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Buona la prima e siamo già al secondo numero digitale. 
L’idea era quella di dar vita ad un magazine on-line con una forte valenza  
culturale visuale  legata al Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido,  
sfruttando i nostri archivi fotografici che attualmente rappresentano  una  
risorsa unica e dall’inestimabile valore. 

La nostra Rivista Digitale registrata prende il nome di OBIETTIVO  
CAITPR ® e sarà lo strumento deputato ad affiancare la comunicazione  
istituzionale della nuova Associazione Nazionale Allevatori PASSIONE 
CAITPR M.G.P.S. (Miglioramento Genetico e Promozione della Selezione).
Se pur già protagonisti in termini di numeri reali delle principali “popular page”
presenti in rete, è intenzione del Consiglio Direttivo capillarizzare la promo-
zione in questa modalità diretta con tutti gli zione in questa modalità diretta con tutti gli Allevatori ed Appassionati 
della razza CAITPR.

PASSIONECAITPR rappresenta senza dubbio il brand che ormai da anni 
ha reso possibile tutto questo, legando alla COMUNICAZIONE quanto di 
fatto era relegato ad ambienti più ristretti di tecnici. 
I nostri canali social hanno una visibilità che tocca numeri da capogiro con  
oltre 1 milione di visualizzazioni costanti mensili nella nostra pagina 
facebook che annovera 36mila followers, vantando un primato di stacco  
assoluto in termini di promozione e visibilità non solo sui nostri competitor assoluto in termini di promozione e visibilità non solo sui nostri competitor 
italiani, ma anche su tutti quelli internazionali. 
Ovviamente il tutto è verificabile analizzando i dati insight comparativi  
presenti nei principali interfacce web e social. 

#passionecaitpr
OBIETTIVO CAITPR BRAND AWARNESS



La primavera è la stagione delle nuove nascite. 
Momento bellissimo e sempre emozionante per gli Allevatori.
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Il 2021 è l’anno della R per la generazione dei giovani puledri. 
Sui nostri canali social trovate tanti spunti se cercate nomi ORIGINALI.

#foalscaitpr
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Per i maschi suggeriamo: Romeo, Rosco, Restart, Regolo 
Per le femmine: Regina, René, Rubina, Rugiada

#foalscaitpr
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Fin dai primi giorni di vita gli Allevatori più attenti riescono  
a delineare le caratteristiche più intime del carattere. 

#foalscaitpr
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Nei branchi numerosi se da un lato è fondamentale l’imprinting della madre, 
non è tuttavia meno importante e significativo l’apporto di tutte le altre fattrici.

#foalscaitpr
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La Razza CAITPR è originaria delle province di Verona, Padova, Vicenza, Venezia,  

Treviso, Udine, Rovigo e Ferrara ed è allevata in tutto il territorio nazionale italiano

#foalscaitpr
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La capacità lattifera delle fattrici è uno degli aspetti da tenere in grande  
considerazione  in termini di sviluppo del giovane puledro.

#foalscaitpr
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www.passionecaitpr.it

#passionecaitpr
OBIETTIVO CAITPR ON THE  ROAD



PASSIONECAITPR, QUESTIONE DI CARATTERE 
Visione + Normativa = Opportunità

Paolo Piccolino Boniforti è il Direttore Tecnico della nuova Associazione Nazionale  

Allevatori PASSIONECAITPR M.G.P.S, orientata al miglioramento genetico ed alla  

promozione della selezione del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido.

Ma chi è Paolo Piccolino Boniforti?

 Dottore Agronomo, per 20 anni alla guida dell’Associazione Nazionale del Cavallo  

Haflinger Italia e poi Consulente Tecnico Scientifico  presso l’Università degli Studi  

di Milano-Azienda Didattico Sperimentale Giampaolo Guidobono Cavalchini, nonché  di Milano-Azienda Didattico Sperimentale Giampaolo Guidobono Cavalchini, nonché  

consulente per Agriconsulting  S.p.A. Società per la Consulenza e lo Sviluppo delle  

Attività Agricole e Ambientali di Firenze, ci racconta il suo "point of vue" singolare  

motivando che lo ha spinto ad accettare l'incarico alla guida della nuova Associazione  

Nazionale Allevatori.

