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
PQAI VI
IL DIRIGENTE
Prot. n. 88531
del 28/11/2016

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105, regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il D.M. n. 1622 del 13 febbraio 2014 con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del predetto
D.P.C.M. n. 105/2013, si è provveduto all’individuazione degli uffici dirigenziali non generali, compresi gli
uffici e laboratori a livello periferico, con le attribuzioni ed i compiti di ciascun ufficio;
VISTO il D.P.R. del 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 2014 foglio 2493 con il
quale è stato conferito al dott. Luca Bianchi l’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTO il DPCM 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 2303, con il
quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr.
Francesco Saverio Abate, 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, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data del
provvedimento per la durata di tre anni;
VISTO il D.M. n.90287 del 10 dicembre 2014 di conferimento dell’incarico di direzione dell’ufficio
dirigenziale PQAI VI al Dr. Gualtiero Bittini, registrato dalla Corte dei Conti con visto n. 92 del 17 dicembre
2014;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio
2016, n. 1079, registrata alla Corte dei Conti il 18 febbraio 2016, reg. n. 429, recante “indirizzi generali
sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2016”;
VISTA la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2016, prot. n. 1265, registrata all’Ufficio Centrale del
Bilancio il 5 aprile 2016 al visto n. 416, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 1079/2016, ha
assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle
Direzioni generali di questo Dipartimento;
VISTA la direttiva direttoriale del 4 novembre 2016, n. 82212, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio
il 7 novembre 2016, visto n. 1140, con la quale, in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali definiti
dalla direttiva del Ministro n. 1079/2016, nonché dalla direttiva dipartimentale n. 1265/2016, 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;
VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del
cavallo sportivo, tra i quali vi è quello della tenuta e gestione dei libri genealogici dei cavalli di razza puro
sangue inglese, dei cavalli di razza trottatore e dei cavalli delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano;
VISTA la normativa inerente all’Anagrafe degli equidi di cui alla Legge n. 200/2003, al D.M. 29
dicembre 2009 e al D.M. 26 settembre 2011;
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VISTO il d.lgs n.16 febbraio 2011, 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 identificazione
degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe da parte dell’Unire”;
VISTO il Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano e le norme tecniche di cui al
decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 20249 e successive modificazioni e integrazioni apportate con D.M.
23688 del 26 settembre 2003, D.M. 24394 del 28 ottobre 2004 e D.M. 14498 del 30 ottobre 2008 e gli
articoli 34, 35 e 36 del Regolamento delle Corse al trotto;
ACQUISITA al protocollo del MiPAAF con numeri 82923, 82926 e 82927 del 9 novembre 2016 e
86494 del 21 novembre 2016 la documentazione, inviata dall’ANACT, presentata dalla Scuderia Lolita Srl,
inerente alla reimportazione definitiva della cavalla ODJASS BAND e all’iscrizione al Libro genealogico del
cavallo trottatore italiano dei puledri denunciati, rispettivamente, come nati nel 2015 da LOVE YOU e
ODJASS BAND e nel 2016 da GANYMEDE e da ODJASS BAND;
ATTESO che la cavalla ODJASS BAND nata in Italia nel 2008 da GOETMALS WOOD e da CESARIA
EVORA, era stata esportata definitivamente in Francia nel 2013 per la partecipazione a competizioni
sportive, come da certificato emesso il 6 agosto 2013;
CONSIDERATO che l’istruttoria finalizzata all’iscrizione dei puledri sopra citati al Libro genealogico
