
REPORT SULLE GIORNATE DEL CAITPR PRESSO L’ISI DUCA DEGLI ABRUZZI DI 
PADOVA

Due giornate dense di impegni e di avvenimenti quelle che si sono svolte presso l’Istituto Tecnico 
Duca Abruzzi di Padova. Quest’anno, come gi� anticipato, al pi� tradizionale meeting di morfologia 
dedicato alle Scuole superiori di agraria si �, infatti, affiancata anche una giornata interamente 

dedicate ai soggetti di razza addestrati al 
lavoro.
Ma cominciamo con ordine. La situazione 
meteo della settimana aveva messo in 
forse l’appuntamento per le intese piogge; 
invece, il meeting del sabato ha potuto 
svolgersi godendo anche di qualche 
momento di sole. Ampia la 
partecipazione di Scuole del Veneto e con 
la tradizionale presenza anche 
dell’Istituto Agrario di Limbiate (Mi). 
Alcune new entry tra le diverse Scuole e 
molte conferme di Istituti che ormai 
partecipano da anni a questo 
appuntamento unico nel suo genere e che 
vede il Caitpr al centro dell’attenzione 

degli studenti d’agricoltura. In totale oltre 12 Scuole con una presenza complessiva stimata in oltre 
300 studenti accompagnati dai loro Professori.
Lo schema di svolgimento del meeting � orami collaudato da anni grazie alla preziosa 
collaborazione dell’APA di Padova che organizza le presenze di capi degli allevatori della zona. 
Anche quest’anno quest’attenta opera di scelta ha coinvolto, oltre ai soggetti in propriet� all’Istituto 
ospitante (che � esso stesso sede di allevamento Caitpr), circa una decina di fattrici messe a 
disposizione dagli allevatori padovani.
Il meeting ha avuto inizio con la descrizione storica e tecnica della razza condotte dal Prof. Lorenzo 
Crise del Duca degli Abruzzi e neo Consigliere di ANACAITPR, e dal tecnico dell’Ufficio centrale 
di LG Sig. Fulvio Rossignoli. Si � passati poi ad un primo gruppo di soggetti come gruppo di prova 



di valutazione; ed, infine, si � iniziata la gara di valutazione vera e propria che ha visto impegnata
una squadra di 4-5 studenti per ogni Istituto. Il tecnico di LG con la collaborazione del Sig. A. 
Bolla, tecnico di Sezione equini dell’ARAV ed Esperto di razza del LG, hanno stilato la loro 
classifica, tenendola segreta sino al termine.
Effettuate le valutazioni, un componente di ogni squadra � stato chiamato ad esporre la classifica 

dei 5 soggetti presenti nel ring 
e a motivarla tecnicamente. 
Infatti, il punteggio di gara � 
attribuito, come consuetudine, 
per il 50% sulla correttezza 
della classifica e per l’altra 
met� sulle capacit� di 
esposizione delle motivazioni 
tecniche, secondo la logica che 
negli eventi di mostra ha 
grande importanza sia la 
correttezza del giudizio ma 
anche, e forse soprattutto, la 
capacit� di illustrare le scelte 
tecniche agli allevatori ed al 
pubblico.
Al termine, i tecnici del LG 

hanno esposto e motivato la classifica ufficiale. Elaborati i punteggi tecnici e di commento, � 
risultata vincitrice la squadra dell’Istituto ospitante seguita, solo di qualche decimo di punto, dalla 
Scuola di agraria di Portogruaro (Ve).
Quasi superfluo, sottolineare l’importanza di questa iniziativa, unica nel suo genere per il Caitpr, 
rivolta ai futuri tecnici agricoli ed ai futuri agricoltori che hanno la possibilit� di apprezzare e 
conoscere un patrimonio genetico storico della zona, ma che trova ormai diffusione in tutto il 
territorio nazionale. 
Nel pomeriggio, poi, alcuni gruppi di studenti hanno potuto effettuare alcune attivit� didattiche con 
soggetti addestrati agli attacchi sotto la guida dei loro colleghi del Duca degli Abruzzi che 
usufruiscono un corso specializzato per queste attivit� utilizzando soggetti Caitpr. Molti degli 
studenti dell’Istituto ospitante sono infatti in possesso di Brevetto Fise grazie a questi corsi 
specifici.
In sostanza, una giornata didattica molto completa ed interessante come ogni anno.

