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SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA  

DELLA RISORSA GENETICA – SEZIONE ANIMALE  

Legge regionale 07 agosto 2014, n. 16. 

 Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale:  

Agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti. 

 

 

 

 

 

 

Persona/Istituzione/ Gruppo 

di interesse/ Comitato che 

segnala la risorsa 

 

Genere e specie della 

risorsa genetica 

 

Nome della razza e 

sinonimi (come 

comunemente noto) 

 

 

 

Luogo di conservazione 
□ In Situ/On Farm 

□ Ex Situ 
 

 
 

 
SEZ. 1  Caratterizzazione morfologica (obbligatoria) 

 
  

La Caratterizzazione morfologica ha come scopo l’identificazione esatta della risorsa genetica.  

La descrizione morfologica deve essere effettuata scaricando la scheda descrittiva dal sito 

www.sardegnaagricoltura.it.  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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SEZ. 2 Inquadramento agro-ambientale 

 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE DEL SITO  
  
Delimitare il più possibile l’area territoriale di riferimento nella quale la razza è presente. 
Aggiungere se possibile una mappa o comunque citare i nomi della (o delle) aree d’estensione 
dell’allevamento e eventualmente le coordinate geografiche. 

 

 

 

RISCHIO DI PERDITA 

DELL'ACCESSIONE A 

GIUDIZIO DEL RILEVATORE 

 

  

 

□ Nullo/ scarso  

□ Modesto 

□ Elevato 

 

 

NOTIZIE SU ALTRE 

POPOLAZIONI O INDIVIDUI 

SIMILI LOCALI SCOMPARSI 
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Risorse genetiche presenti in più di un allevamento 
 
Nota per la compilazione:  
Se la risorsa genetica di cui si propone l’iscrizione al Repertorio è allevata in diversi allevamenti, compilare le 
tabelle sottostanti indicando le tipologie PREVALENTI dei diversi allevamenti presi in considerazione, (es. 
se tra 10 allevamenti la maggior parte è ubicata in montagna indicare “montagna”. Se, al contrario gli 
allevamenti sono ubicati in diverse tipologie territoriali, indicare anche più scelte.).  
 
 
 
 

1 

TIPOLOGIA TERRITORIALE 

DELL’AREALE DI 

ALLEVAMENTO 

□ Pianura 

□ Collina 

□ Montagna 

 

2 

CARATTERISTICHE 

LUOGO ALLEVAMENTO 

□ Habitat naturale e/o ri-naturalizzato  

□ Aziende agricola (localizzazione della risorsa)  

□ Istituto di ricerca 

□ Altro (specificare) 

 

3 

SISTEMA ALLEVAMENTO 

□ Brado 

□ Semi-brado 

□ Stabulazione 

□ Altro (specificare) 

 

4 

ORIGINE DEL MATERIALE 

ALLEVATO 

Origine 

riproduttori 

□ Riproduzione in azienda 

□ Scambio con vicini 

□ Acquisto sul mercato 

□ Sempre in azienda, a memoria 

d’uomo 

□ In azienda da oltre 50 anni 

□ In azienda da meno di 50 anni 

Epoca di 

introduzione in 

azienda 
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Luogo dove è 

stato inizialmente 

reperito 

□ Da aziende vicine/scambio fra 

agricoltori 

□ Mercato locale  

□ Altro (specificare) 

 

5 

Consistenza 

Categoria N° 

Allevamenti  

Femmine in età riproduttiva  

Maschi in età riproduttiva  

Giovani maschi da riproduzione  

 Giovani femmine da riproduzione  

 

6 

DINAMICA DELLA 

CONSISTENZA 

□ Forte aumento 

□ Aumento 

□ Stabile 

□ Decremento 

□ Pericolo di estinzione 

□ Non nota 

 

7 

 METODO DI RIPRODUZIONE 

 

□ Fecondazione naturale  

□ Fecondazione artificiale 

□ Entrambe 

 

8 

RUOLO DELLA RISORSA IN 

AZIENDA 

 

□ Allevamento principale 

□ Allevamento  secondario 

□ Amatoriale/hobbistica 

□ Altro (specificare) 

 

9 

 USI DELLA RISORSA 
Destinazione 

□ Allevamento da carne 

□ Allevamento da latte 

□ Allevamento riproduttori 

□ Produzione uova 

□ Produzione lana 

□ Altro (trasporto, lavoro etc.) 



