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ALL’ANACT
a mezzo PEC: anact@pec.it

Oggetto: modifica Disciplinare e Norme Tecniche del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano
Si informa che con Decreto direttoriale n. 77133 del 24/10/2017, pubblicato sul sito web del MiPAAF, sono
stati modificati il Disciplinare e le Norme Tecniche del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, di cui
di cui al Decreto ministeriale n. 20249 del 29 gennaio 1999 e ai Decreti ministeriali n. 23688 del 26 settembre
2003 n. 24394 del 28 ottobre 2004 e n. 14498 del 30 ottobre 2008.
A tale proposito si rinvia alla lettura del testo pubblicato su sito
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11866

web

del

MiPAAF

Con detta modifica si è proceduto in particolare:


all’abrogazione dei requisiti, previsti dalla precedente normativa agli articoli 2, 3, 4 e 5 delle Norme
Tecniche, per i cavalli nati nell’Unione Europea (UE) e iscritti ai Libri genealogici, ufficialmente riconosciuti, tenuti dai Paesi membri dell’Unione Europea del Trotto (UET).

Ai fini dell’importazione definitiva nonché dell’importazione del seme in Italia, per detti cavalli non dovrà essere inviato preventivamente il modello in ordine alla valutazione dei requisiti. Detto modello è rimasto in vigore per i cavalli nati nei Paesi extra UE, facenti parte dell’UET ovvero della International Trotting Association
(ITC);
 all’abrogazione delle breeding card (stickers lettera A e lettera B) delle quali, a partire dalla stagione di
monta 2018, non deve più essere richiesta all’ANACT la preventiva emissione.
Si avvisa che in via transitoria per l’iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano
dei puledri nati nell’anno 2018 i predetti stickers, già rilasciati dall’ANACT per la stagione di
monta 2017, dovranno essere apposti sul CIF e sulla denuncia di nascita;


all’integrazione, secondo quanto deliberato in sede UET, dell’ultimo comma dell’ex art. 7 delle Norme
Tecniche relativo all’utilizzo del materiale seminale prevedendo che ”il seme di uno stallone deceduto
o oggetto di furto o di smarrimento oppure sottoposto a castrazione è utilizzabile soltanto nella stagione di monta in cui l’evento è avvenuto”;

 all’abrogazione del punto 8) dell’ex articolo 8 delle Norme Tecniche in materia di embryo-transfer. A
seguito di ciò non è più necessario che la fattrice ricevente appartenga allo stesso proprietario della donatrice.
Si invita a dare massima diffusione al presente comunicato e si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente
Gualtiero Bittini
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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