del cavallo trottatore italiano è stata sospesa a causa di difformità e incompletezza degli adempimenti posti in
essere da parte dell’allevatore, in particolare relativamente alla reimportazione della cavalla ODJASS
BAND;
PRESO ATTO che la Scuderia Lolita Srl proprietaria della cavalla di cui trattasi e allevatore dei puledri
sopra citati, ha dichiarato con nota del 4 novembre 2016, acquisita al protocollo con n. 82926 del 9 novembre
2016, di aver ritenuto erroneamente che la cavalla ODJASS BAND, essendo stata esportata definitivamente
“per la Francia per la sola attività agonistica e non per l’attività di riproduzione…omissis…potesse
svolgere normale attività riproduttiva in Italia, senza dover presentare la domanda di reimportazione”;
TENUTO CONTO che a supporto della predetta dichiarazione l’allevatore ha prodotto le note del 2
agosto 2016 e del 28 settembre 2016, acquisite con protocollo n. 82927 del 9 novembre 2016, con le quali
l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) ha attestato che la cavalla ODJASS BAND non è stata
iscritta ad alcun Stud Book francese;
VISTA la sopra citata nota del 4 novembre 2016 con la quale la Scud. Lolita Srl ha dichiarato, altresì, di
aver reintrodotto in Italia la cavalla ODJASS BAND nel mese di novembre 2013, a fine carriera sportiva;
VALUTATO che quanto dichiarato dalla Scuderia Lolita Srl circa la presenza in Italia della cavalla
ODJASS BAND, possa essere ritenuto attestato, inoltre, dal certificato di intervento fecondativo (CIF) n.
1904 “Regione Emilia Romagna”, sul quale è riportato anche il microchip 982009106699177 che identifica
la predetta cavalla, trascritto dalla Dott.ssa Isabella Fabbri che ha sottoposto ad intervento fecondativo
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l’equide di cui trattatasi il 16 marzo 2014 presso la stazione di fecondazione equina identificata dal codice
RN0119F, con il materiale seminale dello stallone LOVE YOU;
VISTO il modello datato 30 marzo 2015 con il quale la Scuderia Lolita Srl ha denunciato la nascita in
data 25 marzo 2015 di un puledro femmina a seguito del sopra citato intervento fecondativo;
VISTA la documentazione a supporto, inoltrata per la regolarizzazione della reimportazione definitiva,
dall’allevatore Scuderia Lolita Srl tramite l’ANACT, costituita dalle dichiarazioni sopra citate, dalla richiesta
di valutazione dei requisiti in ordine all’iscrivibilità della cavalla di cui trattasi al Libro genealogico del
cavallo trottatore italiano, dalla richiesta di reimportazione, dal certificato di esportazione definitiva emesso
dalla Federazione francese, sia pure in data 27 ottobre 2016;
PRESO ATTO che la proprietà della cavalla ODJASS BAND è rimasta al titolo della Scuderia Lolita Srl
che ha denunciato la nascita dei due puledri nati nel 2015 e nel 2016 e che è iscritta all’Albo degli allevatori
del cavallo trottatore italiano;
ATTESA la valutazione positiva in ordine al possesso dei requisiti per l’iscrizione al Libro genealogico
del cavallo trottatore italiano, ai sensi dell’art. 4 delle Norme tecniche del Disciplinare del Libro, di cui al
D.M. 29 gennaio 1999, n. 20249 e successive modificazioni e integrazioni, di cui alla nota prot. 85847 del
18novembre 2016 di questa Amministrazione;
CONSIDERATO il diritto di segreteria di € 350,00, fissato con Decreto direttoriale n 76978 del
17/10/2016 “Per rettifiche indotte da dichiarazioni, degli operatori del settore, erronee o fuorvianti che
determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema”, versato dalla Scuderia Lolita Srl
in aggiunta a quello già previsto per la reimportazione;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta di regolarizzazione della reimportazione definitiva in Italia
della cavalla ODJASS BAND, ora per allora, con verificata decorrenza dal 16 marzo 2014, corrispondente
alla data di inseminazione della fattrice, riportata sul certificato di intervento fecondativo sopra specificato,
con conseguente gestione a sistema dei dati necessari;
RITENUTO di poter eccezionalmente prescindere, per il completamento dell’istruttoria della
