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LA NUOVA GENERAZIONE DI STALLONI DEL CAITPR
Questa nuova pubblicazione di ANACAITPR ha lo scopo di promuovere ed attrarre l’attenzione
degli allevatori sull’ultima generazione di stalloni approvati nella Razza quali riproduttori.
La generazione su cui si concentra l’attenzione quest’anno è quella del soggetti 2015 che sono
stati oggetto di valutazione nei Raduni e visite del 2017.

Per ogni stallone saranno pubblicati tutti i dati tecnici dalla genealogia, i riscontri fenotipici
(morfologia) e l’Indice genetico.
DA QUEST’ANNO, TUTTAVIA, CON L’AVVIO DEL NUOVO PROGRAMMA EUROPEO
(PSRN) SULLA BIODIVERSITA’, L’ATTENZIONE TECNICA SI AMPLIA ANCHE ALLE
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONSANGUINEITA’ DI OGNI SOGGETTO RAPPORTATA
SIA ALLA MEDIA DI RAZZA, SIA ALLA MEDIA DI GENERAZIONE.
Si tratta di informazioni che integrano quelle già fornite tradizionalmente dal Libro Genealogico
e che hanno lo scopo di orientare le scelte di accoppiamento degli allevatori tenendo conto,
non solo dei parametri qualitativi, ma anche di indicazioni circa la biodiversità nella razza.
PER OGNI STALLONE SI CORREDA, INFINE, LA SCHEDA CON LA FOTO. UN PICCOLO
ARRICCHIMENTO MA DI ELEVATO IMPATTO. PER LE FOTO SI RINRAZIA LA D.SSA A.
PARISI CHE LE HA GENTILMENTE FORNITE.



CONSIGLI DI LETTURA DEI DATI DI CONSANGUINEITA’
Queste informazioni sono una novità per la razza e per questo motivo vengono
forniti di seguito alcuni consigli per la lettura ed interpretazione dei dati.

-I soggetti con valori di consanguineità più bassi della media sono solitamente il
prodotto di linee di sangue più rare o, comunque, hanno una modesta presenza
nella loro ascendenza di soggetti delle linee più frequenti. Questi stalloni
possono essere impiegati su molte linee diverse e, in particolare, da coloro
che hanno forte presenza, nei loro capi, di ascendenti delle famiglie più
frequenti della razza.

-soggetti con dati di consanguineità più elevata della media sono frutto di incroci
“stretti” tra linee di sangue imparentate tra loro, oppure presentano nella loro
genealogia gli stessi ascendenti più di una volta. Questi soggetti sono molto
più interessanti per allevatori che hanno fattrici di tutt’altre famiglie della
razza, e che vogliono investire sulle famiglie di maggior qualità. Le famiglie
più frequenti sono tali, infatti, perché solitamente hanno ottenuto i migliori
risultati qualitativi.

IN SOSTANZA, NON C’E’ UN “MEGLIO ED UN PEGGIO” MA OGNI
STALLONE VA VALUTATO COME UN’OPPORTUNITA’ DIVERSA DI IMPIEGO
DA PARTE DEGLI ALLEVATORI IN BASE ALLE GENEALOGIE DELLE LORO
CAVALLE. INOLTRE, OGNI STALLONE, SE BEN IMPIEGATO, E’ UN VALIDO
CONTRIBUTO ALLA BIODIVERSITA’ DI RAZZA.


















































































