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AVVISO 

PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE CON  AGRIS SARDEGNA PER IL MI GLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA 
RAZZA ANGLO ARABA ATTRAVERSO IL NUCLEO DI SELEZIONE DI FA TTRICI PRIVATE, LINEA SPORT 
EQUESTRI, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI PULEDRI ISCRIVIBILI ALLA  II  E III SEZIONE DEL LIBRO 

GENEALOGICO 

 
Art.1 

Oggetto  e Finalità 

L'Agris Sardegna intende costituire un nucleo di fattrici private di razza anglo araba, linea sport equestri, di profilo genetico 
altamente qualitativo per la produzione di puledri di razza anglo araba. 

L'iniziativa è finalizzata al recupero di importanti correnti genealogiche della linea sportiva della razza, attualmente a 
rischio di conservazione, caratterizzate dall’attitudine sportiva.  
A tale scopo promuove il presente Programma di collaborazione con Allevatori e Proprietari di fattrici provviste di specifici 
requisiti, precisati nel successivo articolo 3. 

Il nucleo fattrici sarà costituito da n. 65 soggetti in cui saranno inserite, come componenti di diritto, le fattrici di linea sport 
equestri già inserite nel nucleo fattrici 2017 che  presentano domanda di permanenza di cui all’art.4. 
L'Agris garantirà, entro tale limite massimo, la compartecipazione e il sostegno alla realizzazione dell'iniziativa, mediante 
l'erogazione a favore dell'allevatore/proprietario della somma di € 1.100,00 lordi. 

La pubblicazione del presente avviso non è da considerarsi impegnativa per l’Agris e la presentazione della domanda  non 
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 
sarà libera sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, la presente procedura con atto motivato. 

Il presente Avviso ha validità annuale per il 2018. 

Art. 2 
Criteri di valutazione del Programma 

La selezione delle fattrici avverrà, in via preliminare, attraverso una valutazione delle caratteristiche morfologiche e della 
genealogia. Si terrà altresì conto della presenza di performance proprie e familiari, considerando i parenti diretti in linea 
femminile collaterale, ascendente o discendente, che saranno valutate in base all'attitudine ed alle linee genetiche che 
debbono essere salvaguardate per il mantenimento delle caratteristiche positive della razza. 

Quest’ultima valutazione, almeno nella fase preliminare della costituzione del nucleo, non avrà valore pregiudiziale ma 
preferenziale (a parità di punteggio per la valutazione morfologica e di genealogia, prevarrà il soggetto provvisto anche di 
punteggio per le performance). E’, comunque, interesse dell’Allevatore fornire tutte le possibili informazioni in merito, in 
considerazione dei possibili sviluppi e perfezionamenti dei suddetti criteri nell’evoluzione del nucleo per gli anni successivi. 

La Commissione di Valutazione Tecnica, di seguito Commissione, appositamente nominata dal Direttore del Servizio di 
Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, sarà composta da: un Presidente e due componenti di cui 
uno indicato dall’ANACAAD (Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Anglo Arabo e Derivati). 
La Commissione al suo interno dovrà avere almeno un  medico veterinario e un esperto della razza. 
Quest’ultimo procederà alla valutazione morfologica e genealogica, successivamente  ratificata dall’intera commissione nel 
giudizio finale di ammissione o non ammissione al Programma. 
La valutazione sarà effettuata attribuendo un punteggio con le seguenti modalità: 

• valutazione genealogica punteggio compreso in una scala da 1 a 5 (1 min – 5 max); 
• valutazione morfologica punteggio compreso in una scala da 1 a 5 (1 min – 5 max); 
• valutazione delle performance proprie punteggio compreso (scala da 1 a 3);  
• valutazione  delle performance familiari, parenti diretti in linea femminile collaterale ascendente o discendente, 

punteggio compreso (scala da 1 a 5). 
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Saranno ammesse al "Nucleo di selezione fattrici Anglo Arabe, linea sportiva, " le cavalle di razza anglo araba (DM 
3580 del 12 giugno 2008)  delle Sezioni I e II del Libro Genealogico  che supereranno una valutazione morfologica e 
genealogica ottenendo un punteggio minimo di 3 su ciascuna delle valutazioni, come da schema di cui all’allegato A. 
 
L'allevatore/proprietario dovrà impegnarsi a fecondare la propria fattrice nell’anno 2018 con un riproduttore idoneo alla 
produzione di puledri anglo arabi con i requisiti necessari all’iscrizione alla II sezione del Libro Genealogico del Cavallo 
Anglo Arabo e alla III sezione, purchè lo stallone uitlizzato abbia almento un genitore anglo arabo della I o II sezione. 

Art. 3 
Requisiti delle fattrici 

Per l’ammissione delle fattrici al presente programma saranno presi in considerazione esclusivamente i seguenti requisiti: 

A) Requisiti morfologici corrispondenti allo standard di razza: 
1) essere in possesso dei requisiti minimi di valutazione morfologica e genealogica (punti 3 calcolati sulla base dei 

parametri di cui all'allegato C: Scheda performance e tabella punteggi.  

