
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molto positiva la prima edizione di questa Mostra che ha una veste ed una cornice del tutto nuova, ma che in 
realtà, raccoglie l’eredità delle Mostre CAITPR organizzate già da molti anni da ARA PUGLIA   

 
Con Agrilevante 2019 riprende la lunga e proficua 
tradizione delle Mostre CAITPR in Puglia dopo un 
anno di stasi. Diversa però in la cornice e a tutto 
vantaggio del rilievo della manifestazione. 
Agrilevante nasce infatti dalla collaborazione tra 
UNACOMA e l’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
ALLEVATORI per integrare il mondo allevatoriale 
nell’ambito di importanti manifestazioni agricole. 
Agrilevante fa parte di questa sorta di catena di 
manifestazioni che si dipana dal Nord al Centro 
sino al Sud Italia. Un’importante opportunità per 
gli allevatori per divulgare e valorizzare il loro 
lavoro presso un pubblico molto ampio del 

settore, ma anche presso il pubblico più esterno al mondo agricolo e zootecnico. In particolare Agrilevante ha 
evidenziato in pieno queste opportunità con un pubblico molto folto e formato da operatori ma ancor più da 
tante e tante “famiglie” che hanno seguito i nostri Concorsi, complice il fatto di essere collocati nel Programma 
la domenica e grazie ad una splendida giornata di sole che ha sicuramente invogliato molti cittadini di Bari a 
visitare la manifestazione. Eloquenti le foto del Concorso circa la grande affluenza di pubblico attorno al ring 
Italialleva. Un’operazione, quindi, molto riuscita e di cui va ringraziata AIA ed il suo Staff ma in particolare ARA 
PGULIA che ha profuso da mesi energie organizzative importanti per dare vita a questo evento. 
 

Ma passiamo ai nostri Concorsi. 
Oltre 20 gli allevatori partecipanti provenienti in gran parte dalla Puglia, ma con buone presenze (e di qualità) 
degli allevatori Lucani e Laziali. Già queste adesioni che vanno oltre  confini della Regione ospitante è un buon 
segno per le prossime edizioni. 
Guardando alle Categorie,  si sono avuti oltre 30  
soggetti in concorso nelle diverse Categorie. 
Tutte sezioni buona qualità ma con quella delle 
piccole 2019, delle 30 mesi e quella degli 
stalloni a fare premio su tutte. Bei soggetti 
anche nelle altre Categorie ma con qualche 
accenno di disomogeneità in più. 
Comunque andiamo con ordine. 
Molto bello e qualificato il gruppo delle puledre 
del 2019. Cinque i soggetti in gran parte figlie di 
stalloni di ottimo curriculum e ancor più con 
solide basi materne. Si è imposta Perla rd 
167405 per l’armoniosità dell’insieme 
morfologico. Più ridotta numericamente la Categoria puledre 2018, ma anche qui ottima qualità e altrettanto 
valide le ascendenze femminili. Prima classificata  Oriana 166529 anche in questo caso per la valida fusione tra 
sviluppo somatico ed eleganza La Sezione delle 30 mesi (puledre 2017) ha poi messo in mostra una qualità 
media impressionante   nei 5 soggetti che l’hanno composta. Tutti soggetti con gradimento almeno di Buono e, 
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tra l’altro, tutti ben preparati il che ha reso ancor più arduo il lavoro del Giudice Sig. Giovanni Verlicchi, benché 
si tratti di un Tecnico tra quelli con maggior 
esperienza. Anche qui padri di grido. Basti 
dire che tutti erano dei primi, secondi o 
massimo terzi classificati dei Concorsi 
giovani stalloni della Mostra Nazionale 
degli ultimi 10 anni. Il Giudice ha decretato 
al primo posto di classifica Nevada 165299 
grazie ad una combinazione veramente 
notevole di tutti i principali caratteri di 
selezione ricercati nella razza. Le Categorie 
giovani hanno dato veramente l’idea della 
grande forza della razza e dell’allevamento 
pugliese ma anche della Basilicata e della 
zona di Cittareale nel Lazio. Tutte zone che 
stanno sempre più progredendo, e con 

