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ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.ll1 del J5.7.2011)

DETERMINAZIONE N.~h~DEL 20\ ~e\~~J\

AREA/SERVIZIO TROTTO - OGGETTO: MODIFICA GENEALOGICA PULEDRO NATO
~EL 2010 CON i\IICROCHIP 982000123238848 PER ISCRIZIONE ALLIBRO

GENEALOGICO DEL CAVALLO TROTTATORE ITALIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. ~49. "Riordino dcll'Ulliol1c Nazionule per 1'lncrc111el1lo del/c
No::::e EI{liinc (C,V/REl a lIorma del/'arl. Il della legge /5 111ar::o/99711. 5y":

VISTO il decreto-legge 24 giugno 200J. n. 147. convertito nella legge IO agosto 2003. n. 200,
recante proroga di termini c disposizioni urgenti ordinamentali; ,

VISTO lo Statuto dell'UN IRE approvato con decreto del Ministro delle politiche aglicole e
tim::stali Jj concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004:

" - . ,:" '-'.' ',', . L •..:.,:.', .. '~,_,,;'-:,':r:" <', .. .","h',~.i:.,~-~;'>~.t l.f.~ .-",\~'" :<_~i ."".~~:'. '~".::~;,YISTA',h uelib~razi(}ne"j;l~lTImjss.é1ria!e lkl;n01ag.~io 201 L n.' 58. di con tèriITiènto':deil'indricìldi?>:
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S,:l2.fdario \zcneraJe dell' UN./R E:" ,'. -' ", """ . , ';, .. . .'

V1~~-rO'il \I:ig~. 3~) '~narzo' 20()I, n. 165, "Nurme :,~(~l('rali ,:;IIl'()rdil1{{n~~;;;:~del lu\'{)m (/Ilc
,/ ipendcJl::C della t>l/hhli ca. J 171111 iII iSlm:: iOlle":

VISTO la legge 15 luglio ~Oll n. III. istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
iprico - Ljuale successore ex lege ueIl'U;\i[RE:

VISTA. la legge 15 gennaio 1991. n. 30 "Disciplina della riproduzione animalc" e successivc
:noditicazioni e integrazioni di cui alla lcgge n. 280/99;

V'ISTA la nonnativa dell'Anagrafe Jegli Equidi di cui alla Legge 200/2003 e al D.:YI. I779I!2007 e
'ucce~si\'e modifiche c inte~'Tazioni:

VISTI il Disciplinare del Libro Genealogico dci cavallo trottatore italiano ele \!orme Tecniche di
cui al D.:v1. n. 20249 del 29 gennaio 1999 del iv1inisteroclelle Politiche Agricole e Forestali e
successive moditiche e integrazioni;

TE~UTO CO~TO che in Jata 9/9/2010 l'AZ. AGR. GIAN FILIPPO ha comunicato che.
(ontrariamcnte a quanto indicato nella denuncia di nascita, lo stallone padre del prouotto nato nel
~() I() dalla fattrice BALLERINA GIANFI non era YANKEE SLIDE, ma URONOMETRO:

,\TTESO che detta correzione riguardante la paternità del puledro è stata comunicata Jall'ANACT
~dl'UNIREL.AB in data 17/9/2010;

PRESO .-\TTO che l'UNIRELAB ha erroneamente proceduto.a confrontare comunque il DNA del
puledro nato nel 2010 da BALLERINA GlANFI con lo stallone YANKEE SUDE con cui è risultato
compatibile così come attestato dal referto UNIRELAB prot. n. 6151 del 19/1;1011: "
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CONSIDERATO che si è proceduto ad etfettuare come da prassi un nuovo confronto tra il genotipo
del puledro denunciato come nato nel 2010 da BALLERINA GIANFI e il genotipo dello stallone
URONOMETRO, indicato dall'allevatore come paternità corretta;

ACQUISITI dall'UNIRELAB, con nota prot. n. 3242 del 14/6/2011. i risultati delle analisi DNA
dei campioni biologici prelevati al cavallo trottatore con microchip n. 9820001 2323g848, che
confermano la compatibilità con la fattrice BALLERINA GIANFI ma escludono la compatibilità
con lo stallone URONOMETRO:

.\ TTESO che è stato necessario avviare un procedimento ai sensi della legge 241/90, con nota prot.
U~IRE n. 39967 del 6/7/201 I, per comunicare all'AZ. AGR. GIANFILIPPO, in qualità di
proprietario, detta incompatibilità con lo stallone dichiarato nella seconda denuncia di nascita quale
padre del puledro;

CONSIDERATO che il puledro di cui trattasi è risultato compatibile con la genealogia
BALLERINA GIANFI/Y ANKEE SUDE e l'allevatore non ha mosso ulteriori obiezioni;

DETERMINA

di attribuire al cavallo Irottatore con microchip n. 982000123238848 la genealogia YANKEE
SLIDE/BALLERINA GIANFI, apportando le necessarie conseguenti moditiche al fine
ddl'iscrizione dello stesso al Libro Genealogico deL cavallo Imttatore italiano e dell\.:mi'ssione del
['e/ativo documento di,identiticazione (rassaportd). ;~'¥'. " ," .. ':
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F.TO IL SEGRETARlòGENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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