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DETERMINAZIONE N. ';>S--é! DEL )S ~L~ .~

AREA TROTTO

OGGETTO: MODIFICA GENEALOGIA PULEDRO CON MICROCHIP N. 982009106704311
I . .

NATO NEL: 2009 PER ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO
TROTTATORE ITALIANO :,

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

IL SEGRET ARIa GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Union~ Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge '~I5marzo 1997 n. 59" ;

VIST9 il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, conyertito nella legge 10 agosto 2003, n.
200, recante,proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VIST'p lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto :lde1Ministro delle politiche agricole e
forestali di còncerto con il Minìstro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA 'là deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di
conferimento dell'incarico di Segretario Generale dell'UNIRE;,I -

VISTO ,iiId.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme gen:~rali sull'ordinamento del lavoro alle

dipel1;denzeqella Pubblica Amministrazione";
1 .>VISTA ,la Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e successive

modificazioni e integrazioni di cui alla legge n.280/99;' .
,IVISTA la normativa dell' Anagrafe degli Equidi di cui alla,Legge 200/2003 e al D.M. 17791/2007 e

successive modificazioni e integrazioni;
. VISliI 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 P~litiche Agricole e Forestali e successive

modifiche eintegrazioni;
ACQUISITI dall'Unire LAB, con nota prot. UNIRE n. 31184 del 21/5/2010, i risultati ~elle analisi

DNA dei campioni biologici prelevati al cavallo trottatore con niicrochip n. 982009106704311, denunciato
come nato nel ,2009 dalla fattrice CILIEGIA CAF e dallo stallone VARENNE, che in riferimento alla
genealogia indicata nella denuncia di nascita confermano lai compa~ibilità patema ma escludono la
compatibilità cçmla genealogia materna;

ATIESO che è stato avviato un procedimento ai sensi della legge 241/90, con nota prot. UNlRE n.
~ :'37869 del 21/612010, per comU1ùcare all'ALLEV.IL GRIFONE SRL, in qualità di proprietario,

l'impossibilità di iscrivere al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano il prodotto di cui trattasi in
assenza di compatibilità con la genealogia diclùarata e per chiedere, nel contempo, di fornire infom1azi01ù
che permettano di risalire alla corretta genealogia;
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, CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato dall'ALLEVo IL GRlFONE con nota acquisita al
protocollo 1J1iIRE conn. 68903 delI0/1212010, durante la stagione di monta 2008 è awenuto uno scambio
tra le fattriCi Cll-IEGIA CAF e FLATTlNG~

l,' ii !

CONSIDpRATO che, in seguìto a detto scambio, il puledro con microchipn. 982009106704311
nato nel 2009 è stato denunciato come nato dalla fattrice CILIEGIA'CAF anziché dalla fattriceFLATIING'. - -' - -' ,

CONSIDERATO che è stato effettuato un nuovo confronto tra il DNA del puledro di cui trattasi e il
DNA della fattrice FLATIlNG;

\ ,:i

VISTO i! referto, prot. 6067 del 27/12/2010, con cui l'UNIRE LAB certifica la compatibilità della
formula del DNA del cavallo trottatore nato nel 2009 con microchip n. 982009106704311, con la genealogia
VARENNE/FLA TIlNG;

VISTO che, secondo quanto dichiarato nella nota citata, durante il parto 2010 la fattrice FLATTlNG
è deceduta e che, a càusa, dello scambio di cui sopra, è stato denunciato per errore il decesso della fattrice
CILIEGIA CAF; " .

;ì I:

CONSIDERATO che in data 29/12/2010 la fattrice CILIEGIA CAF è stata sottoposta ad una nuova
visita identificativa con rilevamento del microchip e ad un nuovopidievo biologico per l'esame del DNA;

"
PRESO ATTO che, sulla base dei risultati delle analisi del DNA relative al prelievo effettuato in

data 29/12/2010 ,sulla fattrice CILIEGIA CAF, l'UNIRE ha registrato nella propria banca dati il decesso
della fattrice FLÀTIING e ha cancellato il decesso della fattrice CILIEGIA CAF registrato precedentemente
in banca dati a' seguito dell'enata comunicazione di cui sopra; .

CONSIDERATO che in data 24/2/2011 il puledro con microchip n. 982009106704311, denunciato
come nato nel 2009 dalla fattrice CILIEGIA CAF e dallo stallone VARENNE, è stato sottoposto ad una
nuova visita idelitificativa con rilevamento del microchip e ad un nuovo prelievo biologico per l'esame del
DNA;

. l '

VISTO il referto, prot. 1640 del 24/3/20 Il, con cui l'UNIRE LAB certifica che il genotipo ricavato
dal secondo prelievo effettuato il 24/2/2011 sul cavallo trottatore nato nel 2009 con microchip n.
98200910670431,1 coincide con quello ricavato dal primo pre1ieyo effettuato dal dott. Rapa il 15/7/2009
durante la Campagna Produzione 2009 risultato a sua yolta compatibile con la genealogia
V ARENNE/FLA TTING;

DETERMINA

di attribuire al cavallo trottatore nato nel 2009, con microchip n. 982009106704311, la genealogia
VARENN'E/F1ATIING, apportando le necessarie conseguenti modifiche al fine dell'iscrizione dello stesso
al Libro Geneàlogico del cavallo trottatore' italiano e dell'emissione' del relativo documento di identificazione

(passaporto) .

,r.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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