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Si profilano novità davvero signifi-
cative circa l’emissione dei docu-
menti dei Pura Raza, dopo l’entrata
in vigore del D. M. del 29/12/2009
a firma dell’ex Ministro dell’Agri-
coltura Luca Zaia (socio onorario
dell’Uaipre, in quanto proprietario
di Furioso).
Tale Decreto, infatti, prevede che
tutti i cavalli nati in Italia debbano
avere documenti italiani, emessi
da soggetto adeguatamente auto-
rizzato.
Uaipre sembra avere tutte le carte
in regola per proporsi quale nuovo
soggetto che emetterà i nuovi docu-
menti dei Pre e, in stretto contatto
con il Ministero competente si sta
organizzando, ovviamente anche  in
perfetta sinergia con Ancce che
comunque coordinerà il Libro

Genealogico con tutte le Associa-
zioni sparse nel mondo.
Questa modifica regolata dal Decre-
to Ministeriale summenzionato, si
prevede che porterà certamente dei
vantaggi per tutti gli allevatori ita-
liani che, in tal modo, avranno un
unico interlocutore con sede in Ita-
lia, con conseguente semplificazio-
ne per ogni servizio necessario
all’allevamento.
I Pura Raza, dunque, è prevedibile
che nel prossimo futuro non verran-
no più penalizzati, per costi e
adempimenti, ma verranno gestiti
come qualsiasi cavallo nato in Ita-
lia, pur conservando il pregio e il
massimo controllo a tutela della
razza, che per selezione e serietà lo
ha portato al successo di cui attual-
mente gode.

GRANDI NOVITÀper i Pre in Italia

UNIFICAZIONE 
ASSOCIAZIONI 
ITALIANE PURA RAZA
ESPAÑOLA
VIA IPPODROMO, 31
44100 FERRARA
TELEFONO E FAX 
0532 76 20 05 
info@aipre.com
www.aipre.com

L’ASSOCIAZIONE CANDIDATA A EMETTERE DIRETTAMENTE I DOCUMENTI PER I NUOVI NATI 
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Nei giorni da giovedì 1 a domenica 4 luglio
Uaipre ha organizzato la rassegna per
l’attitudine basica alla riproduzione, riserva-
ta ai cavalli di Pura Raza Española. 
Alla rassegna hanno partecipato circa 60
cavalli, da tutta Italia, e si è trattato, in pre-
valenza, di cavalli nati in Italia.
Responsabile della selezione la dott.sa
Alexandra Gomez Abella, facente parte del
qualificato personale veterinario di ANCCE,
che da anni collabora con l’associazione ita-
liana per questo appuntamento estivo,
determinante per l’allevamento italiano.
Lo scopo della rassegna è stato verificare
che i cavalli presentati, una volta 
che abbiano compiuto il terzo anno di età,
possedessero i requisiti morfologici 
e zoometrici del PRE.
Oltre all’altezza e alle misure zoometriche,
infatti, gli esemplari devono rispondere al
prototipo di razza. Superato l’esame i candi-
dati sono riconosciuti “atti” alla riproduzio-
ne e i loro figli potranno essere iscritti nello
Stud-Book del PRE. 
La severità dei criteri di selezione è cresciuta
nel tempo, sia in Spagna sia in Italia, e
l’esiguo numero di soggetti esclusi è un
segnale assolutamente positivo per i nostri
allevatori: come si è anticipato, infatti, que-
st’anno molti dei cavalli iscritti sono nati in
Italia, essendo da pochi anni consolidato il
trend dell’allevare in Italia, anziché impor-
tare.
Per la prima volta nel 2010 Uaipre è atter-
rata in Sicilia, dove un gruppo consolidato di
allevatori ha creato un punto di concentra-
zione a Casteltermini. 
Questo dato, insieme al sempre maggiore
numero di cavalli presenti nella zona del
Lazio, rende la maggiore diffusione della
razza in zone in cui prima non c’erano
cavalli o ve ne erano pochi. 
Basti pensare che il primo punto di concen-
trazione nel Lazio, nel 2008, ha ospitato
meno di 10 cavalli e oggi, nel 2010, Roma
ha ospitato quasi 20 cavalli. Ugualmente
per la Sicilia, dove nessuna rassegna si era
mai svolta.
Uaipre attende con ottimismo
l’appuntamento del 2011, che sarà foriero
di novità relative alle caratteristiche che
dovranno avere i PRE per superare il test…
possiamo solo anticipare che gli allevatori
italiani non potranno stare con le mani in
mano, perché i criteri saranno leggermente
più severi.

L’ALLEVAMENTO ITALIANO DEL PRE
È IN COSTANTE CRESCITA

Il circuito del Master 
Iberico nonostante pro-
blemi di calendario
dovuti a cambiamenti
interni alla federazione
ed in particolare nel
Dipartimento Dressage,
continua alla grande. 
Quest’anno possiamo
contare anche su nuovi
ed emergenti binomi del-
la regione Lazio molto
motivati. 
Ed è infatti il nettunese
Andrea Giovannini che in
sella alla giovanissima

Briseide (4 anni) è in
testa sia nella classifica
Primera (e100) 
che nella Novilla (e200)
ma la riminese Eugenia
Stronati con Negrin 
ed il lombardo 
Erik Bonzi con Quesero
VG non sono da meno e
si piazzano al momento
secondi rispettivamente
nella Primera e nella
Novilla.  
Non mancano binomi
aguerriti anche nelle
categorie Golega (f100)

e Sevilla (f200): Bruno
Santamaria e Quesero
VG conducono la Golega,
e Mimosa Bossi con Piro-
po xxx la Sevilla. le clas-
sifiche aggiornate sono
visibili sul sito Uaipre:
www.uaipre.com
I prossimi appuntamenti
il 19 settembre alla
Societa’ Ippica Novarese
e le finali Mci unitamen-
te al 2° Campionato Ita-
liano Cavalli Iberici il 2 e
3 ottobre al c.i. Grifon
d’oro a Piombino.

MASTER IBERICO

In alto, Quesero Vg 
campione italiano 

giovani cavalli nel 2009.
Sotto, GinetoII, riproduttore 

qualificato. In apertura, Don Zar
primo nella finale europea 2008 

categoria Novilla
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