UN PUNTO DI VISTA INCORAGGIANTE

"Per evitare di cadere nel vizio tipicamente italiano di alcuni esponenti della politica  

e della rappresentanza pubblica, (bravissimi ad individuare i problemi, ma altrettanto  

bravi ad eluderli), voglio entrare subito nella soluzione di quello che ritengo sia il bug  

tanto atteso del vecchio sistema.

Con il Regolamento n. 2016/1012 della Comunità Europea ed il Decreto Legge n.52  

del 08/05/2018 che recepisce il citato regolamento, la disciplina della Riproduzione  del 08/05/2018 che recepisce il citato regolamento, la disciplina della Riproduzione  

Animale in Italia prende una nuova piega. Una nuova era si è affacciata sul panorama  

zootecnico italiano.

www.passionecaitpr.it
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Un progetto realizzato ai sensi del Regolamento 
del Regolamento UE 1012/2016 
e del D.lgs. n. 52 del 11/05/2018 

Infatti il sistema nazionale viene completamente rivoluzionato con l’introduzione di  

nuovi assetti sociali, denominati Enti Selezionatori che saranno Enti di primo Grado  

con personalità giuridica riconosciuta.

Ciò significa che i singoli Allevatori entreranno nella gestione dei propri Enti Selezio- 

natori senza più l’intermediazione rappresentativa di un’Associazione Provinciale  

o Regionale Allevatori. 

L’Europa ha voluto fortemente l’eliminazione di posizioni monopolistiche e l’apertura  L’Europa ha voluto fortemente l’eliminazione di posizioni monopolistiche e l’apertura  

a posizioni concorrenziali. 

Per la prima volta in un documento legislativo, entrano oltre alle tematiche relative  

alle produzioni, altri riferimenti sostanziali quali la biodiversità, il benessere animale, 

i cambiamenti climatici, la sostenibilità, l'inquinamento e la salute.

Finalmente anche in Italia e per la nostra razza si configura realmente la possibilità  

di costruire un percorso selettivo moderno e innovativo che pone al centro del  

proprio lavoro il proprio lavoro il Cavallo e gli Allevatori.

Ed è proprio questo l'aspetto più importante.

In poche parole è finalmente giunto il momento di  fissare il focus della nostra attività.

Per far questo occorre operare un cambio di passo sostanziale e coinvolgere chi  

questo leit motif lo sente nel profondo, lasciandosi alle spalle opinioni raffazzonate  

di una burocrazia distante anni luce dall'amore per la selezione". 

www.passionecaitpr.it

#passionecaitpr
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La capacità di elaborare nuovi format racconta
le peculiarità insite in ogni BRAND

UN VERO E PROPRIO MANIFESTO OPERATIVO

Paolo Piccolino Boniforti continua non nascondendoci che la sua stella polare può  

essere sintetizzata nelle parole di Ray Hunt.

Per facilitare la comprensione e sintetizzare al massimo ha utilizzato un format  

sempiterno (da bravo toscano d'adozione), un MANIFESTO. 

Due gli assunti inconfutabili.

1.1. Il cavallo non ha assolutamente bisogno dell’uomo

2. La sua dimensione naturale è fatta di rapporti sociali all’interno del suo gruppo,  

totalmente votata alla propria natura stabilita e individuata dal suo posto nella catena  

alimentare. Mammifero, pascolatore, ruminante e predato.

L’uomo ha  e ha avuto bisogno del cavallo per la guerra, per i trasporti e numerose  

attività diverse. In termini molto più generali per la sua sopravvivenza e per la sua  

evoluzione.  