 

Allegato B) 

5 
 

Ambito di 

processo 

□ Familiare/aziendale 

□ Artigianale  

□ Industriale  

 

10 

COMMERCIALIZZAZIONE 

 

□ Esclusivo auto-consumo 

Vendita/ 

scambio 

□ Locale 
□ Locale e nazionale/estero 
□ Nazionale/ estero 

 

11 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA 

Allegare min. 10 foto, di soggetti rappresentativi, dei due sessi  

N. foto allegate  …………………… 

 

 

 

 

Risorse genetiche presenti in un singolo allevamento  
 

 

1 

IDENTIFICAZIONE SITO 

Provincia  

Comune  

Località  

Latitudine 

°Nord 

 

Longitudine 

°Est 

 

Altitudine  Mslm: 

Orografia 

 

□ Collina 

□ Pianura 

□ Montagna 
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2 

CONDUTTORE 

DELL'AZIENDA 

Nome Conduttore  

Età  

Email  Cellulare  

Attività agricola prevalente  
□ Si  

□ No  

Superficie aziendale totale (ha)  

Titolarità 

□ Proprietà  

 

 

 

 

□ Affitto 

□ Mezzadria 

□ Uso Civico 

□ Altro (specificare) 

  

3 

ORDINAMENTO 

PRODUTTIVO 

PREVALENTE 

DELL'AZIENDA 

□ Cerealicolo 

□ Cerealicolo – zootecnico 

□ Zootecnico 

□ Orticolo 

□ Frutticolo 

□ Frutti-viticolo 

□ Viticolo 

□ Altro (specificare) 

 

4 

CARATTERISTICHE 

LUOGO ALLEVAMENTO 

□ Habitat naturale e/o rinaturalizzato  

□ Azienda agricola (localizzazione della risorsa)  

□ Istituto di ricerca 

□ Altro (specificare) 

 

5 

SISTEMA ALLEVAMENTO 

□ Brado 

□ Semi-brado 

□ Stabulazione 

□ Altro (specificare) 

 

6 

ORIGINE DEL MATERIALE 

ALLEVATO 

Origine 

riproduttori 

□ Riproduzione in azienda 

□ Scambio con vicini 

□ Acquisto sul mercato 
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Epoca di 

introduzione in 

azienda 

□ Sempre in azienda, a memoria 

d’uomo 

□ In azienda da oltre 50 anni 

□ In azienda da meno di 50 anni 

□ Da aziende vicine/scambio fra 

agricoltori 

□ Mercato locale  

□ Altro (specificare) 

Luogo dove è 

stato inizialmente 

reperito 

 

7 

Consistenza 

Categoria N° 

Allevamenti  

Femmine in età riproduttiva  

Maschi in età riproduttiva  

Giovani maschi da riproduzione  

 Giovani femmine da riproduzione  

 

8 

Dinamica delle consistenze 

□ Forte aumento 

□ Aumento 

□ Stabile 

□ Decremento 

□ Pericolo di estinzione 

□ Non nota 

 

9 

RUOLO DELLA RISORSA IN 

AZIENDA 

 

□ Allevamento principale 

□ Allevamento  secondario 

□ Amatoriale/hobbistica 

□ Altro (specificare) 

 

10 

 USI DELLA RISORSA 
Destinazione 

□ Allevamento da carne 

□ Allevamento da latte 

□ Allevamento riproduttori 

□ Produzione uova 

□ Produzione lana 

□ Altro (trasporto, lavoro etc.) 
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Ambito di 

processo 

□ Familiare/aziendale 

□ Artigianale  

□ Industriale  

 

11 

 METODO DI RIPRODUZIONE 

 

□ Fecondazione naturale  

□ Fecondazione artificiale 

□ Entrambe 

 

12 

COMMERCIALIZZAZIONE 

 

□ Esclusivo auto-consumo 

 

Vendita/ 

scambio 

 

□ Locale 

□ Locale e nazionale/estero 

□ Nazionale/ estero 

 

13 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA 

Allegare min. 10 foto, di soggetti rappresentativi, dei due sessi  

N. foto allegate  …………………… 

 

 

 

 

 
SEZ. 3  Caratteri produttivi e riproduttivi 

 

 

Fornire le sottostanti informazioni relative ai caratteri produttivi e riproduttivi della razza, in funzione 
della specie che si considera. 
 
 
CARATTERI PRODUTTIVI:  
 
Per animali da latte Livelli produttivi di primipare e adulte per lattazione e durata lattazione, 

eventualmente % TG e TP per lattazione 

Per animali da carne Peso a età tipiche (nascita, svezzamento o 30gg, 90gg, 6 mesi, 1 anno, peso 

medio alla macellazione) 

 
 
CARATTERI RIPRODUTTIVI:  
 

- Stagionalità dell’estro: poliestro continuo o stagionale, periodo di anaestro  
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- Età media al primo parto 

- Fertilità annua (intesa come rapporto percentuale tra il numero delle femmine partorite ed il 

numero delle femmine messe in riproduzione). 

- Prolificità (intesa come rapporto percentuale tra gli nati ed il numero di femmine partorite). 

- Fecondità annua (intesa come rapporto percentuale tra i nati ed il numero delle femmine messe 

in riproduzione).  

 

 

 

 
SEZ. 4  Caratterizzazione genetica 

 
 

(Non obbligatoria, se non su richiesta specifica della Commissione tecnico-scientifica) 

 


