Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE
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VISTO il Decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante “ Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e per le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché
per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per la voro
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni” convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante “Regolamento di
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del
\Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020
con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2019, n. 179, è stata adeguata la struttura organizzativa del MiPAAF con l’individuazione degli uffici
dirigenziali non generali e le relative competenze;

VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2020 n. 75, con il quale è
stato conferito al dottor Francesco Saverio Abate l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTA la Direttiva dipartimentale DIQPAI n 147144 del 30 marzo 2022, registrata dall’Ufficio Centrale di
Bilancio il 1° aprile 2022 al n. 258; ed in particolare l'allegato B), con cui il Capo Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in coerenza con la sopracitata direttiva del
Ministro, ha assegnato ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi strategici e strutturali,
le risorse umane, strumentali e finanziarie e tra queste anche quelle recate dal capitolo di bilancio n. 1525
(P.G. 1 e 2), attribuendole alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;

VISTA la Direttiva direttoriale di III livello n 149534 del 31 marzo 2022, registrata dall’Ufficio Centrale di
Bilancio il 1°aprile 2022 al n. 256; con la quale, in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali definiti
dalla direttiva del Ministro n. 99872/2021, nonché dalla direttiva dipartimentale n. 130519/2021, vengono
assegnati ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica gli obiettivi operativi, nonché attribuite le risorse umane, strumentali
e finanziarie;
VISTO il DPCM 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10/09/2020 n. 832, con il quale, ai sensi
dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dott. Oreste Gerini,
l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del predetto
provvedimento;
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VISTO il Decreto direttoriale n. 86210 del 22 febbraio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2021 n.
160, di conferimento dell’incarico di direzione dell’ufficio dirigenziale PQAI VI al Dr. Sveva Davanzo;
VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del cavallo
sportivo, tra le quali vi sono quelle riferite alla gestione dei Libri genealogici ed import-export del Trottatore
italiano, del Purosangue inglese e del cavallo da sella italiano e alla tutela del benessere animale;
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VISTO Disciplinare dei Libri genealogici dei cavalli delle razze orientale, anglo arabo e Sella italiano, di cui
al D.M. 3580 del 12/06/2008 e successive modifiche ed integrazioni apportate con Decreti Ministeriali n.
90900 del 6/12/2016, n. 33452 del 27/04/2017, n. 33449 del 27/04/2017 e n. 1510 del 8/01/2019;
VISTO il Decreto direttoriale n. 83052 del 3 dicembre 2015 con il quale è stato modificato l’art. 4 del D.M.
n. 3580 del 12 giugno 2008 concernente la composizione della Commissione Tecnica Centrale del Libro
genealogico dei cavalli di razza Orientale, Anglo arabo e Sella italiano;

VISTO il Decreto direttoriale della Direzione Generale dello sviluppo Rurale n. 670460 del 21/12/2021
con il quale è stato ulteriormente modificato l’art. 4 del D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008 concernente la
composizione della Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico dei cavalli di razza Orientale, Anglo
Arabo e Sella italiano;

ATTESO che la nomina della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico dei cavalli di razza
Orientale, Anglo arabo e Sella italiano, di cui al Decreto direttoriale n. 72244 del 30/09/2016, è scaduta nel
2019;
RITENUTO di dover provvedere con urgenza alla nomina della nuova Commissione Tecnica Centrale per
il triennio 2022-2024;

ATTESO che le tre regioni con maggiore consistenza per le tre razze di cavalli iscritti al Libro genealogico
rappresentante il Nord, il Centro, il Sud e le Isole, sono: Lombardia, Toscana e Sardegna;

TENUTO CONTO che la composizione della Commissione Tecnica Centrale, in considerazione delle
designazioni pervenute e delle nomine disposte con il presente Decreto, è composta, ai sensi dell’art. 4 del
citato D.M. n. 3580/2008 come modificato dal Decreto n. 670460 del 21/12/2021, da:
- il Dirigente della PQAI VI con funzione di Presidente (art.4.punto 2 lett.a)
Dott. Sveva Davanzo;
-

un funzionario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali appartenente alla DISR
VII – Valorizzazione biodiversità animale (art.4.punto 2 lett.b)
Dott.ssa Stefania Reitano, designata con nota acquisita al protocollo MiPAAF con numero DISR 07- 73583
del 16/02/2022;
- un veterinario del Ministero della salute (art.4.punto 2 lett.c)
Dott. Pierfrancesco Catarci designato da detto Ministero con nota acquisita al protocollo del MiPAAF con
numero di104146 del 4 marzo 2022;
-

tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura rappresentanti degli assessorati per l’agricoltura delle
Regioni con la maggiore consistenza, complessivamente considerata per le tre razze, di soggetti
iscritti al Libro genealogico e, comunque, che rappresentino il Nord, il Centro, il Sud e le Isole
(art.4.punto 2 lett.d)
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Dott. Raffaele Cherchi rappresentante della Regione Sardegna dalla stessa nominato con nota acquisita al
protocollo del MiPAAF con numero 0059409 del 08/02/2022;
Dott.ssa Chiara Carasi rappresentante della Regione Lombardia, dalla stessa nominata con nota acquisita al
protocollo del MiPAAF con numero di 084741 del 22/02/2022;
Dott.ssa Francesca Maria Cappè rappresentante della Regione Toscana, dalla stessa nominata con nota
acquisita al protocollo del MiPAAF con numero 1777948 del 20/04/2022;

