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A far data dal 18 maggio 2020 presso la stazione di monta di Su Padru in Ozieri sarà 
possibile erogare il servizio di Monta Naturale limitatamente agli stalloni di cui 
all’allegato 1. 

Non è consentita la visita ginecologica di fattrici esterne e né il servizio di pensione  

Il servizio di monta naturale sarà riservato, dal lunedì al sabato con esclusione dei 
giorni festivi, esclusivamente a fattrici regolarmente assegnate in base alle vigenti 
relative disposizioni, si svolgerà due volte al giorno secondo le modalità ed indicazioni 
fornite dal responsabile di scuderia Sig. Demetrio SULAS, che potrà essere contattato 
ai seguenti contatti telefonici: 079787145 – 3483122974 e sarà articolato in questo 
modo: 

1. Ogni fattrice dovrà essere prenotata nella giornata precedente il potenziale 
accoppiamento 

2. L’orario della prenotazione è ovviamente tassativo e va rigorosamente 
rispettato 

3. Ogni fattrice per accedere al servizio di monta dovrà obbligatoriamente 
essere accompagnata da un certificato veterinario che attesti lo stato 
dell’apparato riproduttivo e la previsione dell’accoppiamento suggerita dal 
veterinario curante 

4. Ogni fattrice verrà scaricata presso l’ingresso della scuderia esattamente nel 
punto di scarico animali. Si procederà alla verifica dei documenti identificativi 
e del certificato veterinario e solo successivamente sarà presa in consegna dal 
personale del SpEqR per il servizio di monta  

5. Durante il servizio di monta non sarà ammessa la presenza di persone terze 
non autorizzate 

6. Terminato il servizio di monta, la fattrice sarà riconsegnata al proprietario o 
al suo delegato che provvederà a riportarla presso l’azienda di provenienza 

Come previsto per i dipendenti, i soggetti esterni autorizzati all’accesso all’azienda 
Su Padru ed al Centro di Riproduzione Equina in Ozieri, dovranno, 
obbligatoriamente, rispettare le distanze previste dai decreti in vigore, avere con sé 
l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000* resa sull’apposito 
modulo ed indossare mascherine, guanti monouso e, laddove esplicitamente 
richiesto, camici monouso. 

*https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_edi
tabile.pdf  (sino a vigenza delle specifiche disposizioni nazionali e regionali) 

Ogni comportamento degli utenti difforme da quelli prescritti, dovrà essere 
tempestivamente comunicato da chiunque ne fosse testimone al Coordinatore del 
Settore Ricerca e Gestione Centro di Riproduzione Equina dott. Ignazio Cossu, il quale 
dovrà immediatamente e formalmente comunicare l’accaduto al proprio dirigente 
che valuterà gli eventuali provvedimenti amministrativi applicabili e, se ricorrano gli 
elementi, la denuncia penale ai sensi dell’art. 650 del Codice penale. 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf


 

1) Circolazione dei mezzi 
 

1. È unicamente consentito il transito dei veicoli degli utenti, in entrata ed 
uscita, nel percorso obbligato che conduce al punto di scarico delle fattrici.  

 

2) Divieti assoluti 
 

1. È vietato l’ingresso delle persone non autorizzate nell’azienda Su Padru  
2. È vietato l’ingresso nell’azienda Su Padru delle persone (allevatori, veterinari, 

delegati o fornitori) senza guanti e mascherina. Gli stessi dovranno 
provvedere ad indossare i suddetti presidi prima di accedere in azienda e, 
comunque, prima di scendere dal proprio veicolo.  

3. È vietato l’ingresso per visita stalloni 
4. Non è consentita la pensione delle fattrici 

Eventuali violazioni dei suddetti divieti (punti 1, 2, 3, 4) saranno segnalate al dirigente 
responsabile e, laddove sussistenti le condizioni, i responsabili potranno essere 
oggetto di specifiche sanzioni amministrative (radiazione elenchi veterinari 
fecondatori e operatori pratici) e, se del caso denuncia all’Autorità giudiziaria 
(violazione art. 650 Codice penale). 
 