Ai giorni nostri il cavallo nel mondo occidentale assume la valenza di  Ai giorni nostri il cavallo nel mondo occidentale assume la valenza di  

assistente ai desideri di divertimento, ludici, ricreativi, sportivi e per questi, non ultimi,   

di business, di lavoro, di impresa.  

L’uomo è mammifero, onnivoro e predatore.

Due posizioni estreme, che nei secoli di vicinanza hanno, (ad eccezione di rari casi  

da Senofonte a Caprilli sino agli attuali programmi evoluti e organizzati dei moderni  

horsemanship), lavorano su piani paralleli senza mai incontrarsi veramente.

La parola al Direttore Tecnico: istruzioni per l’uso

www.passionecaitpr.it
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C’è una forza motrice più forte del vapore,  
dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà

DUE ANIME SENZIENTI, MA SBILANCIATE DA UNA POSIZIONE  

CHIARAMENTE ANTROPOCENTRICA

Premesso questo non si può prescindere dal non ricordare i cinque Diritti degli  

Animali sanciti dalla CONVENZIONE EUROPEA DI STRASBURGO del 10/03/1976

1) Libertà dalla fame e dalla sete

2) Libertà dal disagio

3)3) Libertà dal dolore, dalle ferite , dalle malattie

4) Libertà di esprimere sempre un comportamento normale e naturale

5) Libertà dalla paura e dall’angoscia

Sento già levarsi le voci di chi da per scontato questi principi, come  

già acquisiti nella cultura del nostro settore. 

Ma li inviterei ad una analisi più approfondita e vedere con obiettività  

quello che in molte realtà invece, nella  migliore delle ipotesi,  è sem-

plicemente abbozzato.  plicemente abbozzato.  

ENTRIAMO NELLO SPECIFICO

Nell’elaborare questo MANIFESTO in dieci punti mi sono ispirato al Programma di  

Horsemanship, guidato dall’esperienza di una realtà assai qualificata come quella  

del Team JS Foundation Station. 

Sono principi fondamentali che la gente di cavalli applica quotidianamente nel loro  

lavoro al cospetto di qualsiasi cavallo,  qualsiasi allevatore, proprietario, cavaliere  

e utilizzatore.e utilizzatore.

 

La parola al Direttore Tecnico: IPSE DIXIT

www.passionecaitpr.it
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PASSIONECAITPR, QUESTIONE DI CARATTERE 
Visione + Normativa = Opportunità

1) Conosci la sua natura (biologica e sociale)

2) Accettala e rispettala

3) Non cambiarla

4) Il cavallo non parla (non usa un linguaggio verbale)

5) Conosci le basi della comunicazione

6) Impara il suo linguaggio (che è quasi solo quello del corpo)

7)7) Stabilisci le reciproche responsabilità

8) Agisci con giustizia

9) Relativizza il tempo (che non ha la stessa dimensione per entrambi)

10) Cura continuamente i fondamenti della comunicazione

É un percorso decisamente non facile e presuppone che sia sempre  

l’uomo a  mettersi nella condizione di imparare,  rimettersi in dubbio e  

forse, ancor prima, in discussione.

Il progetto di Il progetto di PASSIONE CAITPR M.G.P.S. parte proprio da qui e si  consolida  

negli scopi della Associazione che sono descritti all’Art. 4  punto XI dello  

Statuto che Vi invito a consultare al link che Vi indico qui sotto:  

www.passionecaitpr.it/2020/12/20/limportanza-di-avere-unidentita-forte

La parola al Direttore Tecnico

www.passionecaitpr.it
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PASSIONECAITPR, QUESTIONE DI CARATTERE 
La potenza è nulla senza il controllo

PARALLELISMO TRA MONDI DIVERSI

Il cittadino medio non dovrebbe limitarsi a giudicare l’amministrazione del  

proprio Comune solo in base al numero di carte d’identità prodotte;  

o alle multe elevate per dischi orari scaduti o omessi.