B) Requisiti individuali : 
1) essere di razza anglo araba della I e II sezione regolarmente iscritte ad un Libro Genealogico italiano o estero 

riconosciuto dalla CIAA e possedere la documentazione che attesti l'origine, la genealogia e la proprietà; 
2) essere residenti in Sardegna; 
3) essere indenni da tare ereditarie; 
4) essere mantenuta nel pieno e totale rispetto delle condizioni di benessere animale; 
5) non essere di proprietà di allevatori in costanza di rapporto di lavoro dipendente con l’Agris. 

 
Art. 4 

Presentazione delle domande 

Gli Allevatori/proprietari, residenti in Sardegna, a decorrere dalla data di pubblicazione del present e Avviso ed   entro 
il giorno 31 maggio 2018, potranno presentare all’AGRIS Sardegna – Servizio  ricerca per la qualità e valorizzazione 
delle produzioni equine , P.zza D. Borgia 4, 07014 Ozieri o all’indirizzo pec: dirip@pec.agrisricerca.it  la domanda di 
ammissione al programma o richiesta di permanenza, per le fattrici già inserite nel Nucleo 2017.   

La domanda dovrà essere redatta in base alle indicazioni di cui al facsimile mod.1 allegato B) al presente Avviso, che si 
invita ad utilizzare, con allegata la seguente documentazione a pena di non ammissione al programma: 

I. impegno formale dell’allevatore a far coprire o  inseminare la fattrice  nell’anno 2018 per la produzione di un 
puledro di razza anglo araba nella sezione II O III del Libro Genealogico con stallone approvato da una apposita 
commissione tecnica nominata dall’Agris;  

II. “Documentazione performance proprie della fattrice” e/o “Documentazione performance familiari delle fattrici” , 
documentazione che dovrà specificare per ogni vittoria, piazzamento, classificazione etc.:  località – nome  premio 
e ogni altro dato utile ad identificare l’evento; 

III. Copia del passaporto della fattrice (limitatamente alle pagine recanti le informazioni identificative compreso il 
numero UELN, lo stato segnaletico e la proprietà del passaporto MIPAAF o pagine anagrafica e genealogia nel 
caso di passaporti di Stud Book esteri del cavallo AA); 

IV. Modello CIF per l’anno 2018 da presentare entro il 31.07.2018. 

La richiesta di permanenza  dovrà essere redatta in base alle indicazioni di cui al facsimile mod. 2, allegato D). 
 
L’Allevatore potrà produrre, se la fattrice ne è in possesso, la documentazione delle performance proprie e familiari, 
parenti diretti in linea femminile collaterale ascendente o discendente, predisposta sulla base dei punteggi di cui al modulo 
proposto nell’allegato C al presente Avviso.  

 
 

Regolarizzazione domande:  
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L’Agris potrà richiedere di completare o di fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto della documentazione e 
delle dichiarazioni su indicate. Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta il partecipante dovrà rendere, integrare o 
regolarizzare la documentazione. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento costituisce causa di non ammissione al programma. 

Art.5 
Valutazione delle domande e graduatoria 

Le domande al fine dell’ammissibilità formale e amministrativa saranno esaminate dagli Uffici dell'Agris.  

La Commissione procederà  alla valutazione e verifica dei  requisiti tecnici  entro il 30 Giugno 2018. 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà un verbale con la graduatoria delle fattrici ammesse e 
non ammesse. 
La Commissione, tenuto particolare conto delle qualità morfologiche e dell’assenza di tare e/o difetti pregiudizievoli, 
stabilirà quali soggetti avranno diritto ad accedere alla graduatoria definitiva e provvederà a redigere apposito verbale 
integrativo con le motivazioni della decisione.  
Le fattrici per cui non si produrrà il modello CIF verranno escluse.   
In caso di esclusione, il richiedente potrà presentare ricorso motivato al Direttore Generale dell’Agenzia Agris Sardegna 
entro e non oltre il 30 settembre 2018. 

L’Agris provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale Sardegna Agricoltura. 

Art. 6 
Norma finale e contenzioso 

Per ogni circostanza non espressamente prevista dal presente Avviso si fa riferimento alla Normativa Vigente.  Viene 
eletto quale Foro competente il Tribunale di Sassari.  

 

Allegati: 

1. Allegato A: Scheda di valutazione morfologica.  
2. Allegato B: Facsimile mod.1 – Domanda di partecipazione.  
3. Allegato C: Scheda performance e tabella punteggi. 
4. Allegato D: Facsimile mod. 2 – Richiesta di permanenza.  

 

 
 
 

Il Direttore del Servizio ricerca 
per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine 

F.to Dott. Raffaele Cherchi 


