA TECNICA DI PRESENTAZIONE DELLO 

STALLONE ANACAITPR URAGAN 

URAGAN 143092 

Allevamento di provenienza: Farioli Giuseppe 

- Poggio Renatico (Ferrara) 

Riscontri morfologici: stallone molto fine e 

sostanzialmente corretto che abbina a queste 

caratteristiche una buona potenza del tronco, 

una buona statura (160 cm a 30 mesi) e una 

sostanziale correttezza generale.  

Riscontri genetici:  il VSC 2013 attestato a 

114,5 con un’attendibilità sui figli effettivi del 

74%. Si tratta di stallone provato con un insieme 

molto ampio ed articolato di confronti con le 

produzioni di diversi stalloni in varie zone di 

allevamento.  

Riscontri di progenie: si sono valutati  oltre 30 

figli/e di questo riproduttore negli allevamenti 

pugliesi, dell’Altopiano di Asiago (Vi) e del 

Cicolano (Ri). Lo stallone ha rivelato un elevato 

equilibrio generale nella qualità della produzione. 

Ottima la potenzialità nel migliorare la 

distinzione, la finezza di tessuti e la statura; lo stallone conferisce inoltre una rilevante correttezza in merito 

agli angoli di inserzione al tronco sia del collo che della groppa. Buone anche le potenzialità in merito alle 

masse muscolari ed allo sviluppo del tronco.  

Riscontri genealogici :Padre Gonzalez  (qualifica Molto buono), stallone deceduto di recente. Da sempre ai 

vertici della razza, e che regge tuttora ampiamente il confronto con soggetti più giovani. Vincitore più volte 



del gruppo di Progenie nella Mostra Nazionale. Stallone che nella sua progenie impone correttezza, sviluppo 

strutturale, anche finezza. Preferisce fattrici con buon diametro posteriore e di buon impianto muscolare. 

Madre Iria (qualifica Molto buono) figlia di Vauban e Dalila da Olgan: fattrice di ottimo potenziale strutturale 

e di grande forza nei caratteri produttivi. Ha una produzione di pregio molto elevato e vanta due figlie iscritte 

come fattrici con Buono e due figli campioni a 30 mesi: Quarnaro (fratello pieno di Uragan) e Requaro da 

Furioso.  

Indicazioni d’impiego: Impiegabile per il miglioramento complessivo dei soggetti per tutti i caratteri 

principali. Particolarmente vocato al miglioramento della finezza, della nevrilità e della correttezza. 

Preferibile, comunque, l'accoppiamento con fattrici con buon impianto del tronco (diametri e masse 

muscolari). 

DA ESCLUDERE L’ACCOPPIAMENTO CON LE FIGLIE DI GONZA LEZ. ACCETTABILE L’IMPIEGO CON 

LE FIGLIE DI VAUBAN. NON INCREMENTA LA BIANCHERIA D EL MANTELLO; CONSIGLIABILE 

QUINDI ANCHE PER FATTRICI CON NOTEVOLE ESTENSIONE D ELLE MACCHIE BIANCHE E/O 

APPARTENENTI A FAMIGLIE CON QUESTA CARATTERISTICA. 

LO STALLONE OPERERA’ NEL 2013 PRESSO  

LA STAZIONE FECONDAZIONE NATURALE 

CELON SERGIA (COGNOLATO CORRADO) – TRIBANO (PD) 

INFO  368.3365347 – APA PADOVA 049.8724822 

MEETING DI PRESENTAZIONE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA 

REGIONALE ZOOTECNICA DEL VENETO 

23-24 FEBBRAIO 2013  

 


