
Grazie a una grande attenzio-
ne all’evento morfologico, 

una preparazione accurata, co-
raggio e lungimiranza, è stato 
possibile realizzare un’Iscrizione 
al Libro Genealogico di grande 
effetto, anche duraturo. Va da sé 
come anche la qualità dei cavalli 
ha contribuito al successo: è sta-
ta semplicemente eccezionale.

È stata così mantenuta la 
promessa fatta agli allevatori 
l’anno scorso: evitare il rinvio 
dell’Iscrizione al Libro Genealo-
gico all’autunno, che si è rivelato 
essere un momento non ideale 
dal punto di vista della prepara-
zione e della valutazione, so-

prattutto per le fattrici gravide. 

La salute innanzitutto, 
per uomini e cavalli 

A rendere la sfida ulteriormen-
te complessa, l’insorgenza di un 
focolaio di Herpes Virus Equino 
(EHV-1) in occasione del Valencia 
Spring Tour di febbraio ha compli-
cato l’organizzazione di eventi 
sportivi e morfologici equestri a li-
vello mondiale. Diverse manifesta-
zioni sono state annullate, in alcuni 
casi lo sport equestre si è fermato 
completamente e, per quanto in 
Alto Adige i casi ufficialmente ri-

scontrati siano stati pochissimi, il 
direttivo della Federazione ha rite-
nuto doveroso contrastare il ri-
schio comunque elevato. Dopo 
aver consultato il Servizio Veterina-
rio dell’Azienda Sanitaria, il Servi-
zio Veterinario Provinciale, nonché 
l’Ordine dei Veterinari provinciale, i 
vertici della Federazione hanno 
optato per una soluzione ambizio-
sa, in grado di offrire la maggior si-
curezza possibile per la salute dei 
cavalli partecipanti; in collabora-
zione con i veterinari liberi profes-
sionisti Alessandro Botte, Kathrin 
Schrott, Giulia Giovanelli e Karin 
Vonmetz, pochi giorni prima dell’i-
nizio dell’Iscrizione al Libro Genea-
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L’Iscrizione al Libro Genealogico 2021: un evento da ricordare! 
di Michael Gruber

L’Iscrizione al Libro Genealogico di quest’anno resterà nella storia della Federazione come un’edi-
zione piuttosto particolare. Prima d’ora non c’erano mai state condizioni tanto difficili da rispettare, 

non era mai stato necessario prendere in considerazione tanti fattori, né soddisfare aspettative 
degli allevatori per una valutazione comprensibile.
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logico sono stati prelevati tamponi 
per consentire al partecipazione 
all’evento solo ai soggetti con esito 
negativo per EHV-1.

Fondamentalmente, l’evento 
si è svolto a porte chiuse; tutti co-
loro che avevano titolo per entra-
re si sono dovuti prima sottopor-
re a tampone rapido antigenico 
per escludere il rischio di conta-
gio da COVID-19, garantendo 
quindi lo svolgimento della ma-
nifestazione in tutta sicurezza.  

Preparazione accurata, 
regole chiare

Le aspettative nei confronti 
della manifestazione, dal punto di 
vista organizzativo, erano estre-
mamente elevate. I fattori da coor-
dinare fra loro erano molteplici, la 
trasmissione dal vivo richiedeva 
impostazioni della videocamera 

ideali e un programma ben defini-
to, bisognava evitare assembra-
menti di uomini e cavalli e garanti-
re uno svolgimento regolare. I 
preparatori e gli esperti di razza 
avrebbero dovuto trovare le con-

dizioni ideali per la presentazione 
e la valutazione, senza pressioni 
dettate dall’orario e garantendo ai 
cavalli un atmosfera calma e senza 
stress. Ogni aspettativa è stata 
soddisfatta, come confermato so-
prattutto dai proprietari dei caval-
li: un programma ben cadenzato e 
prescrizioni chiare e rigorose da 
parte degli organizzatori hanno 
posto le basi per uno svolgimento 
calmo, ordinato e scorrevole. Il 
tempismo nel coinvolgimento dei 
partecipanti in fase di pianificazio-
ne, anche attraverso le possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie, ha 
confermato la sua importanza.

La valutazione dei cavalli: 
il fulcro dell’evento 

C’è sempre molta pressione 
intorno agli esperti di razza in oc-

casione dell’Iscrizione al Libro Ge-
nealogico. Servono esperienza e 
competenza, oltre al coraggio di 
prendere decisioni e di argomen-
tarle. Valutare ogni singola pule-
dra in modo equo e comprensibi-
le, in modo che alla fine il quadro 
generale sia coerente, da fuori 
appare molto più facile di quanto 
sia realmente. Le valutazioni rap-
presentano il fulcro dell’Iscrizione 
al Libro Genealogico. Quando le 
decisioni dei giudici sono com-
prensibili e gli allevatori le riten-
gono giuste, la manifestazione 
fornisce un impulso motivaziona-
le che dura nel tempo; nel caso 
contrario accade l’opposto, il che 
rende vani tutti gli sforzi compiuti 
per offrire condizioni ideali. Que-
sta volta, la soddisfazione espres-
sa da tutte le parti in causa è stata 
chiaramente percepibile, gli 
esperti di razza Günter Dejori, 
Christine Kofler e Giovanni Rigoz-
zi, insieme al coordinatore Giu-
seppe Zamboni, hanno svolto un 
ottimo lavoro.

Genetica interessante: 
moderna, classica o 
sportiva

Il 2018, con 134 puledre 
iscritte, è stato un anno partico-
larmente convincente e, a diffe-
renza di quanto temuto dagli al-
levatori preoccupati, non è stato 
poi riscontrato alcun declino 
causato dal mercato nella popo-
lazione dei cavalli giovani. Già 
un’occhiata al catalogo ha desta-
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La vicecampionessa BELSY BZ29462, di proprietà di August Jaider di Castelrotto, ha 
ottenuto tre “molto buono” nelle stesse caratteristiche della campionessa (caratteri 
tipici, armonia e trotto)

La campionessa BERRY BZ29784, di proprietà di Alois Schweigkofler del Renon, è 
stata eletta puledra con i migliori caratteri tipici ed ha ottenuto un “molto buono” 
in caratteri tipici, armonia e trotto
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