


IL BOOK 2022 DEL CAITPR
Il Book che ormai tradizionalmente ANACAITPR pubblica a fine anno è un modo per ripercorrere la vita della Razza nel corso dell’anno che sta per terminare
attraverso una breve sintesi fotografica. Il riassunto della vita del CAITPR non sarebbe però completo senza un breve riassunto dell’insieme delle attività che
si sono svolte nel corso dell’anno. In primis la situazione associativa ed i servizi di Libro Genealogico integrati con le attività del PSRN:
- 650 gli allevatori Soci;
- Oltre 80 giornate di uscite di campo effettuate dagli Esperti di Razza con più di 450 aziende visitate;
- 3 Raduni Candidati stalloni con oltre 40 soggetti partecipanti.
Ma il quadro del CAITPR nel 2022 non sarebbe completo senza citare alcuni fatti molto rilevanti sotto l’aspetto operativo, tecnico e di promozione:
1) Il lavoro di integrazione nei servizi di ANACAITPR anche del servizio Anagrafe equidi in base alle nuove disposizioni entrate in vigore nel gennaio 2022.

Un aspetto di prima importanza per assicurare al meglio il servizio agli allevatori, i quali possono ora assolvere a tutte le incombenze di Anagrafe
mediante ANACAITPR. Dopo la necessaria fase di assestamento, il servizio, benchè delicato e complesso, si può ora considerare a routine.

2) La realizzazione del TEST DI TEMPERAMENTO/CARATTERE in stazione che è stato condotto nel febberaio/marzo 2022 in collaborazione con il Centro
Militare di Equitazione di Montelibretti (RM). Un’iniziativa che aveva l’obiettivo di mettere a punto una metodica tecnica scientificamente fondata per
determinare le propensioni di temperamentali dei nostri soggetti. L’iniziativa è stata un pieno successo tecnico e rappresenta un’eredità tecnica che il
PSRN lascerà al Libro Genealogico, il quale potrà farlo proprio ed integrarlo nei Programmi genetici futuri specie per la parte dedicata ai giovani
stalloni. La disponibilità, l’affidabilità e la propensione al rapporto con l’uomo sono un aspetto di grande rilevanza per una Razza come il CAITPR che
deve proporsi come un soggetto di facile approccio e di facile gestione per gli appassionati che non sono quasi mai dei professionisti e che, per quanto
professionalizzati, intendono approcciare la razza come attività secondaria dell’azienda d’allevamento e ancor più la individuano come amico nel loro
tempo libero. Aggiungere ai tanti elementi tecnici che già si rilevano nei CAITPR selezionati anche quello temperamentale rappresenterà una sorta di
completamento del valore di un soggetto ed, in particolare, dei giovani riproduttori;

3) La presentazione all’estero della nostra Razza nella Manifestazione EUROCHEVAL di Offenburg nell’agosto 2022, ha rappresentato una grande
soddisfazione per gli apprezzamenti ricevuti. Se a ciò aggiungiamo che il medesimo binomio che ci ha rappresentati in Germania (Franziska-Letizia
Selmin) si è poi affermato nel Galà delle Razze italiane, possiamo dire che il CAITPR ha vissuto momenti da protagonista non più solamente nella
classica e sempre importantissima veste allevatoriale, ma anche in quella di Razza da utilizzo non solo nel lavoro ma anche nello show e nel rapporto di
binomio con l’uomo.

Questa breve presentazione non può però terminare senza i ringraziamenti a tutti coloro tra Organizzazioni territoriali e soprattutto gruppi locali di
allevatori senza la cui collaborazione, impegno e passione, tutte le attività che vedrete riassunte nel BOOK non avrebbero potuto aver luogo. IL
RINGRAZIAMENTO PIU’ GRANDE VA PERO’ A TUTTI GLI ALLEVATORI DELLA RAZZA SENZA LA CUI COLLABORAZIONE QUESTI RISULTATI NON SAREBBERO
STATI POSSIBILI
IL PRESIDENTE MARCO LUCHETTI































