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GIORNATA COME SEMPRE INTERESSANTE CHE RAPPRESENTA UN MOMENTO PARTICOLARE NEL 

PANORAMA DEI MEETING STALLONI ANACAITPR ESSENDO DEDICATO AL CENTRO DI 

FECONDAZIONE ARTIFICIALE DOVE SONO CONCENTRATI GLI STALLONI ANACAITPR DESTINATI A 

TALE IMPIEGO CON RAGGIO D’AZIONE SU CAMPO NAZIONALE 

Archiviata anche quest’anno l’ormai  tradizionale giornata dedicata al Centro stalloni Fecondazione 

artificiale dell’azienda Bertasi.  Giornata tecnica 

un con un significato particolare, in quanto presso 

il Centro sono distaccati gli stalloni ANACAITPR 

impiegati, anche nel 2014 in Fecondazione 

artificiale. Come è noto, ANACAITPR ha costituito 

a partire dal 2006 un proprio Parco stalloni con il 

fine di contribuire direttamente a mettere a 

disposizione degli allevatori sia i migliori 

riproduttori in termini di pregio genetico che di 

contribuire anche a rendere disponibili  gli stalloni 

appartenenti a famiglie più rare o alle 

combinazioni genealogiche meno frequenti, 

soggetti quindi validi al fine di contenere la  

consanguineità sia su scala nazionale che a livello 

territoriale o, ancor meglio, entro il singolo 

allevamento. Del resto questo problema, sempre da monitorare con attenzione nelle razze a numerosità 

più ridotta, è più sentito proprio nelle aziende a maggior ambizione. Da qui l’importanza del progetto 

tecnico Parco stalloni di LG che ANACAITPR, malgrado momenti economici non facili, ha comunque ritenuto 

tra le attività preminenti su cui continuare ad investire.  Il Comitato direttivo, insediatosi l’anno scorso ,ha 

infatti voluto ribadire e sottolineare con forza questa impostazione, dando preminenza proprio al lavoro in 

fecondazione artificiale. Oltre ad un primo “sfoltimento” dei ranghi del Paro stalloni, il Comitato ha infatti 

programmato che i nuovi acquisti saranno effettuati per l’impiego in fecondazione artificiale con le finalità 

tecniche appena descritte. Al  termine del loro impiego in fecondazione artificiale, poi, gli stalloni, se 

ritenuti ancora validi tecnicamente, potranno essere destinati alla fecondazione naturale nei vari territori di 

allevamento. Un’impostazione tecnicamente molto importante. 

Quest’anno, inoltre, l’Associazione Gruppo naturaliter - Passione Caitpr in collaborazione con ANACAITPR, 

ha avviato un progetto di accoppiamenti guidati con gli stalloni ANACAITPR disponibili in Fecondazione 
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artificiale. Secondo tale progetto un gruppo di circa 20 fattrici a livello nazionale in possesso dei migliori 

requisiti tecnici, potranno godere di un abbattimento dei costi di fecondazione se sceglieranno di servirsi di 

uno dei riproduttori FA di ANACAITPR secondo i piani di accoppiamento guidato stabiliti dal Libro 

Genealogico. Un interessante progetto di sostegno e di affiancamento dell’attività tecnica del LG focalizzato 

sugli stalloni impiegati in Fecondazione artificiale e che permetterà di rafforzare l’efficacia dell’impegno del 

LG in questo settore. 

 

La giornata ha avuto un’importante 

“anteprima” con la visita guidata al centro 

da parte di due gruppi di studenti degli 

Istituti tecnici agrari di Verona che hanno, 

così, potuto prendere contatto con una 

realtà certamente di nicchia rispetto ai 

grandi comparti zootecnici che sono l’asse 

principale del loro piano di studi, ma che sa 

utilizzare tecniche di selezione e pratiche 

riproduttive d’avanguardia. ANACAITPR 

annette a questi rapporti con il mondo 

della Scuola, ed in articolare con gli 

studenti del settore agrario, una grande 

importanza per diffondere la conoscenza 

della razza presso i futuri tecnici di settore.  Ormai consolidato da tempo il rapporto con ISI Duca degli 

Abruzzi, si stanno ora ampliando questi contatti anche con altri Istituti. Interessante notare l’interesse che 

gli studenti hanno per il comparto equino che riesce sempre ad esercitare un grande fascino tecnico. Gli 

studenti hanno poi assistito al Meeting vero e proprio che è stato, come sempre, il “cuore tecnico” della 

giornata. Si è iniziato con gli stalloni presenti presso il Centro; tre i riproduttori presentati, nell’ordine 

Zoran, Denver e Benito. 

Zoran, stallone di otto anni in proprietà all’Azienda Bertasi e vera e propria bandiera del Centro FA, è uno 

degli stalloni più noti e di maggior pregio dell’intero LG. Un curriculum selettivo giovanile veramente 

invidiabile che si accompagna ora, anche, a risultati di 

progenie altrettanto pregevoli. Stallone provato, con un 

Indice genetico molto elevato, che ha rivelato notevoli doti 

di equilibro e potenziali genetici altrettanto validi per tutti i 

principali caratteri di selezione. E che si propone, quindi,  agli 

allevatori per l’impiego ad ampio respiro su fattrici anche 

con esigenze di miglioramento diverse.  

A Zoran ha fatto seguito la presentazione dello stallone 

ANACAITPR Denver, il più giovane del gruppo. Stallone di 4 

anni con i primi figli attesi in nascita proprio quest’anno. 

