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L’impegno della Federazione Allevatori  
ALLEVAMENTO STALLONI

In Alto Adige, i giovani stalloni 
sono allevati quasi esclusiva-

mente da allevatori privati, con 
molta passione e grandi aspira-
zioni, e questo malgrado sia 
noto come l’accrescimento di 
stalloni non offra alcuna garan-
zia e sia, sotto ogni punto di vi-
sta, ben più dispendioso rispet-
to all’allevamento delle puledre. 
Ciononostante, gli allevatori di 
stalloni non mancano: questo, 
forse, dipende anche dal fatto 
che la Federazione Allevatori 
fornisce supporto in vari ambiti, 

organizza concorsi prestigiosi e 
provvede anche al contenimen-
to dei costi. 

Descrizione lineare dei 
puledri 

La descrizione lineare, in oc-
casione delle rassegne puledri, 
fornisce agli allevatori una prima 
valutazione, fondata e neutrale, 
su cui questi possono basarsi nel 
prendere le decisioni successive. 
Se la commissione per l’alleva-

mento stalloni sceglie inoltre di 
ammettere il candidato al Cam-
pionato Provinciale Puledri, au-
mentano conseguentemente le 
possibilità di arrivare a disporre 
di uno stallone adatto alla ripro-
duzione. Tutti i puledri presenta-
ti sono oggetto di descrizione li-
neare.

Estate in malga

Non è più necessario, in que-
sto contesto, soffermarsi oltre 

sugli effetti positivi di un buon 
alpeggio, noti ormai da tempo. 
Fa ancora più piacere notare 
come gli stalloncini in Alto Adi-
ge, ormai quasi senza eccezioni, 
abbiano modo di trascorrere l’e-
state presso una malga; al con-
trario, le temperature correnti 
non gioverebbero certo al be-
nessere animale. Nel frattempo, 
gli alpeggi che d’estate ospitano 
i gruppi di stalloncini più nume-
rosi sono tre.

Nei pressi della Moaralm a Predoi, in Valle Aurina, pascolano 20 stalloni, perlopiù di due anni
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Sui prati del Bullaccia, sull’altopiano dello Sciliar, sono presenti otto stalloni di un anno
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A malga Soy, in Val Martello, troviamo complessivamente 41 stalloncini, otto di due anni e 33 di un anno

Visite preliminari per i 
candidati al raduno

Poco dopo il ritorno dall’al-
peggio, per i candidati al raduno 
di due anni inizia il periodo di 
preparazione al gran giorno: 
vengono esaminati regolarmen-
te già durante l’alpeggio e, una 
volta rientrati a valle, viene effet-
tuata un’approfondita visita me-

dico-veterinaria. Gli stalloni de-
vono riabituarsi, l’alimentazione 
viene cambiata, si rifanno gli 
zoccoli e successivamente, una 
volta tornati in forma, sono 
pronti per l’esame preliminare 
della prima metà di novembre, 
consigliato dalla Federazione in 
vista del raduno: la Federazione 
vi attribuisce grande importan-
za e, di conseguenza, si impegna 

fornendo un sostegno rilevante. 
Gli stalloncini sono nuovamente 
oggetto di descrizione lineare, 
sono sottoposti a una visita ve-
terinaria, viene controllata la 
qualità del liquido seminale ed 
effettuato un test per PSSM 
(miopatia da accumulo di poli-
saccaridi), viene infine rilasciato 
un attestato relativo allo stato di 
salute. L’intero pacchetto è mes-

so a disposizione della Federa-
zione ad una tariffa agevolata; la 
Federazione si fa inoltre carico 
del 70 % dei costi. Il modulo d’i-
scrizione sarà disponibile tem-
pestivamente e l’iscrizione sarà 
valida anche per il Raduno Stal-
loni di sabato 04/02/2023 presso 
l’Alps Coliseum di Egna.       
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      Via Brennero 12  ·  I - 39040 Velturno (BZ)
    T. +39 0472 855288  ·  M. +39 347 2666186
 info@stalleinrichtung.it  ·  www.stalleinrichtung.it


