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ISCRIZIONE PULEDRE

Iscrizione al Libro Genealogico 2020:
un
bilancio
														

di Heini Hofer

Quest’anno, per via del coronavirus, anche l’evento di iscrizione al Libro Genealogico delle
puledre Noriker ha dovuto essere posticipato dalla data tradizionale di fine aprile al primo
fine settimana di ottobre, ed ha avuto luogo in concomitanza con l’iscrizione al Libro
Genealogico degli Haflinger presso l’Alps Coliseum di Egna, che grazie ai suoi vantaggi
logistici si è confermata la location ideale.

L

a commissione di giudici era
composta da Ruben Prugger,
Heini Hofer e Albert Purdeller, i
quali hanno valutato le 14 puledre, con la loro varietà di manti e
linee di sangue.
I lavori sono cominciati con
la raccolta dei dati biometrici dei
cavalli (altezza al garrese, circonferenza toracica e stinco), alla
quale è seguita la raccolta dei
campioni.
Dopo la pausa pranzo è stata

la volta della valutazione morfologica delle puledre che, una per
volta, sono state presentate al
triangolo;
contestualmente
sono state valutate anche le andature. Per la valutazione viene
utilizzato un sistema a 11 punti,
con voti da 0 a 10 per i vari criteri, dai “caratteri tipici” fino al “passo”. Dopo il calcolo della media
ponderata, i cavalli sono iscritti
nelle rispettive classe di merito.
Quattro delle quattordici pule-
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La campionessa ROXY NBZ012/17, di proprietà di Nikolaus Lanziner di Casies

La vicecampionessa JASMIEN 040005531624517, di proprietà di Martina Jungmann di Campo Tures

dre si sono qualificate per il ring
finale.
La campionessa Roxy ha
mancato di pochissimo la 1°
classe. Le puledre presentate nel

piombi, che richiede un intervento selettivo mirato, proprio
perché gli arti del cavallo sono
determinanti per la salute e il
benessere del cavallo.

2020 mostrano generalmente
grande armonia, con caratteri tipici e sessuali di media e buona
qualità. Rimane un certo margine di miglioramento negli ap-

Gli allevatori meritano un
particolare elogio per la presentazione di cavalli curati e ben
preparati. 		

