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Informativa sulle Norme di Selezione dei Riproduttori 
 

Si informano gli allevatori di cavalli di razza Sella Italiano delle seguenti novità in materia di 
riproduttori derivantidalle disposizioni del Regolamento UE 1012/2016 entrato in vigore dal 1° 
novembre 2018. 

I cavalli maschi e femmine possono essere adibiti alla riproduzione sulla base della sola iscrizione 
al Libro genealogico – sezione principale. 

Le visite sanitarie per la messa in razzadei riproduttori non sono più obbligatorie, ma divengono 
elementi di valutazione per l’inserimento nelle classi di merito. 

Le nuove Norme Tecniche approvate con D.M. n. 1510 del 08/01/2019 di selezione dei riproduttori 
maschi e femmine, applicative dalla stagione di monta 2019, sono, pertanto, articolate nel modo 
seguente: 

Classi di merito stalloni: 

- Classe A (eccellenza): meriti sportivi + idoneità fisica 
- Classe B (idoneità fisica): superamento della visita sanitaria 
- Classe C (standard): riservata ai Sella Italiani sprovvisti di visita sanitaria o che non 

l’abbiano superata.  Per tale classe è ammessa esclusivamente la monta naturale. 
I puledri figli di stalloni di classe C concepiti con tecniche di fecondazione artificiali verranno 
iscritti nella Sezione Supplementare. 
 
Classi di merito fattrici: 

- Classe Top (eccellenza): meriti sportivi nella linea materna ovvero della discendenza + 
idoneità fisica 

- Classe Elite (genetica): meriti sportivi nella linea materna ovvero della discendenza 
- Classe Sport: meriti sportivi della fattrice stessa 
- Standard: femmine iscritte al Libro Genealogico del Sella Italiano ovvero in uno Stud 

Book riconosciuto dalla WBFSH. 
 
Sezione Supplementare: 

- I maschi iscritti alla Sezione Supplementare non possono essere messi in razza. 
- Le femmine possono produrre nella Sezione Supplementare. Al completamento della 

terza generazione possono passare nella Sezione Principale. 



 
Test morfo-attitudinale giovani stalloni e fattrici 
Si avvisano gli allevatori ed i proprietari interessati alla promozione nelle classi di merito A e Top 
dei giovani stalloni e fattrici di 2 e 3 anni di razza Sella Italiano che tale prova si svolgerà ogni anno 
in occasione della Finale del Circuito Allevatoriale alla Fiera di Verona. 
Le iscrizioni chiuderanno 30 giorni prima della manifestazione  e dovranno essere inviate al Mipaaf 
in Via XX Settembre 20, 00187 Roma o tramite pec all’indirizzo saq6@pec.polticheagricole.gov.it, 
utilizzando il Modello 31. 
Il regolamento prevede le stesse prove di salto in libertà  dei cavalli partecipanti alle tappe 
allevatoriali e rivalutati morfologicamente da un’apposita commissione. 
I cavalli partecipanti dovranno aver superato la visita sanitaria da effettuare entro il 31 
marzo. 
 


