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     FONDO EUROPEO AGRICOLO
      PER LO SVILUPPO RURALE:
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Grosseto, 5 giugno 2017

Agli esperti ed Ispettori di razza 
Prot. n. 360

Loro indirizzi
Oggetto: corso aggiornamento esperti di razza

Questa  Associazione,  quale  proponente  associato  del  Comparto  Equidi,  ha  presentato 
domanda di finanziamento del Progetto EQUINBIO, che comprende attività rientranti fra gli  obiettivi 
della programmazione del PSRN – Sottomisura 10,2, quali la salvaguardia, nel rispetto del benessere 
animale, della biodiversità e della variabilità genetica del cavallo di razza maremmana. Fra le azioni 
previste, la caratterizzazione fenotipica è di estrema importanza e sarà svolta proprio dai nostri esperti  
di  razza,  presso  gli  allevamenti,  o  in  occasione  di  raduni,  mediante  l'utilizzo  della  scheda  lineare 
approvata dalla  CTC nel  2013,  per cui  dovranno essere riviste fattrici  già  valutate nel  passato.  Al 
momento della valutazione morfo-lineare, per ogni soggetto dovrà essere riportato il punteggio relativo 
allo stato nutrizionale (BCS).

Nei giorni 30 giugno e 1 luglio p.v., questa Associazione organizza un corso di formazione per 
nuovi  giudici  ed  esperti  di  razza,  come  da  programma  e  regolamento  allegati  alla  presente,  e, 
nell'occasione, nella prima giornata, sarà descritto sinteticamente il progetto EQUINBIO e sarà svolta 
una sessione di aggiornamento sugli indirizzi selettivi della razza.

Vista l'importanza degli argomenti, si raccomanda la vostra presenza, il costo di partecipazione 
alla sola sessione di aggiornamento prevista per il 30 giugno, sarà di €. 150,00 e comprenderà il pranzo 
oltre al materiale didattico. 

Nel rimanere in attesa della conferma della partecipazione, si porgono cordiali saluti.

Il direttore
         (Paola Tonelli)

  

PROGETTO EQUINBIO COMPARTO EQUIDI – PSR NAZIONALE 2014-2020 : Reg (UE) 1305/2013 - 
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 Sottomisura: 10.2 - Sostegno per la conservazione, 

l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura – Attività di caratterizzazione delle 
risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità.
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