
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Decima edizione del Meeting stalloni Puglia. Edizione arricchita quest’anno dall’incontro dedicato agli 
studenti che ha avuto un buon esito anche in vista di dare vita ad una vera e propria gara di valutazione 

l’anno prossimo. Ottima la rappresentanza degli stalloni in passerella sia per l’elevata qualità media che per 
la diversità di linee di sangue. L’Evento è stato inserito quest’anno nelle attività del Progetto PSRN 

Biodiversità di ANACAITPR  
 
A Gioia del Colle (Ba), presso la tradizionale sede della Masseria Capo Iazzo, ha avuto luogo la decima 

edizione del Meeting 
stalloni Puglia. L’Evento 
apre, come di consueto, 
le attività di razza dopo la 
fase di pausa invernale e 
ha un valore particolare, 
in quanto è l’unico 
appuntamento dedicato 
totalmente agli stalloni 
da riproduzione. La realtà 
del CAITPR in Puglia si 
presta peraltro molto 
bene a questo tipo di 

manifestazione perché si tratta di un numeroso tessuto di allevatori concentrati principalmente nelle zone 
di Noci, Gioia del Colle e Santeramo ed in cui operano diversi riproduttori. Ciò che permette agli allevatori 
di poter avere a loro disposizione diverse opzioni d’accoppiamento e opportunità genetiche diversificate. 
Quest’anno, grazie al Progetto PSRN tutela biodiversità, è stato messo a punto da ANACAITPR un software 
specifico che permette di pianificare gli accoppiamenti in base sia alle potenzialità di progresso genetico ma 
considerando anche l’inbreeding di razza ed il livello di parentela dell’accoppiamento. In collaborazione con 
ARA PUGLIA si sono realizzati Piani di accoppiamento specifici per tutti gli allevamenti di Libro Genealogico 
che permetterà di dare la miglior assistenza ad ogni singolo allevatore. Il Meeting è stato quindi il momento 
in cui illustrare informa più pratica queste indicazioni e suggerimenti di accoppiamento. Da qui 
l’inserimento, a pieno titolo, dell’Evento nelle attività del Progetto PSRN Biodiversità. Per ognuno dei sette 
stalloni presentati in passerella, oltre alle sue referenze morfo-genentiche,  si sono potute fornire concrete 
indicazioni di accoppiamento considerando non solo in base alle potenzialità di miglioramento genetico ma, 
forse soprattutto, fornendo i più efficaci suggerimenti circa la conservazione della biodiversità ricercando 
gli abbinamenti a minor tasso di consanguineità. La qualità dei riproduttori presentati e la loro 
diversificazione genetica ha permesso di approfondire molto efficacemente questi suggerimenti tecnici. 
Una breve consultazione del Catalogo (www.anacaitpr.it  Sezione Manifestazioni)  evidenzia infatti, come 
accanto a riproduttori delle famiglie più classiche del LG, siano stati proposti stalloni con referenze 
genetiche rare che permetteranno di “aprire i certificati” delle future progenie anche se abbinati a fattrici 
delle famiglie più frequenti nella razza. indicazioni e suggerimenti tecnici molto più articolati che in 
precedenza e che gli allevatori hanno seguito molto attentamente. Il programma sviluppato con ARA 
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PUGLIA per il 2019 permetterà, quindi,  agli allevatori di poter usufruire della più sicura consulenza tecnica 
circa le scelte riproduttive. 
 
Ma la decima edizione del Meeting ha avuto un altro importante elemento di novità perché una parte 
importante della mattinata è stata 
dedicata agli studenti degli Istituti di 
Agraria e dell’Università di Bari 
convenuti per l’Evento. Una prima volta 
ben riuscita con oltre 100 studenti 
presenti che hanno seguito con grande 
interesse le illustrazioni sulla razza e, 
soprattutto,  sul rilevamento 
morfologico illustrate dall’Esperto di 
razza Sig. G. Mastrangelo, e che si sono 
poi cimentati in prove di valutazione 
morfologica. Un primo approccio, diciamo ancora non ufficiale, che in vista della realizzazione di un vero e 
proprio confronto di valutazione morfologica in programma già dall’anno prossimo. Come detto, molto 
l’interesse dimostrato dai giovani futuri tecnici per la razza e per le metodiche di selezione e di tutela della 
biodiversità attualmente impiegate per il suo miglioramento e la sua tutela genetica. Un ottima “prima” di 
cui si ringraziano, in particolare, i Docenti che hanno accompagnato i loro studenti. 
 
Per concludere, un appuntamento di ottimo rilievo, quindi, il Meeting stalloni 2019 e di cui vanno 
ringraziati, in primis, gli allevatori partecipanti e l’organizzazione di ARA PUGLIA sempre attenta al ruolo di 
assistenza tecnica agli allevatori CAITPR.   
 
LINK  CATALOGO:  
http://www.anacaitpr.it/anacaitpr/dynamic/manifestazioni/298%20%20CATALOGO%20UFFICIALE%20D
EGLI%20STALLONI%20IN%20PRESENTAZIONE.pdf 
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