-
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- Il Coordinatore Nazionale del Corpo degli esperti (art.4.punto 2 lett.e)
Dott. Claudio Sebastiani nominato con nota acquisita al protocollo del MiPAAF con numero 103265 del
4/03/2022;

quattro allevatori, due in rappresentanza della razza Sella italiano, uno per la razza Anglo arabo e
uno per la razza Orientale, nominati dalla PQAI VI su proposta delle associazioni nazionali degli
allevatori di tali razze giuridicamente riconosciute, dando precedenza alle Associazioni iscritte
nell’elenco dei portatori di interesse del Ministero (art.4.punto 2 lett.f)
Dott. Fabrizio Contilli rappresentante dell’Associazione Cavalli d’Italia, proposto dalla stessa Associazione,
con nota acquisita al protocollo del MiPAAF con numero 57288 del 08/02/2022;
Arch. Alessandro Cervi rappresentante dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo da Sella Italiano,
proposto dalla stessa Associazione, con nota acquisita al protocollo del MiPAAF con numero 62256 del
9/02/2022;
Dott. Amedeo Cultreri rappresentante dell’Associazione Nazionale Italiana Cavallo Orientale, proposto dalla
stessa Associazione, con nota acquisita al protocollo del MiPAAF con numero 127648 del 18/03/2022;

Dott. Stefano Ferranti rappresentante dell’associazione Nazionale Allevatori Cavallo Anglo Arabo e derivati,
proposto dalla stessa Associazione, con nota acquisita al protocollo del MiPAAF con numero 91262 del
25/02/2022;

- due esperti di zootecnia nominati dalla PQAI VI (art.4 punto 2 lett.g)
Prof. Maurizio Silvestrelli, professore ordinario per la “Zootecnia generale e miglioramento genetico” presso
la Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia, Direttore del Centro Studi del Cavallo
Sportivo e già membro della precedente commissione (curriculum vitae acquisito al numero di protocollo
103297 del 4/03/2022);
Dott. Guido Castellano, medico veterinario, specialista in medicina e chirurgia del cavallo e già membro della
precedente commissione (curriculum vitae acquisito al numero di protocollo 103295 del 4/03/2022);
-

un esperto in zootecnia rappresentante del CREA Centro di ricerca Zootecnia e acquacoltura (ZA)
nominato dalla PQAI VI su designazione dello stesso CREA (art.4.punto 2 lett.h)
Dott. Luca Butazzoni designato dallo stesso CREA con nota acquisita al protocollo del MiPAAF con
numero 68138 del 14/02/ 2022;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 4 del citato D.M. n. 3580/2008, la Commissione Tecnica
Centrale ha come scopo quello di studiare e determinare i criteri e gli indirizzi per il miglioramento delle razze:
Orientale, Anglo-arabo e Sella italiano, di formulare le norme tecniche di applicazione del Disciplinare e di
proporre eventuali modifiche al Disciplinare stesso;
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ATTESO che la Commissione resta in carica un triennio, decorrente dalla data del presente Decreto.
DECRETA
Art. 1
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Di nominare la Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico dei cavalli di razza Orientale, Anglo
arabo e Sella italiano, di cui all’art. 4 del D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008 così come modificato con Decreto
Direttoriale della Direzione Generale dello sviluppo Rurale n. 670460 del 21/12/2021, nelle persone di:
- Dott. Sveva Davanzo, dirigente della PQAI VI con funzione di Presidente;
-

Dott.ssa Stefania Reitano, funzionario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
appartenente alla DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale;

-

Dott. Pierfrancesco Catarci, veterinario del Ministero della salute

-

Dott. Raffaele Cherchi, rappresentante della Regione Sardegna;

-

Dott.ssa Chiara Carasi, rappresentante della Regione Lombardia;

-

Dott.ssa Francesca Maria Cappè, rappresentante della Regione Toscana;

-

Dott. Claudio Sebastiani, Coordinatore Nazionale del Corpo degli esperti;

-

Dott. Fabrizio Contilli, rappresentante dell’Associazione Cavalli d’Italia;

-

Arch. Alessandro Cervi, rappresentante dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo da Sella
Italiano;

-

Dott. Amedeo Cultreri, rappresentante dell’Associazione Nazionale Italiana Cavallo Orientale;

-

Dott. Stefano Ferranti, rappresentante dell’associazione Nazionale Allevatori Cavallo Anglo Arabo e
derivati;

-

Prof. Maurizio Silvestrelli, esperto di zootecnia, nominato dal MiPAAF;

-

Dott. Guido Castellano, medico veterinario, esperto di zootecnia, nominato dal MiPAAF;

-

Dott. Luca Buttazzoni esperto zootecnia, designato dal CREA.

Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Aurora Tiddi, funzionaria di terza fascia, F/4. della PQAI VI.
Art. 2
La Commissione provvederà ad eleggere al proprio interno il vicepresidente.
Art. 3
La Commissione rimarrà in carica per tre anni decorrenti dalla data del presente Decreto.
Oreste Gerini
Direttore Generale
(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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