
Esse consentono di offrire ser-
vizi di svariato genere in ma-

niera coordinata: sono quindi un 
esempio di riuscita sinergia. Il ri-
sultato è di beneficio per tutti, in 
primis per gli allevatori, che pos-
sono risparmiare tempo e dena-
ro. È quindi comprensibile che le 
rassegne puledri 2022, nel corso 
di diversi debriefing, siano state 
descritte come ben organizzate, 
efficienti e a misura di allevatore.

Nuova Banca Dati Equidi

Le nuove disposizioni relative 
alla gestione della Banca Dati Na-
zionale (in breve BDN) per gli 
Equidi hanno rappresentato una 
nuova sfida per i proprietari di ca-
valli e per tutte le organizzazioni 
attive nel settore. Se durante la 
prima metà dell’anno ci si è con-
centrati sul controllo del databa-
se e sulle correzioni necessarie, 
subito dopo è stato valutato 
come rendere efficiente la regi-

strazione dei puledri. Grazie alla 
buona collaborazione con l’Asso-
ciazione Nazionale, l’Azienda Sa-
nitaria e il Servizio Veterinario 
Provinciale, e all’impegno instan-
cabile dei collaboratori, è stato 
possibile implementare le nuove 
disposizioni quasi senza proble-
mi e continuare a offrire il servizio 
in modo efficiente. Possiamo af-
fermare che la Banca Dati Equidi 
sia stata implementata con suc-
cesso. 

RASSEGNE PULEDRI

Più di un semplice censimento     
                   

 di Michael Gruber

In poche parole, le rassegne puledri rappresentano la somma di tutte le misure necessarie alla registrazione  
dei nuovi nati; a ben guardare, però, soprattutto per quanto riguarda i partecipanti, si tratta di molto di più.
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196 puledri maschi,  
264 femmine

Nel corso delle rassegne pule-
dri sono stati registrati 460 puledri 
Haflinger, 72 più dello scorso 
anno. Si tratta della prole di 57 
stalloni: 16 di questi hanno pro-
dotto almeno 10 discendenti, in-
fluenzando così significativamen-
te il potenziale genetico delle 
giovani generazioni. Sono eviden-
ti gli influssi derivanti dalla buona 
congiuntura di mercato attuale.

La descrizione lineare 
consente approfondi-
menti

Da alcuni anni, i puledri alto-
atesini sono oggetto di descri-
zione lineare, che si concentra 
su 25 parametri principalmente 
specifici della razza. Quest’anno 
sono pervenute 421 nuove de-
scrizioni; nel frattempo sono di-
sponibili dati significativi di 
quattro anni, che forniscono in-
formazioni sui singoli puledri, 
ma soprattutto sugli stalloni i cui 
discendenti sono stati descritti.

Selezione per il Campio-
nato Provinciale Puledri

Anche quest’anno, i puledri 
partecipanti al Campionato Pro-

vinciale Puledri dell’Alto Adige 
sono stati selezionati dai rappre-
sentanti degli allevatori nel cor-
so delle rassegne puledri, secon-
do criteri collaudati e con 
grande interesse da parte degli 
allevatori. Il Campionato Provin-
ciale Puledri rappresenta un for-
te incentivo, tanto più che la 
partecipazione ad esso è condi-
zione necessaria per l’iscrizione 
alla successiva Asta Puledri.    

Da alcuni anni i puledri altoatesini sono oggetto di descrizione lineare
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Nel corso delle rassegne puledri sono stati registrati 460 soggetti, 72 in più dello scorso anno

www.facebook.com/Haflingerverband

www.instagram.com/haflinger_suedtirol


