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Programma triennio 2019-2021

• Creare una pagina sul sito a supporto dei 
nuovi allevatori e dei privati sui test 
indispensabili e consigliati suddivisi per 
ciascuna razza tutelata con un elenco dei cani 
testati e gli esiti  

• Convenzionare dei nuovi laboratori per la 
riduzione dei costi per i test di MAC, miotonia, 
PRA, certificazione della patella, DCM, ecc. 

• I colori dello Schnauzer: dopo il convegno 
tenutosi nel 2018, si proseguirà con un 
approfondimento sui test disponibili   

• Istituzione del COMITATO BENESSERE E 
SALUTE che faccia da riferimento per i soci e 
di coordinamento con i laboratori esterni e 
che promuova workshop per la corretta 
gestione della riproduzione e dei cuccioli 

• Avvio di uno studio in collaborazione con la 
CTC e l’università di Milano per la valutazione 
della variabilità genetica delle razze tutelate

• Garantire una condizione di correttezza e 
trasparenza con la lettura del microchip dei 
soggetti esposti al momento dell’ingresso in 
ring a tutti i raduni e le speciali. 

• Definire l’incaricato al test del colore all’inizio 
di ogni manifestazione. Il responsabile sarà  
formato sulle corrette modalità di esecuzione e 
sarà responsabile ufficialmente degli esiti e 
referente nelle eventuali controversie 

• Sensibilizzazione dei giudici della parte 
caratteriale affinché ci sia una più accurata 
valorizzazione delle effettive qualità naturali 
dei soggetti giudicati 

• Selezione: revisione dei criteri di giudizio 
morfologico per stabil ire i caratteri 
fondamentali  in assenza dei quali non si può 
assegnare la qualifica “A” in selezione 

• Far stilare agli esperti giudici del Campionato 
Sociale una relazione sullo stato generale delle 
razze giudicate da condividere con i soci 
all’assemblea annuale 

• Organizzare nel corso del triennio almeno un 
incontro con i giudici specialisti durante il 
quale fare il punto sui soggetti giudicati al fine 
di produrre un documento con gli obbiettivi di 
selezione in l’allevamento e di giudizio in prova 
zootecnica da condividere attraverso e.n.c.i. 
con gli esperti giudici abilitati 

PER L’ALLEVAMENTO
BREVE TERMINE MEDIO TERMINE

PER LE VERIFICHE ZOOTECNICHE
BREVE TERMINE MEDIO TERMINE