sorprendente rapidità, nella qualità del miglioramento selettivo del CAITPR. Molti dei soggetti delle Categorie 
giovani avevano del resto calcato con ottimi risultati la passerella della Mostra Nazionale di Imola del giugno 
scorso a testimonianza della loro qualità. 
Molto valida anche la Categoria giovani 
fattrici 3-5 anni. Tutte giovani madri nei 
primi anni di impegno riproduttivo, ma che 
sembrano perfettamente in grado di 
confermare e migliorare  risultati già validi 
delle loro madri e nonne. Perché anche qui 
le basi materne e maschili dei soggetti era 
molto valida e di notevole spessore.  Si è 
aggiudicata la Categoria Melita rd 163952 la 
quale ha saputo convincere il Giudice per la 
sua femminilità abbinata ad un ampia 
struttura con quel giusto tocco di finezza e 
con una valida espressione delle andature.  
L’ultima delle Sezioni femminili a calcare il 
ring è stata quella delle fattrici adulte oltre i 6 anni d’età. Qualche inevitabile disomogeneità in più  rispetto 
alla Categoria precedente ma con presenze di tutto rispetto e, in gran parte, vere fattrici riproduttrici. Si è 
imposta Bice 150759 per l’insieme morfologico equilibrato e ben strutturato. 

È poi stato il momento della Sezione 
maschi. I primi ad essere presentati in 
passerella sono stati due giovani soggetti; 
uno del 2019 ed uno del 2018. Due validi 
puledri, Picasso mvl e Olaf, che sembrano 
evidenziare un potenziale di tutto rispetto  
e che lascia pensare a buoni presupposti in 
vista della loro confermazione selettiva che 
li attenderà a 30 mesi. Una passerella che 
ha attratto molto l’interesse generale data 
anche l’evidente pregio generale dei due 
soggetti. 
Ultima Categoria, come da tradizione delle 
Mostra CAITRP, quella degli stalloni e se 
qualcuno aveva ancora dubbi sulla qualità 
della Mostra quest’ultimo lotto di soggetti 

ha tolto ogni esitazione. 6 stalloni tutti con gradimento morfologico di Buono o Molto buono e con Indici 



genetici VSC variabili da 106 a 119 ben superiori alla media di razza. Tra l’altro alcuni di loro hanno già figli 
valutati e, quindi, la stima del loro potenziale genetico non è più una previsione, ma un dato ben più concreto 
basato sulle reali caratteristiche qualitative della progenie.  Ad affermarsi Furente cm 157926 stazione d 
fecondazione e allevamento Francesco Pinto di Matera. Anche in questo caso a fare premio la pregevolissima 
fusione di caratteri di sviluppo generale e dei parametri del tronco combinati però con andature molto ampie 
ed elastiche e ad un’eleganza generale notevole. Uno stallone, Furente cm, che, dopo le varie fasi di selezione 
giovanile, ritorna agli occhi del grande pubblico con Agrilevante. Interessante notare come questi “giacimenti 
di qualità” un po’ nascosti tornino alla ribalta 
dell’attenzione degli allevatori dopo la 
presenza nelle Mostre. Infatti, molte sono 
state le richieste di informazioni sulla prossima 
stagione che il proprietario ha avuto. Potenza 
della Mostra dal vivo che difficilmente passerà 
di moda.  
Infine, il Giudice ha decretato il Best in show 
che è stato assegnato a Nevada. 
 

Tutte queste annotazioni danno il segno di 
quanto la 1^ Mostra Interregionale Sud (e 
Centro) Italia sia stata un’ottima testimonianza 
del lavoro selettivo degli allevatori e del loro 
impegno nella tutela e nel miglioramento della 
razza. Il tutto molto ben corroborato da una pregevole preparazione dei soggetti sia nello stato di forma che 
nella presentazione. Un momento importante, quindi, anche per qualificare l’immagine della razza. Bello 
notare che uno dei migliori (o forse il migliore)presentatore sia stato proprio A. Laera il più giovane dei 
conduttori e al quale vanno senza dubbio i complimenti.  
Questa è stata Agrilevante 2019; una manifestazione con ottime potenzialità future di sviluppo per il CAITPR e 
che è ben riuscita già alla prima edizione grazie all’impegno degli allevatori che hanno “rotto il ghiaccio” e che 
si sono preparati con serietà all’evento. A loro i ringraziamenti di ANACAITPR per aver dato vita ad una 
giornata di razza di prim’ordine.  
 

PER APPROFONDIRE I RISCONTRI TECNICI DEI SOGGETTI: LINK CATALOGO 
http://www.anacaitpr.it/anacaitpr/dynamic/manifestazioni/310%20-
%20IL%20CATALOGO%20UFFICIALE%20DELLA%20MANIFESTAZIONE.pdf 
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