
Centro di Raccolta puledri e fattrici

Finalità e caratteristiche del servizio: al fine di operare sul mercato con l’obiettivo di ridurre
i costi, avvalendosi di strutture controllate sottoposte a vigilanza medico-veterinarie,
l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, presso il Centro di fecondazione
artificiale di Moruzzo, ha organizzato in cinque aree recintate, i pascoli permanenti
destinati a fattrici ed a puledri di proprietà di allevatori residenti e non in Friuli Venezia
Giulia. Il cavallo è un animale sociale che vive in branco, e la validità del servizio è riposta
nella capacità di ricreare le condizioni ambientali che si ritrovano allo stato naturale, le
uniche che possono evidenziare e stimolare le specificità e le doti caratteriali per un futuro
impiego in ambito sportivo e/o ludico del cavallo.

Caratteristiche delle aree: superfici recintate con 3 barriere in legno di castagno di 180 cm.
di altezza a loro volta delimitate da recinti elettrici fissi sul perimetro e mobili all’interno per
il migliore sfruttamento del pascolo. Capanni chiusi ai 3 lati con abbeveratoi anti-ghiaccio e
gabbie coperte per la somministrazione del foraggio secco. L’area destinata alle fattrici,
potrà essere di supporto anche all’attività di riproduzione se richiesta dall’interessato e se
non in contrasto con la medesima.
Requisiti sanitari obbligatori dei soggetti: I soggetti dovranno essere scortati
dall’accertamento negativo all’anemia infettiva, sostenuto nell’anno solare, dalla
vaccinazione antinfluenzale e tetano; dovranno inoltre essere stati sottoposti a trattamento
antielmintico, non superiore a 3 mesi. Salvo ulteriori disposizioni rese obbligatorie dal
Ministero della Salute o delle Politiche Agricole.

Accoglimento dei soggetti: L’arrivo dei soggetti presso il Centro di raccolta di Moruzzo
dovrà essere concordato preventivamente con i responsabili addetti al ricevimento (Ufficio:
0432 672184; Paolo Merlo: 335 7736309; Giovanna Dott.ssa Cecchinato: 348 5416973).
Il Veterinario preposto all’accoglimento dei soggetti sottoporrà gli stessi alla visita
veterinaria generale di controllo al fine di accertare l’assenza di sintomatologie che
precluderebbero l’immissione in branco. A suo insindacabile giudizio, i soggetti ritenuti non
idonei verranno allontanati. Il Veterinario potrà inoltre decidere di sottoporre il soggetto ad
un periodo di controllo in scuderia, prima dell’immissione in branco.

I soggetti all’arrivo saranno pesati e tale controllo si ripeterà con cadenza bimestrale.
Immissione e costituzione dei branchi: I branchi saranno costituti per anno di nascita e
sesso. Fattrici con o senza redo costituiranno un branco a sé. I puledri e/o le fattrici, dopo
un periodo di adattamento saranno immessi in branco (non ferrati), all’interno del quale
predominano le regole dello stesso (predominanza e sudditanza), come avviene in natura.
Gli interventi umani saranno limitati ai controlli giornalieri della salute del branco e per
l’alimentazione di supporto con foraggio secco. Il mangime sarà integrato solo nel periodo
invernale.
Piccole dosi saranno garantite nel periodo primaverile - estivo, per preservare la docilità e
l’avvicinamento umano.

Malattie ed infortuni: in caso di malattia o di infortunio dei soggetti, il Veterinario
responsabile dell’accoglimento darà immediata comunicazione al Proprietario,
concordando eventuali terapie, e/o consulti di terzi, di concerto con lo stesso. Le terapie,
saranno a carico del Proprietario. Se non dimostrata negligenza a carico del detentore,
l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia non può essere ritenuta responsabile di
eventuali danni o incidenti fortuiti accorsi alle fattrici e/o ai puledri durante la permanenza
presso il Centro Raccolta di Moruzzo (UD).



Assicurazione civile, morte ed infortunio permanente: Per il periodo di permanenza presso
il Centro di Raccolta, l’Associazione stipulerà un’assicurazione per coprire eventuali danni
occorse a cose e a persone e causate dai soggetti presenti. Limiti di responsabilità: in
caso di sinistri: invalidità permanente e/o morte, dei soggetti presso il Centro di raccolta,
l’eventuale rimborso è limitato ad un’indennità massima di € 4.000 / soggetto (franchigia
esclusa , secondo le modalità della Compagnia di Assicurazioni: FATA).
Tale assicurazione sarà attivata entro 20 gg dal primo accoglimento e per periodi di
permanenza uguali o superiori a 120 gg. Il Proprietario potrà avvalersi della Associazione
Allevatori del Friuli Venezia Giulia, qualora desideri integrare individualmente il Premio
riconosciuto alla Compagnia di Assicurazione per comprovato valore genetico del
soggetto.

Costi del Servizio (anno 2020):
€ 7,00 al giorno + IVA / soggetto
€ 8,50 al giorno + IVA / per fattrici con redo a seguito.
In esenzione IVA per i SOCI, con delibera servizi approvata in Assemblea.
Percentuale del 10% a favore di AAFVG, sulla vendita dei soggetti presenti nel Centro di
Raccolta, qualora la vendita sia stata promossa da AAFVG in accordo con il Proprietario.
Pagamenti: a cadenza bimestrale con emissione di fattura e/o nota di addebito, su conto
corrente postale numero 258335 e/o tramite Bonifico bancario: IT 12 M 05336 63751
000035736774 intestati a ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL F. V. G. – CODROIPO.

Servizi accessori: su richiesta dell’interessato, AAFVG avvalendosi di personale qualificato
potrà procedere alla doma dei puledri. Tale servizio sarà concordato con il Proprietario.
Alimentazioni particolari, ricoveri su strutture diverse per convalescenze e/o periodi di
osservazioni o quant’altro possa precludere la presenza del soggetto in branco, sarà
conteggiato sulla base dei costi giornalieri praticati in box (qualora disponibili).
Sono altresì imputabili al Proprietario tutte le spese sostenibili per la garanzia del
benessere animale: mascalcia, terapie e vaccinazioni preventive, ecc.