3) Disposizioni generali 

Tutti gli utenti, nella gestione del rapporto con i dipendenti e con gli operatori tutti 
dell’Agris, sono tenuti al rispetto delle misure di prevenzione previste dalle 
disposizioni di carattere nazionale, regionale e locale vigenti e sono, eticamente 
tenuti all’osservanza di ogni ulteriore possibile precauzione di buonsenso finalizzata 
alla propria ed altrui incolumità. Sono, altresì, tenuti a segnalare per iscritto ogni 
eventuale anomalia e difformità rilevata nella conduzione delle attività oggetto del 
presente regolamento al Direttore del Servizio Ricerca Produzioni Equine e 
Riproduzione Dott. Giovanni Piredda gpiredda@agrisricerca.it e al Commissario 
straordinario dell’Agenzia Agris dott. Raffaele Cherchi  rcherchi@agrisricerca.it . 
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ALLEGATO 1 - ELENCO RIPRODUTTORI  

1°LIVELLO PLUS – Monta Naturale 

N Stallone Razza  Padre Madre Padre Madre %  Limiti Sede  

1 O’Pif d’Ivraie AA Hermes d’Authieux Jaliska de Tanues Jago C 32,89 NO OZIERI 

Oneri relativi comprensivi di Iva  

Tasso intero € 900,00 

Fattrici AA e PSA(iscritte ai competenti L.G.) di allevatori residenti in Sardegna Nella misura agevolata di € 250,00 

  

Fattrici, con almeno il 25% di sangue AA - (iscritte al competente L.G., derivante 
dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con 
Stalloni “Sella Europei”) di allevatori residenti in Sardegna 

Nella misura agevolata di € 350,00 

 

 
Fattrici Sella Italiana (iscritte al competente L.G.) di allevatori residenti in 
Sardegna 

 
Nella misura agevolata di € 600,00 

 
Fattrici di razza PSI 

(iscritte a uno Stud Book – non usufruenti di caratura A.N.A.C.) di allevatori residenti 
in Sardegna 

 

 
Nella misura agevolata di € 570,00 per stalloni 

PSI e “Sella Europei” 

 

Nella misura agevolata di € 300,00per stalloni 
AA e PSA 

 

 

1°LIVELLO PLUS  - PSI – Fecondazione Artificiale/monta naturale: 

Oneri relativi comprensivi di Iva  

Tasso intero € 1.000,00 

Fattrici PSI, AA e PSA (iscritte ai competenti L.G.) di allevatori residenti in 
Sardegna 

€ 300,00 

Fattrici, con almeno il 25% di sangue AA - (iscritte al competente L.G., derivante 
dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con 
Stalloni “Sella Europei”) di allevatori residenti in Sardegna 

€ 300,00 

 

 
Fattrici Sella Italiana (iscritte al competente L.G.) di allevatori residenti in 
Sardegna 
 

 
€ 300,00 

 

N Stallone Razza  Padre Madre Padre Madre %  Sede  

1 Salford Secret PSI Sakhee’s Secret Dhuyoof Sinndar / Ozieri 

2 Suteki Shinsukekun PSI Danzing Autumn Moon Mr. Prospector / Ozieri 

3 Spirit of Desert PSI Desert Prince Nomothetis Law Socety / Ozieri 



1°LIVELLO: Monta Naturale 

Oneri relativi comprensivi di Iva  

Tasso intero € 800,00 

Fattrici AA e PSA (iscritte ai competenti L.G.) di allevatori residenti in Sardegna Nella misura agevolata di € 200,00 

Fattrici, con almeno il 25% di sangue AA - (iscritte al competente L.G., derivante 
dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con 
Stalloni “Sella Europei”) di allevatori residenti in Sardegna 

 

Nella misura agevolata di € 250,00 

Fattrici Sella Italiana (iscritte al competente L.G.) di allevatori residenti in 
Sardegna 

 
   Nella misura agevolata di € 250,00 

 

 

Fattrici di razza PSI(iscritte a uno Stud Book – non usufruenti di caratura A.N.A.C.) 
di allevatori residenti in Sardegna 

 

Nella misura agevolata di € 450,00 
per stalloni PSI e “Sella Europei” 

 

Nella misura agevolata di € 250 ,00 
per stalloni AA e PSA 

 

 

 

 

LIVELLO PONY – Monta Naturale 

 

N Stallone Razza Padre  Madre Padre Madre Tipo Limiti Sede 

1 Quick d’Audes 
PONY 

WELSH 
Quiz Game du 
Logis 

Picorette Brockwell Brandy M.N. NO Ozieri 

Oneri relativi comprensivi di Iva  

 
Tasso intero 

 
€ 220,00 

 
Solo residenti in Sardegna 

 
gratis 

 

N Stallone Razza  Padre Madre Padre Madre 
% 

s.a. 
Sede  

1 Groom Tesse PSI Groom Dancer Vimcomtesse Mag Highest Honor / Ozieri 

2 Silvan AA Frac di Montalbo Minerva Bella Ascoth 54,47 Ozieri 

3 Robine BWP Heartbreaker Nopta Saygon / OZIERI 
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