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ISCRIZIONE PULEDRE AL LIBRO GENEALOGICO

Sempre più vicini all’ideale: le puledre nate n
Ci siamo ormai lasciati alle spalle il raduno delle puledre del 2022. Per tre giorni allevatori, tecnici
e appassionati della razza provenienti dall'Alto Adige e dall'Italia, ma anche da ben oltre i confini
nazionali, hanno seguito i lavori con grande attenzione.

L

ogistica e organizzazione hanno funzionato senza intoppi e
la maggior parte degli allevatori
si è sentita trattata correttamente
dagli esperti della razza: la spinta
motivazionale che ne deriva è destinata a durare nel tempo.

Il numero delle puledre
resta stabile, la base di
selezione solida

CHIRA BZ30147, allevata e di proprietà di Alfred Paris della Val d’Ultimo,
ha ottenuto un “molto buono” nel trotto

La popolazione di giovani
cavalle in Alto Adige è tutt'altro
che esigua e si è mantenuta sostanzialmente costante per anni
- vedi fig. 1.

Una solida base per una selezione mirata senza doversi
preoccupare della continuità,
dello sviluppo e della diversità
genetica della razza.
E, nonostante alcuni timori,
l'aumento della domanda di puledre altoatesine proveniente
dall'Italia e soprattutto dall'estero non ha portato ad un calo numerico sensibile della popolazione delle puledre di tre anni.
I membri dell'associazione
continuano a dedicarsi all'allevamento delle giovani fattrici
con grande passione e competenza.
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zioni quadro uniformi, la raccolta
e la valutazione dei dati sono in
gran parte oggettive.
Gli allevatori e i visitatori apprezzano l'indicatività dell'evento: dopo tutto, viene presentata
tutta un’annata di puledre, con
una forte motivazione per gli allevatori di presentare al meglio la
propria produzione.

Dal punto di vista organizzativo e strategico, la manifestazione è stata costantemente ade“Molto buono” in armonia e prima classe di merito per CYRA BZ29890, di proprietà
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Abb. 1: Bei der Stammbucheintragung vorgestellte Jungstuten seit 2015

Objektive Rahmenbedingungen
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COMETA - AM TN13302, di proprietà di Andreas Pichler di Nova Ponente, ha otte20
nuto un “molto buono” in caratteri tipici e armonia ed è stata eletta fattrice con le
migliori
0 caratteristiche tipiche
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