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Sesta edizione del Meeting, organizzato da ARA PUGLIA, dedicato agli
stalloni CAITPR a cui hanno partecipato 8 stalloni con un interessante
confronto tra riproduttori più affermati e giovani stalloni. Un evento
ormai fisso del calendario di razza che riesce sempre a proporre motivi
tecnici interessanti.
Con l’evento 2015, il Meeting stalloni della
Puglia raggiunge il giro di boa della sesta
edizione. Malgrado il ripetersi di un
palinsesto tecnico ed organizzativo ormai
collaudato, la giornata riesce sempre a
proporre momenti tecnici interessanti ed un
clima di simpatia e collaborazione tra
allevatori che è, in realtà, una delle basi del
successo della sezione pugliese del LG
CAITPR.
L’appuntamento 2015, organizzato come
sempre da ARA Puglia, ha confermato la
regola.
Otto gli stalloni presenti in un interessante
mix di confronti tra generazioni e linee di sangue diverse.
E’ stata data precedenza agli stalloni di proprietà degli allevatori ad iniziare dal “più anziano” Ulisse
dell’Az. Bozza, il quale, pur avendo raggiunto gli 11 anni di età si è presentato in ottime condizioni
confermando un quadro morfologico complessivo ancora competitivo con i più giovani stalloni che
lo hanno seguito nell’ordine di presentazione. Si sono poi susseguiti progressivamente, Dennis
dell’Az. Giotta, Ettore B dell’Az. Mansueto ed, infine, il più giovane del gruppo, Fulmine Az.
Girasole (Stano). Un gruppo di giovani stalloni ai loro esordi riproduttivi se si esclude Ulisse. Altro
aspetto interessante: si tratta di stalloni in buona parte appartenenti a famiglie “fuori linea” il che
permette agli allevatori della zona soluzioni alternative interessanti per mantenere il livello di
variabilità genetica dei loro gruppi di soggetti entro valor modesti. Un’ulteriore punto di forza,
quindi, a favore degli allevatori pugliesi.
Terminata la presentazione degli stalloni degli allevatori è stato il turno del gruppo di riproduttori
della Regione Puglia Istituto Incremento Ippico di Foggia. Anche in questo caso il gruppo era
formato da 4 soggetti e si è dato inizio alla sfilata con il più anziano: Unico CM, soggetto di 11 anni e
che ha avuto una carriera di prestigio sia in termini numerici che di pregio. Unico è riuscito, infatti, a

dare una propria impronta alla produzione locale ben conosciuta e riconosciuta dagli allevatori. un
vecchio “leone” ma ancora capace di reggere il ring anche con gli stalloni più giovani. Nella
presentazione lo hanno seguito i “colleghi”
Chester e Diego Zag, rispettivamente
appartenenti alle generazioni 2009 e 2010.
Unico e Chester appartengono alle famiglie più
famose ed affermate del LG avendo tra i loro
ascendenti Isard e Gonzalez. Diego zag, invece,
è un rappresentante di una famiglia paterna,
quella di Kamikaze/Urone, meno frequente nel
LG ed è stato scelto per l’acquisto proprio per
questo motivo, in modo da contribuire ad offrire
agli allevatori alternative valide ai fini della
consanguineità.
Ma la vera “Vedette” della giornata è stato senza
dubbio Falgor, il Campione della categoria
giovani stalloni della Mostra Nazionale 2014. Si tratta dell’ultimo acquisto effettuato da IRIIP Foggia
che andrà ad integrare un’offerta riproduttiva già di tutto rispetto. Falgor non ha deluso le aspettative
confermando le valide impressioni generali già dimostrate in Mostra nazionale. Un soggetto
equilibrato nel suo quadro morfologico come si ricerca nel CAITPR “moderno”: distinto, fine, ben
perfomante nelle prestazioni dinamiche, ma anche con un importante impianto generale. Ottima
l’espressione delle masse muscolari e dell’impianto scheletrico del tronco. Un soggetto, quindi,
promettente e valido come possibile impiego su
fattrici anche con diverse caratteristiche e con
diversi punti deboli da correggere.
Una giornata, come si diceva all’inizio, che ha
offerto un insieme di spunti tecnici sempre “à la
page” con lo sviluppo del LG e, ovviamente, le
discussioni e gli approfondimenti non sono
mancati nemmeno quest’anno a conferma
dell’interesse e della passione che impronta
l’allevamento del CAITPR in Puglia.
L’appuntamento è ora rimandato ai confronti
che avremo in occasione della Mostra Regionale
del settembre prossimo dove la faranno da
protagonisti le progenie degli stalloni che
abbiamo ammirato nel Meeting e dove le diverse prospettive di accoppiamento discusse nel Meeting
potranno essere valutate nei risultati ottenuti.

