Il 2020 ha imposto uno stop forzato a molte attività. ANACAITPR ha però saputo rimodulare le proprie attività
con l’obiettivo di assicurare agli allevatori tutti i servizi essenziali per le loro attività.

Già durante al Lockdown primaverile si è adottato un sistema di presenza alternata del personale che ha
garantito le diverse esigenze fondamentali di Anagrafe, quali passaggi di proprietà, comunicazioni urgenti di
aggiornamento della Banca dati Anagrafe ecc.. ANACAITPR, infatti, oltre ad essere l’Ufficio centrale di
selezione della Razza ha anche il ruolo di Ufficio responsabile dell’Anagrafe dei soggetti di razza CAITPR.
Non appena possibile, e già da maggio, sono tempestivamente riprese le attività di campo. Infine, sfruttando
il periodo favorevole dell’estate e del primo autunno, sono stati realizzati regolarmente i Raduni per i
Candidati stalloni e le visite aziendali. Ben consapevoli dei rischi di un ritorno dell’emergenza COVID, le visite
aziendali, che sono essenziali per assicurare agli allevatori i servizi di rilascio passaporti dei nuovi nati e di
verifica tecnica dei soggetti stabilita dai Regolamenti di Libro Genealogico, sono state concentrate nell’arco di
2 mesi, tra inizio settembre e fine ottobre. Circa 80 giornate di uscita in campo, oltre 350 le aziende
visitate e più di 1.000 giovani puledri della generazione 2020 visionati assieme ad oltre 200 femmine di
30 mesi o comunque visionate per l’accesso alla Classe Fattrici Selezionate. Contemporaneamente si
sono realizzati 3 Raduni per i giovani stalloni con oltre 40 soggetti partecipanti e, tutti, realizzati con
grande attenzione ai protocolli COVID. Il CAITPR è stato tra le poche razze ad organizzare eventi
scrupolosamente controllati ma aperti al pubblico.
Ci è mancata Fieracavalli alla quale, comunque, eravamo già preparati con un gruppo di soggetti di qualità e
rappresentativo della razza. Una rinuncia forzata per la soppressione della manifestazione che, comunque,
è il segno dei tempi considerato che per avere un precedente analogo bisogna risalire al 1943/44
In sostanza, anche in un anno di piena emergenza, gli allevatori del CAITPR hanno potuto usufruire di tutti i
servizi tecnici ed hanno potuto contare sulla piena operatività della loro Associazione Nazionale. Tutto ciò è
stato reso possibile dalla collaborazione degli allevatori stessi che si son resi sempre molto disponibili. Ma il
ringraziamento va anche agli Esperti dir azza che anch’essi hanno assicurato la massima disponibilità .

Questo BOOK raccoglie i momenti di Mostra e di Raduno che hanno comunque avuto luogo nel
2020,sperando di esserci lasciati alle spalle questo periodo difficile ed in attesa d un 2021 in cui la
programmazione Mostre ed Eventi torni a quell’intensità di appuntamenti che ha contraddistinto l’attività di
ANACAITPR negli ultimi anni.
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