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Nel resto d’Europa, da secoli, le razze equine sono
tutelate perché riconosciute come patrimonio. In Italia,

invece, abbiamo disperso gran parte del nostro prezioso
patrimonio genetico. Speriamo che le cose cambino
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SPAGNOLO E PORTOGHESE…  
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Uaipre pur non avendo definito in ogni parte il calendario per il 2010 organizzerà i seguenti eventi:

17 – 19 Gennaio          Avignone Cheval Passion
26 – 28 Marzo 2010          Malpensacavalli

9 – 11 Aprile 2010          Roma Cavalli
30 Aprile – 2 Maggio 2010          Travagliatocavalli

Ottobre 2010          Milano Fiera*
4 – 7 Novembre 2010          Verona fiera cavalli

*da confermare

Tra i progetti Uaipre del 2010 vi è anche la volontà di organizzare  una kermesse tutta dedicata al Pura Raza Española nel periodo estivo.
Per quanto riguarda, invece, il calendario delle varie tappe del Master del Cavallo Iberico e di Doma Vaquera provvederemo 

a comunicarle non appena saranno definiti i calendari F.i.s.e.
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Al termine del 2009 l’ufficio gestione del Libro Genea-

logico Uaipre ha analizzato le statistiche relative ai ser-

vizi allevatoriali e ne ha tratto un bilancio positivo: no-

nostante la crisi economica generale il numero delle ri-

chieste è aumentato relativamente a ogni servizio. 

In particolare per quanto riguarda la rassegna per l’at-

titudine basica alla riproduzione riteniamo utile comu-

nicare che il numero degli esemplari che hanno supe-

rato quest’anno l’approvazione è 66. 

I
l più importante storico e studioso
spagnolo di razze equine Juan Car-
los Altamirano, ha recentemente
pubblicato l’ultima sua preziosa
e interessante opera: El Caballo

Lusitano Origen e Historia.
Davvero interessante è il suo punto
di vista circa l’asserito collegamen-
to tra le due razze, il PSL e il PRE. É
opinione comune sostenere che le due
razze provengano da un unico ceppo
e che sostanzialmente abbiano la stes-
sa origine, tanto che alcuni parlano di
“cavallo iberico”.Altamirano smenti-
sce seccamente tale assunto, infatti, con
precisi riferimenti storici, sottolinea che,
mentre il PRE nasce a Cordoba nella
seconda metà del XVI sec., il Puro San-
gre Lusitano nasce solo dopo l’inva-
sione francese ovvero agli inizi del XIX
secolo: dopo circa 250 anni!
Nel 1748  Juan V, re di Portogallo, ve-
rificata la bassa qualità degli equini esi-
stenti sul territorio, che secondo lui non
corrispondeva alla grandezza e mae-
stosità della corte portoghese, ordinò
di creare un allevamento per produrre
i migliori cavalli del regno. Certamente

furono utilizzati cavalle francesi e Pu-
ra Raza Espanola.
Grazie quindi alla lungimirante idea
di Juan V iniziò una lunga quanto in-
telligente selezione che, dopo quasi 200
anni, portò alla costituzione del Libro
Genealogico di razza, inaugurato so-
lo nell’anno 1967.
Altamirano pertanto conclude che è as-
solutamente un falso sostenere l’esi-
stenza di un “cavallo iberico” perché
il PRE e il PSL sono due diverse raz-
ze. Ritornando invece alla nostra ama-
ta penisola e alla nostra storia, facendo
così una semplice quanto rapida
considerazione, possiamo, anche al-
la luce dei riferimenti storici di Alta-
mirano, sostenere che, in verità pri-
ma della nascita del Pura Raza, nelle
più importanti corti italiane esisteva-
no razze equine di altissimo livello e
forse con i migliori soggetti al mondo,
come il cavallo Napoletano e Ferrarese
allevato dagli Estensi.
É storicamente noto, infatti, che gli spa-
gnoli, nel periodo in cui occuparono
il Sud Italia, importarono in terra di
Spagna cavalli Napoletani che senza

dubbio contribuirono a migliorare la
futura razza spagnola.
A questo punto nasce spontanea una
domanda: perché nel resto d’Europa
compresero,nei secoli, che l’allevamento
equino in una nazione è patrimonio di
enorme valore, mentre in Italia abbiamo
disperso una ricchezza che, se gesti-
ta con intelligenza e lungimiranza,
avrebbe individuato un’eccellenza
nel mondo?
Venendo ai giorni nostri, la situazio-
ne non è minimamente cambiata, l’U-
nire di fatto non ha ancora compre-
so che l’unico sistema per promuo-
vere il Cavallo Italiano è la selezione
che si ottiene in tempi molto lunghi,
mentre, nell’allevamento a breve ter-
mine non si può ottenere proprio nul-
la, anzi si disperdono le poche risorse
rimaste.
Sembrerà fantascienza, ma in Italia
se da stallone PRE e fattrice PRE na-
sce un puledro, l’Unire  può ricono-
scerlo come cavallo italiano! 
Quindi rimbocchiamoci le maniche,
perché c’è davvero tanto da fare per
l’allevamento italiano.
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