Dovrebbe valutare il buon funzionamento dei servizi sociali, della sicurezza,

del buon funzionamento della scuola, della cultura espressa nelle varie  

manifestazioni, nella cura dell’arredo urbano, degli spazi dedicati ai giovani  manifestazioni, nella cura dell’arredo urbano, degli spazi dedicati ai giovani  

e agli anziani, del volontariato e dell’associazionismo, dell’accoglienza non  

declinata in modo strumentale, ma pur sempre orizzontale.

Intorno a queste considerazioni si definisce il taglio della mission della 

nuova Associazione Nazionale Allevatori PASSIONE CAITPR M.G.P.S., in  

grado di fornire oltre un cosiddetto "basic-pack" di servizi standard relativi  

al sistema di selezione, un plus valore qualitativo utile per i nostri Allevatori   

al raggiungimento di un livello avanzato di miglioramento atto alla produzione  al raggiungimento di un livello avanzato di miglioramento atto alla produzione  

di: •cavalli sani • cavalli corretti •cavalli utili, nella sua espressione  
più generale, in funzione delle diverse destinazioni di impiego.

La vera novità assoluta  nel panorama allevatoriale equino italiano (ma non 

solo stando alle nostre indagini di mercato) sarà che PASSIONECAITPR  

M.G.P.S. rileverà per propri soggetti iscritti, il CARATTERE. 

Un pull di "esperti" selezionati si sta dedicando da mesi con dedizione e  

professionalità proprio a questa attività peculiare. professionalità proprio a questa attività peculiare. 

La parola a Paolo Piccolino Boniforti

www.passionecaitpr.it
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PASSIONECAITPR, QUESTIONE DI CARATTERE 
La qualità è una scelta personale

NON IL TEMPERAMENTO, NON IL GRADO DI ADDESTRAMENTO, NON IL  

CONDIZIONAMENTO, MA IL CARATTERE

Individuare il profilo psico-attitudinale-caratteriale è la novità assoluta 
che cambierà nel lungo periodo tutti i luoghi comuni legati alla razza. 

Si rivelerà, ma in realtà lo sta già facendo, strumento fondamentale per  
l'elaborazione di indici genetici dedicati, atti al raggiungimento della  

miglior equazione per soddisfare l'equilibrio tra la naturale inclinazione  miglior equazione per soddisfare l'equilibrio tra la naturale inclinazione  

del cavallo le esigenze di utilizzo.

Come Associazione riusciremo a comprendere quali sistemi di allevamento,  

addestramento, di implemento attitudinale, adottare per il raggiungimento  

ottimale dei nostri obiettivi di valorizzazione della razza.
Rivoluzioneremo l’immagine e l’approccio all’allevamento equino nazionale: 

come stabilito dalle Normative Europee e italiane tutti i cavalli inseriti 
in un Sistema di Selezione saranno degni di riprodursi e avere una propria  in un Sistema di Selezione saranno degni di riprodursi e avere una propria  

carriera che sarà attinente alle proprie potenzialità genetiche e/o attitudinali. 

Kalos Kai Agathos - Bello e Buono (V secolo a. C.)  

"Il nostro carattere è quello che facciamo  
quando nessuno sta guardando..."

H. Jackson Brown

La parola al Direttore Tecnico

www.passionecaitpr.it
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C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera..."

PASSIONECAITPR, CHE CARATTERE! 

- Henry David Thoreau - 

Platone lo riferiva all’azione dell’uomo come complementarietà  
dei due aspetti.
Circa 25 secoli più tardi Mario Pagano in una sua relazione  definisce  

il concetto di bellezza come sinonimo di utilità ed utilità delle  
forme come bellezza utilitaria, sostituendo il vecchio criterio zoognostico  
della armonia delle forme. 

Pertanto, Pertanto, un cavallo è bello quando risponde allo scopo a cui è  
destinato. 
Ed è su queste basi molto solide che PASSIONECAITPR M.G.P.S. si propone  
come la casa di tutti i Cavalli Agricoli Italiani da tiro Pesante Rapido.