Nell’edizione 2010, per� vi � stata 
una novit�, in quanto la domenica � 
seguita al meeting di morfologia 
una giornata interamente dedicata ai 
cavalli Agricoli addestrati al lavoro 
in attacchi.
Bench� il campo di prova appena 
realizzato nel parco dell’Istituto, 
non fosse nelle migliori condizioni 
a causa delle piogge insistenti, nella 
mattinata si � svolto regolarmente il 
programma delle Prove di 
Addestramento Ufficiali del LG 
secondo il regolamento messo a 
punto dalla Commissione Tecnica 
Centrale del Libro nel 2008. Si 



tratta di eventi ufficiali che iniziano ad essere organizzati dall’Ufficio Centrale per la certificazione 
ufficiale di addestramento dei soggetti iscritti al LG. Uno strumento tecnico, quindi, di 
valorizzazione del lavoro degli allevatori interessati a questo settore ed i cui risultati sono riportati 
sul passaporto del soggetto ad attestarne l’avvenuto addestramento, le attitudini al lavoro, ed il 
livello di capacit� di lavoro raggiunto. Alla Prova erano iscritti 3 fattrici di cui due molto giovani di 
3 e 4 anni. Purtroppo, un infortunio ha bloccato la terza fattrice che comunque aveva rivelato un 
ottimo livello di addestramento nella ripresa di dressage e che sicuramente far� ottima figura in una 
prossima sessione di Prove. Molto validi i risultati raggiunti dalle altre due femmine, come detto 

molto giovani, entrambe in 
propriet� all’Istituto Duca 
degli Abruzzi ed entrambe 
con ottimi riscontri anche 
morfologici e genetici. 
Zaffira ed Adua, tra l’altro 
sorelle, hanno infatti 
acquisito entrambe il 
punteggio di Molto Buono 
nella Prova con un leggero 
vantaggio di Zaffira che ha 
fatto valere il suo anno in 
pi� ed un addestramento, 
quindi, un po’ pi� 
prolungato. Vale la pena di 
ricordare che nelle Prove 
Ufficiali i giudici possono 
essere esclusivamente 
Giudici ufficiali di attacchi 

Fise. Nel caso specifico il Giudice impegnato � stato il Sig. Roland Morat che, oltre ad esprimere i 
giudizi tecnici, ha colto molto bene lo spirito di queste iniziative dando consigli ai giovani 
equipaggi composti in gran parte da studenti dell’Istituto.
Pausa pranzo, e poi si � ripreso con la dimostrazione non agonistica di maneggevolezza riservata ai 
soggetti Caitpr iscritti al LG e ai castroni nati in LG. Due le categorie: singoli e pariglie. Il campo 
gara ed il regolamento, entrambi messi a punto dal Prof. Crise, prevedevano una gara a tempo e 
penalit�. In totale hanno partecipato 6 singoli e 4 pariglie che si sono dati battaglia sul campo gara 
con estrema intensit�. Il fondo molto allentato ha un po’ ridotto i ritmi e le prestazioni nei tempi, ma 
si � assistito ad un concorso serrato e coinvolgente sempre sotto la guida ed il severo “giudizio” del 
Sig. Morat.
Un’annotazione tecnica; nei singoli si � imposta la fattrice Zaffira che gi� si era fatta apprezzare 
nelle Prove Ufficiali della mattinata e che, ulteriore attestazione di qualit� del soggetto, era anche 
stato classificato al primo posto nella gara di giudizio morfologico. Tutto ci� testimonia, qualora ve 
ne fosse bisogno, la coerenza tecnica delle linee di lavoro del LG sia nella selezione dei riproduttori 
di pregio che risultano validi anche per l’impiego nel lavoro amatoriale e ludico con gli attacchi.

In conclusione una due giorni molto articolata che, seppur disturbata da una situazione meteo non 
delle migliori, ha comunque attratto molto pubblico data la coincidenza con la Giornata aperta 
dell’Istituto.
I ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno collaborato; in particolare ai ragazzi del Duca degli 
Abruzzi impegnati per due giorni sul campo, al Preside Prof. Grossele e, soprattutto, al Prof. 
Lorenzo Crise; all’APA di Padova per l’organizzazione dei soggetti presenti il sabato e per la 
collaborazione generale messa a disposizione dell’evento; ai Giudici Roland Morat, per la parte 
attitudinale, e Aldo Bolla e Fulvio Rossignoli per il meeting di morfologia.
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