Da Cavallo magazine dicembre 2002

Capistipite, giovani riproduttori e campioni del salto internazionale per scegliere il padre migliore per il vostro prossimo puledro.
Un'ampia carrellata di sire del Vecchio Continente da abbinare alle fattrici italiane.
a cura di Paolo Biroldi
La fecondazione artificiale sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese. Sono in molti, pero, a ritenete che l'Unire stia facendo ancora troppo
poco - non basta verificare che lo stallone padre risulti iscritto nello stud book del Sella italiano - per attuare un sistema di controllo atto a salvaguardare gli
allevatori e le ditte che rispettano a fondo la disciplina della riproduzione ammale. Questi i principali requisìti che una società di commercializzazione del
seme dovrebbe possedere e le procedure schematizzate che dovrebbe seguire:
• autorizzazione a gestire un recapito seminale rilasciata dalla regione competente con attribuzione di un numero di codice univoco, a livello nazionale, con
obbligo di tenere registri di carico e scarico del materiale
seminale e di emettere documenti di trasporto per la vendita, o la consegna in conto deposito, del seme ai veterinari o ai Centri di inseminazione;
• autorizzazione all'importazione delle dosi di seme congelato rilasciata dal ministero delle Politiche agricole e dall'Unire;
• importazione del solo materiale seminale prodotto secondo i rigidi canoni Cee , segnalandone l'arrivo 48 ore prima all'Asl e alla dogana competente per
territorio;
• controllo del seme da parte dall'Asl di zona, che ne richiede ì certificati sanitari che sono l'unica carta d'identità del seme. A questo proposito, che la legge
30 prevede un controllo a campione sui lotti di seme importati. Questo test viene effettuato presso gli Istituti sperimentali italiani riconosciuti e sono volti ad
accertare la concentrazione e motilità del materiale seminale. I risultati vengono confrontati con ì dati rilasciati dai centri di produzione.
E l'unico al mondo che può vantare l'incrocio
Grannus/Watzmann. Nella sua genealogia sono presenti
le migliori linee Hannover. Tra i suoi prodotti troviamo
Gold Grannus M, primo ai Campionati Italiani di Completo
e cavallo dell'anno a Verona '01. LO stallone è in italia.
Tasso di fertilità: 95%
Trasmette: equilibrio, morfologia e struttura
Migliora la schiena e l'attitudine al salto
Gestione seme: Az. Agricola Il Tiglio
06.9601003 - 06.96000149
Tasso di monta € 1300,00 + Iva
www.menossi.it
Ha iniziata l'attività di riproduttore nel '00. I
puledri si segnalano per elegaganza, correttezza dei
movimenti e potenza strutturale che inducono a ottime
aspettive sulle dati di riproduttore del figlio d1 Espri,
stallone dell'Anno nel '95 per 'Ente Hannover.Lo stallone
è in Italia.
Tasso di fertilità: 92%
Consigliato: Fattrici con poco sangue.
Trasmette grandi movimenti, elasticità e forza
Gestione seme: Az. Agricola Il Tiglio
06.9601003 -06.96000149
Tasso di monta € 1300,00 + Iva
www.menossi.it
Ha iniziato la sua attività di riproduttore nella stagione '00,
in cui ha operato su ottime fattrici selezionate. Le
aspettive sono state ampiamente confermate dall'alta
qualità dei puledri nati, tutti notevoli per modello ed
eleganza. Lo stallone è residente In Italia.
Tasso di fertilità 95%
Consigliato: Fattrici dl linee tedesche.
Trasmette grandi movimenti e migliora gli arti
Gestione seme Az. Agricola Il Tiglio
06.9601003 - 06.96000149
Tasso di monta 1000,00 + Iva
www.menossi.it
Ha iniziato l'attività di riproduttore nella stagione '00, in cui
il numero delle richieste degli allevatori ha superato le
monte messe a disposizione dall'Unire per le fattrici di
qualità. La produzione della stagione '01 e stata
assolutamente pregevole.
Lo stallone è residente In Italia.
Tasso di fertilità: 94%
Consigliato: Fattrici con sangue.
Trasmette struttura, eleganza e forza sul salto.
Gestione seme Az. Agricola Il Tiglio
06.9601003 - 06.96000149
Tasso di monta 1000,00 + Iva
www.menossi.it
Approvato stallone nel Performance test '01, mostra un
indice elevato nell'attitudine al salto, Nella sua genealogia
ci sono capistipite come Ladykiller, Landgraf I e cor de la
Bryère. Ha iniziato l'attività di riproduttore nella stagione
di monta '01. Lo stallone è residente In Italia.
Tasso di fertilità: 96%
Consigliato: Fattrici con sangue Holstein.
Migliora il modello, migliora la tecnica sul salto.
Gestione seme Az. Agricola Il Tiglio
06.9601003 - 06.96000149
Tasso di monta 1000,00 + Iva
www.menossi.it