Paolo Piccolino Boniforti è il Direttore Tecnico della nuova Associazione Nazionale Allevatori 

www.passionecaitpr.it
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I nostri canali sono sempre ricchi di contenuti che spaziano dalla ricerca storica 

agli shooting strettamente legati ai processi di selezione della razza.

#aspassoneltempo

- All right Reserved -

- All right Reserved -

1945 - Verona - Archivio Verona Fiere

OBIETTIVO CAITPR SHOOTING D’ALTRI TEMPI



Le vecchie glorie rappresentano sempre motivo di interesse tra gli

Allevatori e pertanto abbiamo deciso di selezionarne sempre diversi per ogni uscita

#aspassoneltempo

- All right Reserved -

- All right Reserved -
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PERCHÉ PASSIONECAITPR PIACE A GOOGLE

Condividiamo molto volentieri in primis con i nostri Associati le importanti  

collaborazioni che nel tempo abbiamo maturato con le principali riviste del  

settore, le agenzie di stampa e i media in senso più generale e diamo appunta- 

mento  a tutti sul nostro sito web - www.passionecaitpr.it - per approfondire  

argomenti di interesse che spaziano dai riferimenti storici, a quelli tecnici,  

senza tralasciare quelli normativi, attraverso un taglio di facile consultazione, 

responsive e sempre assolutamente “responsive e sempre assolutamente “user-friendly”.  

Un excursus intorno a un brand legato al Cavallo Agricolo Italiano che  
ha segnato un cambio di passo della promozione della razza 

www.passionecaitpr.it

#passionecaitpr
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1 milione di visualizzazioni mensili costanti

Al di là di ogni strategia è proprio la qualità dei contenuti digitali a determinare il  

successo di qualsiasi operazione di promozione. 

A ogni livello di progettualità, dal libero professionista alla grande azienda, la muta-

zione della comunicazione si sta configurando come un processo inarrestabile. 

L’evoluzione continua di format che veicolano le informazioni sulla rete si è evoluta  

a livelli inimmaginabili. 

Non solo i contenuti sono stati protagonisti di una crescita esponenziale:  Non solo i contenuti sono stati protagonisti di una crescita esponenziale:  

l’incremento del pubblico e lo sviluppo dei cosiddetti nativi digitali di ogni singola  

nicchia ha reso questo tipo di informazione più rilevante in ogni settore. 

Ma come si fa a scegliere i modelli più appropriati per i nostri interlocutori sul web,  

sui social è non di meno off-line?

Internet è piena di titoli molto interessanti, ciascuno con la propria formula del successo. 

Fa sempre bene prenderne coscienza e farsi un’idea sulle possibilità, ma poi resta  

l’eterno “vulnus” che si insinua tra il dire e il fare. 

L’eccezionale viralità del nostro brand è dovuta a fattori specifici insiti proprio nella  

nostra identità di marca. Diversamente non saremmo durati così a lungo.

PASSIONECAITPR ha scelto una strada sicuramente in salita che è tuttavia intimamente  

connessa al valore  di estrema autenticità della propria visione. connessa al valore  di estrema autenticità della propria visione. 

Abbiamo sfidato lo status quo e da anni perseguiamo la valorizzazione del CAITPR  

attraverso modelli etici, autentici, sostenibili che, sebbene le stupide resistenze di pochi,

sul lungo periodo e in larga scala ci sta regalando grandi soddisfazioni. 

Abbiamo scelto una strategia che nel marketing viene spessa definita come un oceano  

blu che ci permette di essere unici per essenza nel panorama equestre internazionale.

Grazie per essere arrivato fin qui ed aver letto la nostra rivista digitale #OBIETTIVOCAITPR

I social ci rendono onore del gran lavoro di comunicazione fatto sulla razza  

attraverso un brand che raccoglie consensi significativi nelle digital community

Il formato PDF è considerato uno dei documenti elettronici più distintivi e rivoluzionari nel mondo  

della comunicazione digitale.  Il PDF è anche eco-friendly: pensate quanti alberi salvati.

