Pantalla di Todi, 22 novembre 2018
Oggetto: Comunicazione distribuzione gratuita di pulcini di razza Livorno bianca e requisiti e impegni da
sottoscrivere da parte del richiedente
Si rende noto che 3APTA e l’Unità di Ricerca in Scienze Zootecniche del DSA3 di Perugia mettono a
disposizione nuclei di razza Pollo Livorno bianca formati da 10 pulcini. La distribuzione è gratuita e può
arrivare fino ad un massimo di 2 nuclei (20 pulcini) per singolo richiedente.
Possono inoltrare richiesta tutti i soggetti pubblici e privati dotati di Fascicolo Aziendale e che
soddisfino, al momento del ritiro, i seguenti requisiti:
a) avere la sede aziendale ubicata nel territorio regionale,
b) disporre di spazi idonei al corretto allevamento del nucleo di Livorno bianca, nella fattispecie un
ricovero coperto (almeno 4m2 per nucleo) all’interno di uno spazio recintato (con la funzione di
impedire l’ingresso di eventuali predatori) di dimensioni sufficienti (almeno 4m2 per animale) nel
quale garantire il razzolamento all’aperto così da soddisfare le esigenze eto-ecologiche della razza.
Il richiedente è tenuto inoltre a:
a) sottoscrivere obbligatoriamente la Domanda di Adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza
secondo il modello allegato,
b) impegnarsi a mantenere un nucleo minimo di animali composto da almeno 1 maschio e 5 femmine
per i successivi 2 anni,
c) consentire l’accesso ai tecnici di 3APTA per attività di monitoraggio del nucleo di animali,
d) comunicare tempestivamente ai tecnici di 3APTA ogni problematica che comprometta la
consistenza del nucleo ai recapiti (075-8957230, ricerca@parco3a.org, Mauro Gramaccia; 0758957242, smauceri@parco3a.org, Sebastiano Mauceri).
Si prega inoltre di prendere visione della Scheda descrittiva della razza Livorno bianca allegata al fine di
conoscere le principali caratteristiche eto-ecologiche e produttive della razza.
I pulcini potranno essere ritirati presso la Sezione Sperimentale Avicunicola sita in loc. Vestricciano,
Ponte della Pietra (PG) lungo la SP344, contattando il personale tecnico: Giovanni Migni, 075-388145.
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