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Oggetto:  decreto 19 luglio2000, n.403: “Approvazione del nuovo regolamento di 
esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30, concernente disciplina della riproduzione 
animale”. 

AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI 
DELL’AGRICOLTURA 

          LORO SEDI 

ALLE  ASSOCIAZIONI PROVINCIALI E 

REGIONALE DEGLI ALLEVATORI 

     LORO SEDI 

1. Premessa 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.189, del 13 agosto 1999, è stata pubblicata la legge 3 

agosto 1999, n. 280, recante “ Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, 

recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE 

del Consiglio del 23 giugno 1994”. 

Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n.142, dell’8 gennaio 2001, è stato 

pubblicato il decreto 19 luglio 2000, n.403, “approvazione del nuovo regolamento di 

esecuzione del 15 gennaio 1991, n.30, concernente disciplina della riproduzione animale”. 



Detto Regolamento coinvolge direttamente le Amministrazioni periferiche in tutti i 

settori operativi e decisionali strettamente legati alle diverse realtà territoriali; alcuni 

operatori del settore hanno sollevato qualche dubbio in merito alla corretta applicazione di 

alcune disposizioni previste dalla citata normativa.  

In particolare, nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia, i 

passaggi che necessitano di qualche precisazione sono di seguito riportati. 

2. Riproduttori equini di interesse locale 

L’art. 5, comma 2, della legge 30/91 e successive modifiche ed integrazioni, prevede 

che, in presenza di specifiche esigenze locali, la Regione possa autorizzare l’impiego, per la 

riproduzione in monta naturale, di cavalli ed asini stalloni (con l’esclusione di cavalli da 

corsa e per sport equestri) che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed 

all’indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti in Italia il libro 

genealogico od il registro anagrafico. 

Poiché in Italia sono stati attivati i libri genealogici di razze sia cosmopolite (puro 

sangue inglese, trottatore, arabo, anglo-arabo) che autoctone, la deroga in parola non può 

che riguardare le razze il cui libro genealogico, seppure non approvato in Italia, è, 

invece, operante in paesi esteri (es. Quarter Horse, Camargue, Franches Montagnes, 

Appaloosa) e la cui utilizzazione è ormai diffusa o, almeno, consolidata nell’area 

regionale. 

In tal caso, qualora si utilizzino riproduttori maschi provenienti dall’estero, i 

riproduttori stessi debbono essere accompagnati dal certificato genealogico o di origine 

rilasciato da un Ente od Organizzazione a ciò ufficialmente preposta. 

3. Recapiti 

I Recapiti di materiale seminale devono essere autorizzati dalla Regione competente 

territorialmente; In Abruzzo dalla Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, 

alimentazione, caccia e pesca. 



L’autorizzazione regionale rilasciata ad un recapito è valida per l’intero territorio 

nazionale, ha validità triennale, non è cedibile ed è rinnovabile. 

4. Certificazione, raccolta ed elaborazione dei dati degli interventi fecondativi 

La certificazione e la registrazione degli interventi fecondativi è affidata: 

➢ Ai medici veterinari ed agli operatori pratici iscritti negli appositi albi 

regionali; 

➢ Al gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica; 

➢ All’allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici 

vendute gravide. 

I responsabili della certificazione devono trasmettere, entro 60 giorni dalla data di 

inseminazione, la parte di modulo all’uopo predisposta, opportunamente compilata, 

all’associazione provinciale allevatori competente per territorio che, a sua volta, comunica 

trimestralmente i dati elaborati alla Regione. 

I nuovi moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi (CIF) sono stati 

approvati con decreto 12 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65, del 19 

marzo 2001. 

RDF/rdf  

Il Responsabile dell’Ufficio     Il Responsabile del Servizio  

  Dott. Rino DI FELICE      Dott. Giuseppe ZANELLI


