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DETERMINAZIONE N. 56-3 DEL 2D Mb~-Q{D~
AREA TROTTO

OGGETTO: MODIFICA GENEAlOGIA PULEDRI NATI NEL 2009 DA BARTALI OKlFLO TRIO E'
DA GANYMEDE/GERMANA REAL PER ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO
TROTTA TORE ITALIANO

IL DIRIGENTE

.' VISTO il d.Igs. 29 ottobre l 999,.!n. 449, "Riordino dellVnione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giug~o 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e dispo~izioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di conCerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il d.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione"e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del C~mrhissario straordinario 5 maggio 20 II, n. 43, con la quale viene
disposta la delega ai Dirigenti '(Ielle Aree e dei Servizi deII'Ente ad adottare gli atti e i
provvedimenti inerenti ai settori di'!rispettiva pertinenza non comportanti oneri a carico del bilancio
dell'Ente, fino alla nomina del nuo~o Segretario generale;

,

VISTA la determinazÌone n. 1642 bis del l febbraio 2010 di conferimento dell'incarico di
direzione ad interim dell' Area Trotto;

VISTA la Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e successive
modificazioni e integrazioni di cui àlla legge n.280/99;

VISTA la normativa dell'Anagrafe' degli Equidi di cui alla Legge 200/2003 e al D.M. 1779l/2007
e al D.M. 29/12/2009 "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe
equina da parte dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 16 febbraio 2q) 1, n. 29 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui
metodi di ident(ficazione degli equidi, nonché gestione dell 'anagrq{e da parte dell 'UNIRE";

VISTI il Disciplinare del Libro Ge~ealogico 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 integrazioni; .
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ACQUISITI dall'UNIRELAB, con nota prot. UNIRE n. 32294 del 26/5/2010, i risultati delle
analisi DNA dei campioni biologici prelevati al cavallo trottatore con microchip n.
982009106224374, denunciato come nato nel 2009 dalla fattrice FLO TRIO e dallo stallone
BARTALI OK, che escludono la compatibilità con la genealogia dichiarata nella denuncia di
nascita;

ACQUISITI dall'UNIRELAB, con la stessa nota prot. UNIRE n. 32294 del 26/5/2010, i risultati
delle analisi DNA dei campioni biologici prelevati al cavallo trottatore con microchip n.
982009106565684, denunciato come nato nel 2009 dalla fattrice GERMANA REAL e dallo
stallone GANYMEDE, che escludono la compatibilità con la genealogia dichiarata nella denuncia
di nascita;

ATTESO che sono stati avviati due procedimenti ai sensi della legge 241/90, con note prot. UNIRE
n. 37867 e 37868 del 21/6/2010, per comunicare all'AZ. AGR. CASALE PARADISO, in qualità di
proprietario, l'impossibilità di iscrivere al Libro Genealogico. del cavallo trottato re italiano i
prodotti di cui trattasi in assenza di compatibilità con la genealogia dichiarata e per chiedere, nel
contempo, di fornire informazioni che permettano di risalire alla genealogie corrette; .

PRESO ATTO del contenuto della nota, trasmessa dali' ANACT ed. acquisita al prot. UNIRE con
n. 29131 del 19/5/20 Il, con la quale il Sig. Renato Natale, titolare dell'AZ. AGR. CASALE
PARADISO, ha comunicato tempestivamente all'ANACT l'eventualità di uno scambio tra i due
puledri avvenuta subito dopo il parto;

CONSIDERATO che in data 16/3/2011 il puledro con microchip 982009106224374 è stato
sottoposto ad una nuova visita identificativa con rilevamento del microchip e ad un nuovo prelievo
biologico per l'esame del DNA;

VISTO il referto, prot. n. 2090/2011, con cui l'UNIRELAB certifica la compatibilità della formula
del DNA del cavallo trottatore con microchip n. 982009106224374 con la genealogia
GANYMEDE/GERMANA REAL;

VISTO lo stesso referto, prot. n. 2090/2011, con cui l'UNIRELAB certifica la compatibilità della
formula del DNA del cavallo trottatore con microchip n. 982009106565684 con la genealogia
BARTALI OKlFLO TRIO;

ACCERTATO, pertanto, che c'è stato uno scambio tra i puledri di cui trattasi;

DETERMINA

di attribuire al cavallo trottatore con microchip n. 982009106224374 la genealogia
GANYMEDE/GERMANA REAL, apportando le necessarie conseguenti modifiche al fine
dell 'iscrizione dello stesso al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano e delI' emissione del
relativo documento di identificazione (passaporto);

di attribuire al cavallo trottatore con microchip n. 982009106565684 la genealogia BARTALI
OKlFLO TRIO, apportando le necessarie conseguenti modifiche al fine dell'iscrizione dello stesso
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al Libro Genealogico del cavallo! trottatore italiano e dell'emissione del,relativo documento di
identificazione (passaporto) ..

F.to IL DIRIGENTE
.Claudio Lorenzini
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