Soggetto acquistato nel 2012 sia per  suoi pregi generali 

(parliamo del 3° classificato della categoria giovani stalloni 

della Mostra Nazionale 2012) ma, soprattutto, per le sue 

referenze genealogiche. Denver è, infatti, frutto di incroci 

poco frequenti nella razza. Quindi, stallone molto 

interessante per contribuire al contenimento della 

consanguineità pur possedendo, comunque, riscontri di 

pregio morfologico molto positivi. Finalmente maturo, 

Denver ha saputo dar mostra di sè anche con un portamento 

molto brillante nelle andature e nella nervilità. L’anno scorso lo stallone, innegabilmente, aveva suscitato 

qualche perplessità, in quanto ancora non maturo nello sviluppo generale e, forse,, psicologico. Ma 

trattandosi di un soggetto nato tardi in stagione (fine maggio) ha dovuto raggiungere il quarto anno per 

presentarsi al meglio. Molto interesse da parte degli allevatori sia per lo stallone, che ha un po’ sorpreso 

tutti, ma anche per la presentazione di una delle fattrici dell’Azienda Bertasi seguita dal primo figlio in 
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assoluto di Denver il quale, tra altro, sembra avere buoni presupposti strutturali anche se è ancora molto 

presto per esprimere un giudizio compiuto e tecnicamente fondato. Una sorta di “primizia” genetica che, 

come sempre, riscuote l’interesse degli allevatori ed innesca discussioni molto appassionate. Molto 

interesse da parte degli allevatori anche per le informazioni riguardanti gli altri puledri figli di Denver nati in 

queste settimane presso le altre aziende che, già l’anno scorso, sono rivolte a questo stallone giocando la 

carta della novità genetica. 

Il Meeting è poi continuato con la presentazione di Benito, l’altro stallone ANACAITPR in forza al Centro. 

Soggetto del 2008 anch’esso ben noto agli allevatori e frutto di incrocio di seconda generazione tra due 

grandi famiglie di LG (quelle di isard e Gonzalez). Se Zoran rappresenta l’esempio dell’equilibrio nel 

potenziale genetico sui caratteri di selezione principali, Benito è il soggetto che attualmente nel LG ha la 

miglior vocazione per il miglioramento dei caratteri di sviluppo strutturale, degli impianti muscolari pur 

mantenendo comunque una buona propensione dinamica. Maggior attenzione negli accoppiamenti è 

richiesta per il carattere 

distinzione. Benito, stallone 

ormai provato, vedrà quest’anno 

i suoi primi figli affrontare 

l’esame delle valutazioni a 30 

mesi. Si attendono anche alcuni 

maschi alla prova dei Raduni di 

selezione. Un anno molto 

importante, quindi, per questo 

stallone, che, comunque, sa 

sempre catturare l’attenzione 

nelle presentazioni imponendosi 

per l’importante quadro 

somatico che affascina sia gli 

allevatori come il pubblico più 

generico. Come detto l’incrocio 

da cui origina Benito vede alcune 

grandi famiglie di LG in gioco; ma 

tale presenza risale però alla 

seconda generazione d’ascendenza, il che permette di ampliare le possibilità di impiego dello stallone 

anche, almeno in parte, sulle fattrici appartenenti alle famiglie d’origine. 

 La parte tecnica della giornata si è poi conclusa con la presentazione della fattrice Zolga, altra bandiera 

dell’allevamento Bertasi, con al seguito il terzo prodotto consecutivo nato dall’accoppiamento con Zoran. 

Alto lignaggio genetico in gioco, perché se Zoran è ai vertici dei ranking stalloni provati, Zolga è fattrice ai 

vertici della lista femminile per potenziale genetico. E non si può più parlare semplicemente di stime, 

perché la fattrice ha ormai raggiunto il 4° parto già in età così giovane e le informazioni raccolte di anno in 

anno, confermano le qualità di questa fattrice che trovano poi puntuale riscontro nelle liste “Indici 

genetici”. 

L’incontro ha avuto poi termine con il classico momento conviviale, peraltro non meno importante di quello 

tecnico, perché i confronti e le discussioni tra gli allevatori proseguono vivaci ed attente anche al termine 

del Meeting. Quest’anno c’è stato però un piccolo fuori programma, perché ANACAITPR ha consegnato 

all’Azienda Bertasi, in ricordo della giornata, un quadro contenente il soggetto Zoran al lavoro. Nulla di 

particolare, se non fosse che il quadro racchiudeva una locandina redatta in Giappone. Nel febbraio scorso, 

infatti, ANACAITPR è stata invitata in Giappone dai colleghi della Japan Equine Affairs Association, in 

combinazione con l’Università di Veterinaria di Hokkaido-Obihiro, per esporre in un ciclo di lezioni ed 

incontri i metodi di selezione che applichiamo in Italia nella razza da tiro. Vale a dire il rilevamento lineare 

ed il calcolo degli Indici genetici, aspetti entrambi che hanno attratto, per la loro originalità a livello 

internazionale, l’attenzione dei colleghi giapponesi che, come da loro tradizione, sono molto attenti alle 

innovazioni ed ai contesti che sanno esprimerle. Già questo fatto permette d pensare che, talvolta, si danno 

per scontate delle attività e dei sistemi tecnici che sono, invece, anche agli occhi dei colleghi di Paesi molto 

avanzati, delle vere e proprie eccellenze. Ma il fatto simpatico è stato il vedere che la locandina di 
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comunicazione per gli studenti esposta nella bacheca Universitaria era stata concepita  su una foto di Zoran 

che i colleghi giapponesi fecero nella  loro visita in Italia nel 2012. Un momento ed una soddisfazione 

particolare per l’Azienda ospitante il meeting ed il Centro di FA di vedere la propria immagine letteralmente 

“proiettata”  anche a livello internazionale. 
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