Promozione e valorizzazione del comparto stalloni / accrescimento stalloncini
Iniziativa „Alpeggio congiunto stalloncini”

Obiettivi
 Il processo di selezione dei futuri riproduttori dovrà essere imperniato su un’attenta
consulenza dedicata agli allevatori per fornire loro le nozioni necessarie per l’accrescimento
degli stalloncini. Per i puledri maschi selezionati è prevista la descrizione lineare delle
caratteristiche; i dati rilevato saranno resi disponibili agli allevatori.
 Ai proprietari degli stalloncini saranno offerte misure di sostegno di natura tecnica,
organizzativa o finanziaria, volte a migliorare le condizioni di accrescimento.
 Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti della salute e del benessere animale, come
alimentazione/foraggiamento, profilassi delle malattie, cura e allevamento adeguato ai
bisogni degli stalloncini.
 Se da un lato la valutazione degli stalloncini per l’iscrizione al LG dovrà tenere conto dello
sviluppo fisico, dall’altro si dovranno garantire condizioni possibilmente oggettive per la
selezione, consentendo ai tecnici incaricati di arrivare ad un giudizio ponderato che possa
tenere conto dei diversi fattori che contribuiscono al processo evolutivo degli stalloncini.
 I tecnici incaricati della valutazione e selezione dovrebbero quindi conoscere il “curriculum“ e
le caratteristiche specifiche degli stalloncini, per poter così operare una valutazione a 360° e
utile per un processo di selezione mirato. A tal fine occorre coinvolgere i predetti tecnici nel
percorso di accrescimento con le misure e i processi decisionali di cui sopra.
Misure
1.
2.
3.
4.
5.

Selezione e descrizione degli stalloncini;
Accrescimento e alpeggio stalloncini;
Verifica dello stato di salute, analisi e certificazione fertilità;
Approvazione e selezione;
Utilizzo riproduttori.

Accrescimento e alpeggio stalloncini
•
•
•
•
•
•

Gli stalloncini di due anni trascorreranno insieme quattro mesi (da metà giugno a metà
ottobre, condizioni meteorologiche permettendo) al pascolo alpino.
Il presidio del pascolo è garantito dalla presenza dei gestori della malga.
Prima della transumanza si procederà al rilevamento delle misure biometriche degli stalloni,
con contestuale accertamento della validità dei vaccini e dello stato di salute generale.
Al loro ritorno, gli stalloni di due anni saranno scuderizzati insieme per qualche giorno per la
valutazione dello stato di fertilità.
Quindi gli stalloni ritorneranno dai rispettivi proprietari/allevatori per la preparazione al
Raduno.
E’ attiva la una copertura assicurativa per R.C.; per chi fosse interessato è possibile integrare
individualmente anche un polizza “rischi diversi”.