#passionecaitpr
OBIETTIVO CAITPR SOCIAL MEDIA



www.passionecaitpr.it

"Senza passione non incontrerai mai l’altro lato delle cose..."
                                                               - Fabrizio Caramagna -

#passionecaitpr
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LA PIÙ GRANDE COMMUNITY A TEMA CAITPR

I NOSTRI HASHTAG: #passionecaitpr #caitpr #obiettivocaitpr

La pagina Facebook con oltre 36.150 follower 

IL NUOVISSIMO CANALE DIDATTICO SU INSTAGRAM

I GRUPPI A TEMA

www.instagram.com/passionecaitpr

Un viaggio lungo migliaia di chilometri  
negli Allevamenti Italiani

ON THE ROAD

www.instagram.com/caitpr.it

www.facebook.com/groups/italiandrafthorse              2.884 iscritti

www.facebook.com/groups/passionecaitpr                 6.530 iscritti

Ecco qui  i principali canali dedicati al Cavallo Agricolo Italiano  

che portano la nostra firma e si affermano on-line con numeri da capogiro

www.passionecaitpr.it

www.facebook.com/passionecaitpr

#passionecaitpr
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Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato.

- Esopo -

I NOSTRI HASHTAG: #passionecaitpr #caitpr #obiettivocaitpr

#passionecaitpr
OBIETTIVO CAITPR I VOSTRI CAITPR



“L'unicità esige lo sviluppo di una cultura che valorizzi la creatività.”
                                                                            - Philip Kotler -

#drafthorselovers
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sede legale:  Strada Provinciale 29, n. 1b - 67010 Barete (AQ) 

info +39  340.2318061 - e-mail:  passionecaitpr@gmail.com  

www.passionecaitpr.it 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI PASSIONECAITPR M.G.P.S. 

"Miglioramento Genetico e Promozione della Selezione del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido" 

Progetto realizzato ai sensi del Regolamento  UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 del 11/05/2018 

MODULO DI ADESIONE A PASSIONECAITPR M.G.P.S. COME SOCIO - RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE 
 
_____ sottoscritt____  Sig./Sig.ra _________________________________________________________________  

    (indicare cognome - nome - eventuale ragione sociale) 
 

nat__  a ______________________ (____)  il ___/____/________ e residente a: ____________________________ 

____________________  in Via/Strada/località: _____________________________________________n°_______  

nel Comune di ____________________________________ Prov. _______ CAP: ____________________________ 

 Telefono/Fax____________________________________ e-mail________________________________________  

EMAIL CERTIFICATA PEC: _____________________________________@__________________________________ 

 in qualità di: (    ) allevatore (   ) sostenitore (     ) legale rappresentante di _________________________________  

CCHHIIEEDDEE  AALL  DDIIRREETTTTIIVVOO  DDEELLLL''  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  AALLLLEEVVAATTOORRII  PPAASSSSIIOONNEECCAAIITTPPRR  MM..GG..PP..SS..  
 

 di aderire come socio a PASSIONECAITPR M.G.P.S. impegnandosi a rispettare il contenuto dello 

Statuto, che dichiara di conoscere integralmente. LA QUOTA DI ADESIONE UNA TANTUM (Art.7 comma A dello 

STATUTO registrato per Atto Pubblico ed approvato dal MIPAAF - Autorità competente) è pari ad € 35,00 (delibera 

CD del 24/07/2020). É necessario allegare documento d'identità in corso di validità.  

Lo STATUTO è consultabile sul sito web disponibile all'url www.passionecaitpr.it 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI PASSIONECAITPR M.G.P.S.


"Miglioramento Genetico e Promozione della Selezione del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido"


Progetto realizzato ai sensi del Regolamento  UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 del 11/05/2018
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Lo STATUTO è consultabile sul sito web disponibile all'url www.passionecaitpr.it
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