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DETEP-MINAZIOIVEN. 3)4 DEL ) S / 4/ ~

AREA TROTTO

OGGETTO: I;CRIZIONE AL LIBRO G~NEALOGICO: DEL CAVALLO TROTTATORE
ITALIANO DEL PULEDRO NATONEL 2008 DA FALIE~O AS/UNGHERIAJET

.................................................

IL SEGRETARIO GENERALE

"VISTAla nota, acquisita al prot. UNIRE con n. 64927 del 17/11/2010, con la quale la Soc. AGRI
BUZIA ha comunicato di aver commesso un errore circa la dichiarazione di decesso del puledro nato nel
2008 da FALIERO AS elJ.NGHERlA JET confuso con il puledro nato nel 2008 da DARSKO GAR e
BERRIE TRIO;" '

CONSIDERATO che in data 9/10/2008, secondo quanto dichiarato nella suddetta nota, la Soc.
AGRI BUZIA ha inviato ad uÌ1aclinica veterinaria un puledro colpito da una colica con l'indicazione che si
trattava del figli~ nato neI 2008 dalla fattrice UNGHERIA JET; .

ATTESO che ìl veterinario incaricato ha registrato sul referto attestante Il decesso che sul puledro
deceduto era.ril~vabile il microchip n. 982009106219515; ,

i,1

VISTO! il d.1gs: 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Eq11ine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della leggé 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISto'iil decreto-legge 24 giuf,'11o20.03, n. 147, co~vertito nella legge l° agosto 2003, n.
200, recante proroga di tennini e disposizioni urgenti ordinan1entali;

VISTO)o Statuto dell'UNIRE approvato con decreto; del Ministro delle politic4e agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

1 i:

VIST A la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di
conferimento dell'incarico di Segretario Generale dell 'UNIRE; .

VISTd il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme gerierali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; .

I "i ~,
VISTA ::la Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e successive

modificaziOIlle integrazioni di cui alla legge n.280/99; ,
VISTA'la nonnativa dell' Anagrafe degli Equidi dicui alla Legge 200/2003 e al D.M. 17791/2007 e

successive modificazioni e integrazioni;
VISTI il Disciplinare del Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano e le Norme Tecniche di

cui al il D.M.n. 20249 del 29.1.1999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e successive
modifiche e iìltegrazioni; . .
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VISTA la documentazione inviata con le note acquisite c0l(lprot. UNIRE n. 64927 del 17111/201Oe
n. 14985 del 18/3/2011 a completamento della pratica di iscrd.ioneaJ Libro Genealogico del cavallo
trottatore itali~no' del puledro nato nel 2008 da FALIERO AS e uNGHERIA JET e, in particolare, originale

del C.LF. e origi~ale dell' attestato saldo monta; ,
il il

" TENUTO CONTO che la ritardata consegna della documentazione sopra citata è scusabile poiché il

puledro era stato"ritenuto deceduto; li

i liRITENUTO di poter procedere all'iscrizione del puledro d,i cui trattasi, apportando contestualmente
le necessarie registrazioni a sistema circa il decesso del puledro nato nel 2008 da DARSKO GAR e BERRIE
TRIO, iscritto, aJwLibroGenealogico del cavallo trottatore italiano; '.

CONSIDERATO che detto microchip era stato inserito al puledro nato nel 2008 dalla fattrice
BERRIE TRIOie Ilon <\1 puledro nato nello stesso anno dalla fattrice UNGHERIA JET entrambe di proprietà
della Soc. AGRI BUZIA; " . '

CONSPlERATO che la Soc. AGRI BUZIA, perseverando nell'errore, ha denunciato il decesso del
puledro nato nel 2008 dalla fattrice UNGHERIA JET mentre ha, inviato all' ANACT la documentazione
relativa al puledro nato nel 2008 dalla fattrice BERRIE TRIO, in realtà deceduto, al fine di chiederne
l'iscrizione al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano; .

. '! '1. . .
PRESO i\.TTO che in occasione della prova di qualifica s~l puledro, presentato in pista come nato

nel 2008 da BERRIE TRIO, è stato rilevato il microchip n. 982009106680236 che nella banca dati UNlRE
corrisponde al puledro nato nel 2008 dalla fattrice UNGHERIA JET;

liI: . ,ì
.. CONSIDERATO che, sulla base di quanto accaduto, è stato necessario procedere ad una nuova

identificazione e,prelievo del campione biologico per l'analisi del DNA del puledro con rnicrochip n.

982009106680'236;I ':

Il I • ::. VISTO il referto, acqùisito con proi. UNIRE n. 13026 del 9/3/20 Il, con cui l'UNIRE LAB .certifica
la coincidenza: del genotipo ricavato con quello depositato durante la Campagna Produzione per il cavallo
trottatore con' microchip n. 982009106680236, nato nel 2008, I!risultato compatibile con la genealogia

FALlERO ASIUNGHERIA JET; ,I
,

DETERMINA

_ di iscrivere al Libro Genealogico del cavallo trottatore, italiano il puledro con microchip n.
9820091066&0236 nato nel 2008 da FALIERO AS/UNGH~R1A JET, con conseguente emissione del

passaporto; i

_ di apPOltar,e le oppOltune modifiche nella banca dati UNIRE circa l'esistenza in vita del puledro con
microchip n. 9S;W09106680236 e il decesso del puledro con mic~ochip n. 982009106219515 nato nel 2008

da DARSKO GARlBERRlE TRIO.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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