L’EDIZIONE DELLA CONFERMA
Se l’edizione di Fieracavalli del 2021 ha segnato la ripresa della manifestazione veronese dopo lo stop forzato determinato dalla pandemia nel 2020,
quella del 2022 può fregiarsi a pieno titolo dello slogan…. «L’Edizione della conferma». Infatti, la Mostra Nazionale e Vetrina della Biodiversità del
CAITPR 2022 è stato un evento di grande livello:
- poco meno di 60 soggetti presentati da oltre 40 allevatori provenienti da ben 9 Regioni diverse;
- 6 le Categorie nei Concorsi morfologici con 3 Titoli speciali: Campione di Razza riservato agli stalloni, Best in show Categorie femminili, Premio del

Gruppo regionale
- Concorso di conduzione alla mano (Agility) e CAITPRSHOW
Un intenso palinsesto con un mix tra i classici Concorsi di modello ed andature ed attività attitudinali che si è alternato nelle 4 giornate di Mostra.
Importanti i messaggi tecnici scaturiti dalla manifestazione nazionale. Evidenti i notevoli progressi qualitativi della razza in termini morfologici e genetici
a testimonianza dell’efficacia del lavoro selettivo svolto dagli allevatori e della validità del Programma Genetico gestito da ANACAITPR nel ruolo di Ente
selezionatore. Ma altrettanto importante è stato il messaggio riguardante la salvaguardia della Biodiversità che da alcuni anni si sta consolidando grazie
al lavoro di orientamento tecnico di ANACAITPR messo in atto nell’ambito del Progetto PSRN e che gli allevatori hanno dimostrato di aver fatti propri
dagli con la continua ricerca di abbinamenti genetici e accoppiamenti sempre più attenti al controllo della Consanguineità. Infatti, pur nell’ampio numero
di soggetti presenti, nel 2022 non era presente alcun Gruppo di Progenie in concorso (almeno 4 figli/e del medesimo stallone), il che evidenzia la
diversità di linee paterne presenti sia nelle Categorie maschili che in quelle femminili. In sostanza, quei pochi stalloni che rappresentavano la Razza sino
solo a qualche anno fa, sono ormai presenti nel patrimonio genetico in misura sempre minore e sostituiti dai loro nipoti e bis nipoti che sono frutto di
abbinamenti con molte linee femminili diverse e rappresentano, pertanto, ormai un pool genetico diversificato. Un buon segno perché evidenzia le
disponibilità di mix di linee di sangue diverse e la continua ricerca di abbinamenti sempre più attenti da parte degli allevatori. Altrettanto interessante
l’immagine di Razza versatile per i diversi impieghi al lavoro che è stato veicolato soprattutto dal CAITPRSHOW nel quale si sono alternati Attacchi,
soggetti sotto sella e presentazioni in libertà dimostrando come il CAITPR possa diventare una Razza sempre più adatta alle aspettative di coloro che se
ne appassionano come soggetti per le attività amatoriali in diverse forme. Senza dimenticare la presenza della Razza nel lavoro boschivo, agricolo e nella
produzione di muli da lavoro. Importante infine, la facilità con cui alcuni allevatori hanno condotto la Prova di conduzione pur con tempi di
addestramento molto ridotti a sottolineare un altro importante aspetto della Razza: il carattere/temperamento molto orientato al rapporto con l’uomo.
Un fattore fondamentale per una Razza che si rivolge soprattutto ad appassionati amatoriali. L’affermazione di Letizia Selmin con Farnziska nel Galà delle
Razze italaine è un po’ la dimostrazione plastica di tutto ciò.
La Mostra Nazionale e Vetrina della Biodiversità 2022 è stata, quindi, un vero spaccato della realtà del CAITPR: da quella della qualità diffusa ormai in
tutti i territori di allevamento a quello delle diverse angolature di interesse, da quella strettamente allevatoriale a quella degli appassionati dell’impiego.
Grande merito e un grande grazie agli allevatori partecipanti per il loro impegno e la loro passione.
IL PRESIDENTE ANACAITPR
MARCO LUCHETTI









UN GRANDE GRAZIE A TUTTI GLI ALLEVATORI CHE 
HANNO DATO VITA A TUTTE QUESTE 

MANIFESTAZIONI
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