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L’ormai tradizionale Meeting per le Scuole di agraria ha avuto 

quest’anno un esito molto positivo co  14 “team di studenti” a 

contendersi la palma della migliore Squadra 2015. Novità dopo molti 

anni la presenza ampia di squadre universitarie dell’Ateneo di Padova 
 

Rimane sempre un po’ di rammarico quando la “Giornata del Duca” finisce…; sarà per il clima 
sempre vivace e festoso che lo anima, sarà anche per la bella giornata che ha permesso di lavorare al 
meglio nella splendida cornice del Parco dell’Istituto 
San Benedetto… ma dispiace sempre andarsene. 
Quest’anno è stato proprio così ed i ringraziamenti 
vanno, in primis, agli allevatori che hanno messo a 
disposzione i loro soggetti che, quest’anno, provenivano 
dall’Allevamento Ballin-Boldrin di Venezia e 
dall’Allevamento Pedron di Padova. Secondo pensiero 
per lo Staff della Rete degli istituti di Agraria e 
dell’Istituto (anzi degli Istituti Duca degli Abruzzi e San 
Benedetto da Norcia) ospitanti, a partire dalla Preside, 
per continuare con il Prof. Crise e a tutto il personale 
impegnato. Altrettanto merito va dato ai docenti delle 
diverse Scuole che si sono messi a disposizione ed hanno anche partecipato al clima di 
collaborazione generale che animato l’edizione 2015. Con una bella novità, per di più. Quest’anno, 
grazie alla collaborazione del Prof. Roberto Mantovani (che è coinvolto con il CAITPR come 

consulente scientifico da sempre), si è avuta la 
presenza di 5 squadre d studenti universitari dei Corsi 
di Scienze e Tecnologie agrarie (mi dicono che la 
sigla è STAN) e dei corsi di Veterinaria. Una gara 
nella gara, per quanto si è intuito… 
Insomma: 9 squadre di Scuole professionali di Istituti 
Tecnici di agraria e 5 compagini universitarie. Una 
bella miscellanea di confronti. Noi come staff siamo 
concentrati sempre sulle performance generali delle 
singole squadre senza badare molto alle provenienze, 
ma quando poi si parla con gli studenti escono 
situazioni di “sano agonismo” tra Istituti diversi, tra 
indirizzi professionali o tecnici degli stessi Istituti 
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ecc… anche questi aspetti, che si colgono dagli applausi e dalle esaltazioni o dai moti di delusione 
durante le premiazioni, fanno anch’esse parte del clima di questa giornata. 
La strutturazione è stata la medesima consolidata in diversi anni: si inizia con la presentazione di un 
soggetto esemplificativo della razza (in sostanza il miglior soggetti del gruppo presente al Meeting) 
che permette al Giudice ufficiale di descrivere i parametri generali della razza e le metodiche/criteri 
di valutazione. Poi si passa ad una categoria di prova in cui gli studenti si misurano nella redazione di 
un classifica di mostra. Infine, gara vera, con una categoria costituita quest’anno da 5 fattrici tutte di 

buon pregio ma con due soggetti che si 
staccavano un po’ in alto ed in basso; vi 
erano 3 soggetti intermedi in merito ai quali 
non era tanto importante la classifica quanto 
la chiarezza di motivazioni del 
posizionamento di ranking di mostra. Il 
punteggio finale, infatti, deriva dalla 
combinazione tra il posizionare nel modo 
stabilito dal Giudice ufficiale i soggetti 
nella classifica, ma anche dalla padronanza 
del linguaggio tecnico nonché dalla 
chiarezze e fluidità di commento. Una bella 
prova pratica abbastanza completa per dei 
futuri tecnici del settore. 
Al di là dei risultati di gara, molto serio ed 

impegnato è stato l’atteggiamento di tutti i partecipanti, segno che i docenti delle varie scuole e dei 
corsi universitari hanno motivato bene i loro studenti. 
Suggestiva infine, il preludio e la conclusione della giornata con l’immancabile presentazione di 
soggetti al lavoro: una splendida pariglia dell’allevamento Ballin-Boldrin presentata alle redini 
lunghe e una pariglia dell’Isi Duca degli Abruzzi presentata, invece, con il carro per trasporto persone 
in dotazione alla Scuola. Un tocco in più per i giovani partecipanti e un bravi agli studenti ospitanti 
che, oltre a lavorare come presentatori, si sono anche impegnati come driver.  
Certamente una bella giornata, ma soprattutto un momento di avvicinamento dei giovani tecnici ad 
una specie e razza non certo tra le più “insegnate” nei diversi corsi. Un modo per agganciare 
l’attenzione dei giovani con l’auspicio che portino a casa un positivo ricordo dell’esperienza di 
Meeting, che possano arricchire il loro bagaglio tecnico, ma non solo. Per ANACAITPR è un modo 
per creare possibile futuro interesse verso la razza tradizionale del territorio sperando che alcuni dei 
giovani coinvolti divengano, un giorno, a loro 
volta appassionati allevatori. 
Un ultimo, ma non per questo meno importante, 
ringraziamento all’Amministrazione Comunale di 
Isola della Scala che, grazie soprattutto 
all’interessamento dell’Assessore all’Agricoltura 
Sig. S. Benincasa, ha messo a disposizione gadget 
e premi per le migliori equipe nell’ambito del 
gemellaggio tra il Meeting primaverile di Padova 
ed il successivo Meeting autunnale che si tiene 
proprio ad Isola della Scala (Vr) già dal 2012 in 
occasione delle Giornate del CAITPR che, 
quest’anno, avranno luogo il 26 e 27 settembre.    
… e torniamo al piccolo rammarico; la giornate 
2015 se n’è ormai andata, ma già il pensiero va all’edizione 2016…. 


