FEASR
FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
l’Europa investe nelle zone rurali

Grosseto, 11 maggio 2021
Prot. n. 418
Agli allevatori proprietari di
puledri maschi nati nel 2019
Oggetto: pre-selezione puledri nati nel 2019
per l’approvazione stalloni.

Loro indirizzi

In base al Disciplinare del Programma Genetico e relative Norme Tecniche, variato ai sensi delle
normative comunitarie (D.lgs 52/2018), ed approvato dal MIPAAF nel 2019, si ricorda che l’iscrizione al
Registro degli stalloni, è diviso in tre classi di merito, come riportato negli artt.9 del Disciplinare e 13 delle
Norme Tecniche.
Pertanto: “I proprietari che intendono sottoporre ai controlli previsti per l'appartenenza quali riproduttori
alle classi di merito i soggetti maschi di due anni, iscritti nel Registro dei puledri e figli di stalloni delle classi A o
B, devono richiedere all’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di razza Maremmana l’iscrizione degli stessi
alle prove organizzate dall’ANAM per l’ammissione alle valutazioni genetiche in stazione di controllo.”
Come avvenuto negli scorsi anni, l’ANAM dà la possibilità di presentare i puledri maschi di due anni,
nati quindi nel 2019, ad un'apposita commissione che, in base ad una valutazione morfo-funzionale,
definirà, fra tutti quelli presenti, quali supereranno con esito positivo la suddetta prova, risultando ammessi
alle successive prove di valutazione genetica in stazione per l’approvazione come stalloni in CLASSE A.
Nell’occasione, saranno eseguite anche le radiografie ai nodelli, ai garretti ed alle grasselle, per escludere la
presenza di OCD, e le endoscopie, per escludere la presenza di emiplegia laringea. I puledri dovranno
essere presentati in buone condizioni generali e bene ammansiti.
Il giudice di morfologia, in occasione delle preselezioni, avrà tre possibilità di giudizio per il
successivo controllo sanitario:
 ammesso (ha superato con esito favorevole la valutazione morfologica, può fare gli accertamenti
sanitari)
 ammesso con riserva (può fare gli accertamenti sanitari, ma dovrà essere rivisto dopo i 36 mesi,
per superare con esito favorevole la valutazione morfologica)
 non ammesso (non supera positivamente la valutazione morfologica), pertanto non potrà rientrare
nella classe A o B.
Il Consiglio Direttivo dell’ANAM, tenuto conto che non sarà possibile organizzare eventi nei prossimi 2-3
mesi, a causa del perdurare delle normative circa il distanziamento sociale, ha deciso che i proprietari dei
puledri maschi di due anni (lettera L) potranno usufruire delle attività in corso al C.M. Equitazione, relative al
PT femmine, per far sostenere ai loro soggetti la valutazione morfologica e le prove sanitarie (lastre e
endoscopia), necessarie per l'ammissione al Testaggio. Pertanto di seguito si riportano le date, tra le quali è
possibile scegliere di partecipare:

PROGETTO EQUINBIO.2 COMPARTO EQUIDI – PSR NAZIONALE 2014-2020: Reg (UE) 1305/2013
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 So omisura: 10.2 - Sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse gene che in agricoltura – A vità di cara erizzazione
delle risorse gene che animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità.
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17 giugno, Orbetello, Grosseto in occasione del I turno delle prove delle femmine di tre anni



22 luglio, Orbetello, Grosseto in occasione del II turno delle prove delle femmine di tre anni



17 - 19 settembre – I TAPPA del Campionato di Morfologia ANAM Orbetello, Grosseto



25 - 26 settembre - XLI MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO MAREMMANO Canino, Viterbo

Per la partecipazione in occasione del I e II turno delle prove delle femmine di tre anni, sarà
sufficiente prenotarsi presso l’Ufficio Centrale, mentre per la partecipazione alle Tappe di Campionato, oltre
alla compilazione dell’apposito modulo, sarà necessaria l’iscrizione alla manifestazione (scheda di iscrizione
e regolamento della manifestazione saranno scaricabili dal sito www.anamcavallomaremmano.com, oppure
potranno essere richiesti a questa Associazione).
Per esigenze particolari contattare l’ufficio.
Sono elencati nel corpo della mail i puledri che risultano in consistenza presso codesto allevamento.
Nel caso fossero stati venduti, si raccomanda di inviare sollecitamente il passaggio di proprietà e di
informare di quanto sopra il nuovo proprietario, in quanto la preselezione è obbligatoria per l’ammissione
dei soggetti al Testaggio stalloni 2022. Allo stesso modo, vi invitiamo a comunicarci l’eventuale
castrazione.
Gli allevatori che intendono sottoporre i propri puledri maschi nati nel 2019 ai controlli
previsti, per l'appartenenza quali riproduttori alle classi di merito A e B, dovranno restituire a stretto
giro di posta il foglio allegato.
Cordiali saluti.
Il direttore
Paola Tonelli
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