reimportazione definitiva, dal ritest del DNA della cavalla, atteso che con referto prot. 5110/2016, acquisito
con protocollo 41329 del 18 maggio 2016, l’UNIRELAB ha certificato la compatibilità del puledro nato nel
2015 e identificato il 2 ottobre 2015, con la genealogia LOVE YOU e ODJASS BAND con ciò
confermando, conseguentemente, anche l’identità della fattrice il cui genotipo è già depositato agli atti del
MiPAAF poiché nata in Italia;
VISTO l’art. 11 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano che, al 1° comma
recita che “Al registro supplementare puledri possono essere iscritti solo i soggetti i cui 14 ascendenti fino
alla terza generazione risultino iscritti al libro genealogico italiano o ad un libro genealogico estero
riconosciuto e che siano in possesso dei requisiti di iscrivibilità previsti dalle norme tecniche di selezione di
cui all’Art. 15.”;
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VERIFICATA la completezza della documentazione, prevista all’art. 1 delle Norme tecniche del
Disciplinare sopra citato, presentata per l’iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano del
puledro nato il 25 marzo 2015 e identificato, sotto la madre, il 2 ottobre 2015 dal veterinario incaricato
territorialmente dal MiPAAF;
VISTA la diagnosi di compatibilità del DNA di detto puledro con la genealogia LOVE YOU e ODJASS
BAND, di cui al referto sopra citato;
VISTE la denuncia di nascita presentata per l’iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore
italiano del puledro denunciato come nato il 4 luglio 2016 da GANYMEDE e da ODJASS BAND e la
documentazione necessaria già depositata agli atti;
CONSIDERATO il versamento di € 191,00 effettuato dall’allevatore Scuderia Lolita Srl quale diritto di
segreteria previsto per l’identificazione, l’impianto microchip e il prelievo del campione biologico per il
controllo della genealogia con diagnosi del D.N.A dopo il 31 ottobre ed entro il 31 dicembre dell'anno di
nascita del puledro, di cui alla copia dell’attestazione inviata dallì’ANACT con nota prot. UCP/114/2016
acquisita al protocollo del MiPAAf con numero 86825 del 22 novembre 2016;
RITENUTO di poter procedere, tutto quanto sopra premesso, all’identificazione anche di detto puledro
revocando la sospensione dell’istruttoria;
PRECISATO che, pur avendo verificato la completezza della documentazione necessaria, l’iscrizione al
Libro del puledro nato nel 2016 è, comunque, subordinata all’esito della diagnosi del DNA per
l’accertamento dell’identità dello stesso;
TENUTO CONTO che, a tutela e garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione e nel
rispetto della legge 241/90 e s.m.i., tutto quanto sopra premesso è stato condiviso con l’allevatore Scuderia
Lolita Srl alla quale è stata assicurata, a mezzo posta elettronica, per le vie brevi e in occasione di vari
incontri presso la sede MIPAAF, ampia partecipazione al procedimento oggetto del presente provvedimento;
DECRETA
Art. 1
E’ autorizzata la regolarizzazione della reimportazione definitiva della fattrice ODJASS BAND (Italia,
2008 – da GOETMALS WOOD e da CESARIA EVORA), con decorrenza dal 16 marzo 2014.
Art. 2
Sono autorizzate l’iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano del puledro denunciato
come nato il 25 marzo 2015 da LOVE YOU e da ODJASS BAND, identificato con microchip
982000192789333, stante la completezza della documentazione necessaria e la diagnosi del DNA con la
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quale è stata accertata la compatibilità con la genealogia dichiarata, e la conseguente emissione del
passaporto.
Art. 3
E’ autorizzata l’identificazione del puledro denunciato come nato il 4 luglio 2016 da GANYMEDE e da
ODJASS BAND, la cui iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, verificata la
completezza della documentazione necessaria, è subordinata all’accertamento dell’ascendenza mediante
diagnosi del DNA.
Il Dirigente
f.to Gualtiero Bittini
.
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