
 

 

  

 

 
 

  

 

AVVISO PROCEDURA ESPERITA 

 
PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE CON ALLEVATORI E PROPRIETARI D I FATTRICI PROVVISTE DI 

SPECIFICI REQUISITI (NUCLEO FATTRICI)  PER LA COSTITUZIONE D EI NUCLEI DI SELEZIONE FATTRICI 

ANGLO ARABE DISTINTI IN LINEA CORSA E LINEA SPORT EQUESTRI”  

ANNO 2019 

 

Amministrazione Aggiudicatrice : AGRIS SARDEGNA – Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni 
equine – P.zza D.Borgia, 4 – 07014 Ozieri, tel. 079 781600- fax. 079 786624.  
 

Oggetto : Nucleo di selezione fattrici Anglo Arabe - Programma di collaborazione con Allevatori e Proprietari di fattrici 
provviste di specifici requisiti per la costituzione del ” Nucleo di selezione fattrici Anglo Arabe distinti in Linea Corsa e 
Linea Sport Equestri  composto rispettivamente di n. 90 soggetti  e n. 30 soggetti che costituiranno il nucleo di selezione 
della razza anglo araba allevata in Sardegna per l’anno 2019; 

Iniziativa all’interno del programma stabilito dalla L.R. n. 5 del 9 marzo 2015 all’art.16 “Interventi a favore del comparto 
ippico” e finalizzata al recupero di importanti linee genetiche della razza, attualmente a rischio di mantenimento, 
caratterizzate dalla qualità sportiva e dal conseguimento di performance negli sport equestri e nell'attività di corsa. 
 
Criteri generali del Programma: Potevano essere ammesse al Programma le prime fattrici classificate; la selezione è 
stata effettuata attraverso l’analisi delle performance proprie e familiari, parenti diretti in linea femminile collaterale 
ascendente o discendente, valutate in base all'attitudine ed alle linee genetiche secondo i parametri riportati nell’Avviso 
di indizione. 
 
Atto di aggiudicazione definitiva : Determinazione del Direttore del Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle 
produzioni equine n. 147/2018 del 19 dicembre 2018.   
 
Numero domande pervenute:   
Linea Corsa: n.149 domande 
Linea Sport Equestri: n. 31 domande 
I dati sono riportati negli Elenchi allegati al presente Avviso distinti per linea: 
LINEA CORSA 
Allegato A)  - Nucleo Fattrici 2019 
Allegato B)  – Elenco idonee non beneficiarie e escluse 
LINEA SPORT EQUESTRI 
Allegato C)  – Nucleo Fattrici 2019 e non ammessa 

 

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

Dott. Raffaele Cherchi 
 

 
 


