
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notevole l’afflusso di allevatori per questa 

giornata di meeting dedicata agli stalloni del 

Centro Fecondazione Artificiale Bertasi di 

Mozzecane (Vr).  

Il Meeting degli stalloni Caitpr impiegati  in FA è 

un evento che interessa tutti gli allevatori 

CAITPR  italiani ed in cui, peraltro,  ANACAITPR 

è attivamente impegnata mediante l’impegno 

dei suoi stalloni. Una scelta intrapresa già tre 

anni fa e che si sta rivelando in tutta la sua 

importanza. Infatti, l’Associazione di razza 

aveva valutato la necessità di questo impegno 

considerata la progressiva riduzione del 

coinvolgimento dei punti di riferimento 

tradizionali per la FA nel CAITPR svolta 

tradizionalmente da alcuni Centri regionali. Dal 2010 si è dato quindi inizio alla collaborazione con il Centro 

Bertasi mediante l’affidamento di stalloni in proprietà ad ANACAITPR; così facendo gli allevatori, tramite 

questo intervento della loro Associazione di razza, sono divenuti protagonisti del lavoro FA. Una scelta 

importante anche se molto impegnativa per  una razza ed un Libro Genealogico considerato “minore” nella 

sua ampiezza numerica. 

Queste le motivazioni strategiche di razza di una giornata importante sotto molti aspetti e il presupposto di 

tanto afflusso di allevatori. 

Ma passiamo ai protagonisti del meeting: vale a dire gli stalloni. 

Tre i soggetti in presentazione, di cui due già noti agli allevatori, mentre il terzo è la new entry del 2013, 

trattandosi di un giovane riproduttore acquistato da ANACAITPR nell’autunno scorso. 

La presentazione è iniziata con “il padrone di casa”, lo stallone Zoran soggetto maturo di 7 anni in proprietà 

al Centro Bertasi. Riproduttore ormai affermato con un curriculum veramente invidiabile: primo nella 

categoria giovani stalloni della Mostra Nazionale 2088, Campione di razza nel 2009 e Campione della 

categoria singoli nella prima edizione del Campionato nazionale di maneggevolezza tenutosi in Fieracavalli 

Verona nel 2011. Ma, al di là di queste affermazioni di tutto rispetto, Zoran è ormai stallone “provato” 

secondo lo schema selettivo del LG avendo ampiamente superato la soglia del 60% di attendibilità della stima 

genetica basata sui figli effettivi. I risultati hanno finora confermato i presupposti e le aspettative. L a prima 

generazione d prodotti che hanno raggiunto i 30 mesi hanno, infatti, avuto tutti qualifica di Buono o Molto 
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Buono. Stallone equilibrato che riesce a imprimere una notevole qualità complessiva ai suoi figli. Insomma, 

Zoran sembra uno di quei riproduttori che diventano punti di riferimento in un certa fase della selezione 

della razza, quali Queteur, Olgan, Gonzalez o Sirio cp, solo per citare quelli degli ultimi 30 anni. Ma non 

sbilanciamoci, i presupposti sembrano esserci tutti, ma aspettiamo con la doverosa cautela che le previsioni 

genetiche impongono sempre. 

Seconda presentazione riservata a Benito stallone di 

4 anni in proprietà ad ANACAITPR ed affidato al 

Centro Bertasi già dal 2010. Primo classificato nella 

categoria giovani stalloni della Mostra Nazionale 

2010 ed entrato in attività riproduttiva nel 2011. Uno 

stallone first crop (come si direbbe nel settore 

bovino) con la prima generazione di puledri nata nel 

2012 e oggetto di attesa e di discussione tra gli 

allevatori. I primi riscontri di progenie per questo 

giovane stallone sembrano, peraltro, aver 

confermato le attese e le previsioni. Grande forza 

genetica per le caratteristiche di sviluppo generale e 

del tronco. Buona anche la correttezza generale del 

modello e degli arti ed interessante anche 

l’attitudine dinamica con un impulso non eccezionale 

ma una regolarità ed una capacità d’allungo di tutto 

rispetto. Pur risultando accettabile anche nelle caratteristiche di distinzione, preferisce comunque 

l’accoppiamento con fattrici dotate di finezza ed eleganza. Questi i primi riscontri di progenie che definiscono 

meglio le opportunità più adeguate di impiego che il LG fornisce agli allevatori nei programmi di 

accoppiamento. Una sorta di manuale di corretto utilizzo dello stallone. 

Infine, ecco la novità attesa dai molti allevatori presenti: lo stallone Denver ultimo acquisto del Parco stalloni 

ANACAITPR. Come si diceva, molta attesa e giustamente. Denver si è classificato al terzo posto del concorso 

giovani stalloni della Mostra nazionale 2012 ed appartiene, quindi, all’ultima generazioni di riproduttori 

selezionati dal LG. Uno stallone che vanta già un curriculum selettivo interessante ma anche di buona qualità 

complessiva e di pregevole equilibrio morfologico. Denver ha però un valore particolare essendo uno stallone 

di “linea rara”, vale a dire il prodotto di due famiglie poco presenti nella razza. Un pregio, questo, da 

considerare con attenzione peculiare in un ceppo di selezione numericamente ridotto come il CAITPR. 

Denver, oltre alle sue qualità morfologiche e genetiche, è stato acquistato e destinato alla fecondazione 

artificiale per questo motivo specifico. Uno 

degli obbiettivi tecnici principali del 

programma stalloni di ANACAITPR è, infatti, 

proprio quello di concorrere a mantenere il 

trend di consanguineità entro limiti accettabili, 

come stabilito dalla Commissione Tecnica 

Centrale di LG sin dal 2006. Del resto una delle 

attività tecniche routinarie e individuate come 

preminenti dalla Commissione Tecnica, è 

quella di monitorare il trend di consanguineità 

con cadenza annuale per controllare questo 

importante parametro che, come detto, riveste 

interesse di rilievo in una razza di modeste 

dimensioni numeriche. Tra l’altro lo stallone, 

grazie al suo equilibrio morfologico e 

genealogico, permette un impiego molto 

ampio esteso su diverse tipologie di fattrici, pur con la cautela imposta dal fatto di essere uno stallone ancora 

agli inizi della prova di progenie. 



Giornata nel complesso molto interessante, tanti gli scambi di idee e gli approfondimenti seguiti alla 

presentazione degli stalloni, i quali danno l’idea anche di una notevole vitalità dell’ambiente di razza anche in 

momenti non facili come quelli attuali.  

L’appuntamento per i meeting stalloni si sposta ora sull’ultimo vento di questo tipo per il 2013 che avrà 

luogo in Puglia il prossimo 23 marzo, a confermare come la selezione, gli eventi e le manifestazioni della 

razza abbiano raggiunto e consolidato una dimensione veramente nazionale. 
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PROSSIMO APPUNTAMENTI: 

 

23 MARZO MEETING STALLONI CAITPR DELLA PUGLIA 

GIOIA DEL COLLE (BARI) 

 
  

 

 

 

 

 


