NORME TECNICHE DI SELEZIONE
del Cavallo Agricolo Italiano da T.P.R.

1) requisiti dei riproduttori destinati all’attività riproduttiva nel Libro Genealogico:
A) MASCHI: negli allevamenti aderenti al Libro possono funzionare solo stalloni iscritti
al registro Genealogico Stalloni ed in possesso dei requisiti stabiliti dalla
Commissione Tecnica Centrale. La Commissione Tecnica Centrale, anche a fini
sperimentali, può autorizzare alla riproduzione i puledri iscritti al Registro Giovani
Soggetti con meno di 30 mesi d’età tramite specifica delibera che dovrà precisare i
requisiti genetici e/o morfologici minimi ed anche eventuali vincoli d’utilizzo.
I riproduttori ammessi all’impiego negli allevamenti aderenti al Libro potranno essere
adibiti all’inseminazione strumentale e/o alla produzione di embrioni secondo le
delibere che saranno emanate dalla Commissione Tecnica Centrale.
L’iscrizione al Libro Genealogico e l’impiego negli allevamenti aderenti al Libro
Genealogico degli stalloni di razza Bretone, nonchè l’impiego di materiale seminale
e/o di embrioni provenienti da soggetti Bretoni iscritti ai Libri Genealogici riconosciuti
dall’Associazione di razza, potrà essere programmata e regolata tramite apposite
delibere della Commissione Tecnica Centrale che potranno stabilire anche gli
eventuali requisiti genetici e/o morfologici minimi.
B) FEMMINE: le fattrici dovranno rispettare i requisiti genetici, genealogici e morfologici
stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.

2) Caratteri morfologici

Altezza al garrese
Circonferenza toracica
Circonferenza stinco

MASCHI
minima 150 cm
minima 1,30 volte la statura
minima 22,5 cm

FEMMINE
minima 146 cm
minima 1,22 volte la statura
minima 22,00 cm

Per i maschi il peso non dovrà essere inferiore a Kg. 11,5 per ogni centimetro di altezza
superiore al metro. La circonferenza toracica non deve essere minore di 1,30 volte la
statura.
Per le femmine il peso non dovrà essere inferiore a Kg. 10,5 per ogni centimetro di
altezza superiore al metro. La circonferenza toracica non deve essere minore di 1,22 volte
la statura.
Il mantello sauro, ubero, baio, preferibilmente carichi, con o senza macchie a sede fissa
(stella, lista, balzane); tollerati altri mantelli. Ciuffo, criniera e coda ( intera o tagliata) a
crini folti, lunghi, lisci e ondulati.

CARATTERISTICHE TIPICHE DI CONFORMAZIONE
Testa: piuttosto leggera, quadrata, asciutta, ben attaccata; fronte larga e piana, arcate
orbitali ben rilevate; occhi grandi e vivaci; profilo del naso rettilineo con canna nasale
piuttosto larga; narici grandi e mobili; canale intramascellare ben aperto, asciutto, orecchie
piuttosto piccole, mobili ben attaccate.
Collo: con buone masse muscolari, di giusta lunghezza, ben sortito e ben portato.
Garrese: mediamente rilevato, muscoloso, asciutto.
Dorso:breve, largo, ben diretto e con masse muscolari ben sviluppate.
Groppa: preferibilmente doppia, ampia, ben fornita di masse muscolari, mediamente
inclinata.
Coda: ben attaccata.
Petto : largo e muscoloso.
Torace: largo, alto, non appiattito, ben disceso fra gli arti anteriori.
Fianco: breve e arrotondato.
Addome: ben sviluppato.
Arti: piuttosto brevi con buone masse muscolari, articolazioni ampie, appiombi regolari.
Spalla: muscolosa, ben aderente al tronco, di buona lunghezza e sufficientemente
inclinata.
Braccio: muscoloso, piuttosto lungo, ben diretto.
Ginocchio: largo, spesso asciutto.
Coscia e natica: molto muscolosa, con profilo posteriore convesso.
Gamba: muscolosa e sufficientemente inclinata.
Garretto: largo, spesso, asciutto, netto, ben diretto e di giuste proporzioni.
Stinco: corto, largo, con tendini robusti e bene attaccati.
Nodello: largo e spesso.
Pastoia: corta, robusta, di media inclinazione.
Zoccolo: di volume proporzionato e di buona conformazione.

Valutazione: ogni soggetto sarà valutato morfologicamente secondo metodi stabiliti dalla
Commissione Tecnica Centrale e, se ritenuto idoneo, sarà classificato secondo le
seguenti valutazioni: ottimo, molto buono, buono, discreto, sufficiente.
3) Caratteri funzionali
Attitudine:
- produzione della carne
- tiro pesante rapido
4) Difetti la cui presenza comporta la esclusione dal Libro Genealogico:
Disarmonia di forme, tronco troppo lungo e/o cilindrico, insellatura accentuata, difettoso
attacco di reni, diametri trasversi deficienti, costato piatto, alto in gambe, arti esili e/o
articolazioni malconformate, costituzione linfatica, presenza di tare gravi e/o trasmissibili,
masse muscolari poco sviluppate specialmente nelle regioni del dorso, dei lombi, della
groppa, della coscia e della natica.

5) Difetti la cui accentuazione può portare all’ esclusione dal Libro Genealogico
Mantello:
- non è ammessa la presenza macchie bianche al tronco anche se di ridotte
dimensioni;
- non sono ammesse nevicature estese; è tollerata l’eventuale presenza di
nevicature al ventre o al torace comunque isolate e di estensione ridotta
(indicativamente un massimo di 10 centimetri di estensione in ogni dimensione
anche nei soggetti di 30 mesi);
- Non sono ammesse balzane alto calzate o altissimo calzate; sono ammesse
macchie bianche isolate all’avambraccio o alla gamba di dimensioni molto ridotte
(indicativamente qualche centimetro anche nei soggetti di 30 mesi);
- non sono ammesse stelle che comprendano gli occhi, e sfacciature della lista se
non di ridotte dimensioni e che comunque non devono interessare la mascella. Non
sono ammessi lisci che risalgano sulla mandibola e sul lato della mascella se non
in misura ridotta.
Caratteristiche morfologiche:
groppa deficiente o notevolmente inclinata o spiovente, appiombi difettosi, scarso
movimento, difetti di andatura, conformazione generale grossolana con testa pesante e/o
eccessiva incidenza dell’impalcatura scheletrica rispetto alle masse muscolari.

