MEETING DI PRESENTAZIONE STALLONI
CENTRO STALLONI FA
7 marzo 2015

Testo ANACAITPR; foto A. PARISI e ANACAITPR

Quinta edizione del Meeting dedicato agli stalloni impiegati in
fecondazione artificiale presso il Centro Bertasi. Un appuntamento
tecnicamente sempre interessante che permette il confronto tra le
diverse opportunità riproduttive disponibili per gli allevatori CAITPR di
tutta Italia
Quinta edizione del Meeting di presentazione degli stalloni del Centro Bertasi di Verona in cui sono
impegnati anche gli stalloni ANACAITPR destinati all’attività in fecondazione artificiale.
Star della giornata lo stallone Fredrihìk affittato per il
2015 da ANACAITPR in affiancamento allo stallone
Zoran dell’azienda Bertasi e all’altro stallone
dell’Associazione, Denver.
La giornata ha avuto luogo in un bel clima di inizio
primavera che ha permesso di presentare gli stalloni al
meglio. Si è iniziato con il “padrone di casa”, vale dire
Zoran. Stallone ormai ampiamente confermato e di
ottima fama nell’ambiente del LG. Zoran ha raggiunto e
superato quest’anno la soglia dei 100 figli valutati ed è
entrato quindi a far parte di quel ristretto club di riproduttori quali Gonzalez, il nonno Isard ed il
padre Sirio cp, che possono vantare questo risultato di rilievo che dice già tutto sulle qualità ormai
ampiamente comprovate di questo stallone di soli 9 anni. Zoran,
come sottolineato nel commento tecnico, ha fatto da paradigma
ideale quale modello di razza, in quanto riesce mirabilmente a
combinare il giusto sviluppo somatico e strutturale con doti di
eleganza e capacità dinamica di notevole rilievo.
A Zoran è seguita la presentazione di Denver, giovane stallone di
quattro anni in proprietà ad ANACAITPR, che è entrato in attività
nel 2013 e le cui prime produzioni sono state valutate nel 2014. Uno
stallone interessante per le sue referenze genealogiche “fuori linea”;
Denver, infatti, è il prodotto di linee di sangue rare e che riveste,
quindi, un grande interesse per contribuire a limitare il tasso di
consanguineità negli allevamenti che avessero da affrontare tale
problematica sempre da monitorare con grande attenzione nelle
razze a numerosità più ridotta. D’altra parte Denver presenta
caratteristiche morfologiche molto interessanti sotto il profilo dello

sviluppo strutturale e muscolare. Stallone di grande mole, ma che riesce ad abbinare anche validi
riscontri circa le capacità di movimento e di correttezza generale. I primi report in base alle
caratteristiche della progenie 2014 confermano questo quadro, facendone uno stallone interessante
nell’abbinamento con fattrici che necessitano di essere compensate e migliorate sotto il profilo dello
sviluppo scheletrico e muscolare.
Come si diceva però, la vera star della giornata è stato Fredrik, giovane stallone di 3 anni che sarà
disponibile nella stagione 2015 in affiancamento a Zoran e
Denver. Fredrik è stato affittato da ANACAITPR per offrire
agli allevatori un’ ulteriore alternativa tecnica interessante nel
parco fecondazione artificiale. Stallone che in linea paterna
discende da una famiglia ormai rara nella razza; in linea
materna troviamo le referenze più note del LG (Gonzalez ed
Isard) solo in terza generazione, il che minimizza eventuali
problemi di consanguineità. Fredrik rappresenta, quindi,
assieme a Denver, un ulteriore opportunità per ampliare la
variabilità genetica in molti allevamenti del LG. Circa gli
aspetti più strettamente morfologici e genetici, il giovane
stallone eccelle per le qualità d‘armonia, correttezza generale,
impianto muscolare e per attitudine dinamica. Sembra però
promettere il meglio se abbinato a fattrici di buon sviluppo e confermate genealogicamente sotto
questo aspetto. In altri termini, se Zoran è il soggetto d’equilibrio e confermato nelle sue produzioni,
Denver è il riproduttore più indicato al fine di migliorare lo sviluppo generale, Fredrik è il più adatto
per apportare eleganza, finezza, nevrilità e buoni impianti muscolari. Un’acquisizione, quella di
Fredrik, che ha, quindi, il significato di completare il quadro delle diverse alternative di
accoppiamento anche negli allevamenti di alta gamma. Il tutto con un occhio di particolare attenzione
verso la variabilità genetica; se Zoran è infatti il frutto di famiglie tra le più diffuse del LG, sia
Denver che Fredrik assolvono al compito di contribuire a limitare la consanguineità negli
accoppiamenti.
Molto interessati gli allevatori presenti al Meeting i quali hanno poi dato vita ad un fitto scambio di
opinioni tecniche circa le possibilità di impiego degli stalloni nei loro allevamenti. Ma veramente
numerosa è stata in particolare la presenza di studenti di Istituti di agraria di Verona, oltre alla
tradizionale presenza del gruppo di studenti
dell’ISI Duca degli Abruzzi di Padova che è un
punto fermo delle manifestazioni ANACAITPR.
I ringraziamenti vanno all’azienda e Centro FA
Bertasi che, come negli anni precedenti, ha
ospitato al meglio l’evento che ormai
rappresenta un appuntamento fisso tra i più
importanti sotto il profilo tecnico nel calendario
ANACAITPR.
Importante la presenza del Responsabile
relazione esterne di Veronafiere, Dr. Vittorio Di
Dio, in considerazione del rapporto storicamente
privilegiato che lega la razza CAITPR con
Fieracavalli, dove il LG tiene la sua Mostra
nazionale ininterrottamente dal 1934.
Gli allevatori interessati alla FA trovano tutte le informazioni tecniche sul sito ANACAITPR
(Sezione stalloni FA e Sezione PSLG), oppure sul PORTALE DEL CAITPR nuovo “punto
informativo” della razza messo a punto in collaborazione con l’Associazione Passione CAITPR.

