Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE
DG PQAI
PROT. N. 33452 DEL 27/04/2017

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’articolo 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 24
gennaio 2017, n. 983, registrata alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2017, al numero n. 136,
recante “indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2017”;
VISTA la direttiva dipartimentale del 15 febbraio 2017, n. 478, registrata all’Ufficio Centrale del
Bilancio al numero 252 del 24/02/2017, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n.
983/2017, 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 20 marzo 2017, n. 22211, registrata all’Ufficio Centrale di
Bilancio al numero 300 del 21 marzo 2017 con la quale, in coerenza con gli obiettivi strategici e
strutturali definiti dalla direttiva del Ministro n. 983/2017, nonché dalla direttiva dipartimentale n.
478/2017, 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;
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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 gestione dei libri genealogici;
VISTO il verbale della riunione della CTC del 24 ottobre 2016, nel corso della quale è stata rilevata
la necessità di apportare delle modifiche alle Norme Tecniche di Selezione dei Riproduttori allegate al
Disciplinare dei Libri Genealogici con DM 15050 del 5/11/2008, date dall’evoluzione delle
competizioni agonistiche attualmente programmate e dalla difficoltà dell’applicazione di alcuni
requisiti esistenti, nonché al fine di migliorare la selezione dell’allevamento ippico nazionale;
PRESO ATTO che nel corso della citata riunione, la CTC ha incaricato la sotto-commissione del
cavallo da Sella di formulare delle proposte per l’approvazione di stalloni e fattrici;
VISTO il verbale della riunione della sotto-commissione del Sella che in data 28 novembre 2016 ha
proposto un nuovo documento sulle norme tecniche di approvazione dei riproduttori;
CONSIDERATO che la CTC nella riunione del 15 dicembre 2016 ha apportato delle modifiche al
testo in argomento e nella riunione del 23 marzo 2017 ha definitivamente approvato le Norme Tecniche
di selezione dei riproduttori italiani e stranieri di razza sella;
TENUTO CONTO che fra le modifiche è stata prevista anche la necessità della visita sanitaria per
i riproduttori che opereranno a decorrere dalle monte dell’anno 2018;
RILEVATA la necessità di apportare le conseguenti modifiche all’Allegato 1 del Disciplinare DM
3580/2008 – Norme Tecniche dei Libri genealogici dei cavalli delle razze: Orientale, Anglo Arabo e
Sella Italiano” approvate con DM 15059/2008:
DECRETA
Art. 1 - Di modificare con decorrenza dal 01/01/2018 il testo delle Norme Tecniche dei libri
genealogici, Lettera B, Punto 2 relativo ai criteri per l’attribuzione delle classi di merito per cavalli
iscritti al Registro Principale del Libro III – Sella Italiano come segue:
2. Criteri per l’attribuzione delle classi di merito per cavalli iscritti al Registro Principale del libro III:
Sella italiano.
2.1 Il Registro Principale per i soggetti maschi interi si articola nelle seguenti classi:
• classe A;
• classe Standard;
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2.1.1
L’iscrizione alla singola classe avviene sulla base delle caratteristiche o risultanze dell’applicazione
dei seguenti criteri:
2.1.1.1 Classe A:
a. I maschi stranieri già approvati stalloni in libri genealogici europei che applichino un programma
di selezione il cui elenco può essere aggiornato dalla CTC. In fase di prima attuazione l’elenco è il
seguente: BWP - SBS - ZANG - DWB - SF - HANN - DWP (ex BAVAR - ex BRAND) - DSP (ex
BAD-WU - ex ZWEI - ex SATHU) - RHEIN - TRAK - MECKL - HOLST - OLDBG - OS -WESTF
- AES - KWPN – SWB.
b. I maschi sella italiani che abbiano superato le seguenti valutazioni morfo-attitudinali e sanitarie e
conseguito i seguenti risultati sportivi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si
richiede l’iscrizione in classe A:
-

3 Anni: aver superato entro il 31 dicembre del secondo anno di età la valutazione morfoattitudinale effettuata da esperti di cui all’Art. 3 del Disciplinare, in manifestazioni
organizzate dall’UC del Libro Genealogico e aver depositato la scheda sanitaria.

-

4 Anni: aver superato entro il 31 dicembre del terzo anno di età la valutazione morfoattitudinale effettuata da esperti di cui all’Art. 3 del Disciplinare, in manifestazioni
organizzate dall’UC del Libro Genealogico e aver depositato la scheda sanitaria.
Un soggetto può partecipare una sola volta nella vita alla valutazione morfo-attitudinale
prevista.

-

5 Anni: aver effettuato nell’anno precedente 5 percorsi netti nella categoria più selettiva del
campionato del Salto a Ostacoli di Libro Genealogico organizzato dal MIPAAF ed aver
depositato la scheda sanitaria entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

-

6-7 Anni: aver conseguito nell’anno precedente uno dei seguenti risultati:
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- 5 percorsi netti nella categoria più selettiva del campionato del Salto a Ostacoli di Libro
Genealogico organizzato dal MIPAAF;
- nel dressage aver conseguito 5 piazzamenti con la media almeno del 70% nel campionato
di Dressage di Libro Genealogico organizzato dal MIPAAF;
- avere ultimato con zero penalità un percorso nella prova finale del Campionato del
Mondo di salto a ostacoli Giovani Cavalli;
- classificati nei primi 3 posti del Campionato del Mondo dei Giovani Cavalli di Dressage;
- classificati nei primi 3 posti del Campionato del Mondo dei Giovani Cavalli di Completo;
e aver depositato la scheda sanitaria entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
- 8 Anni e oltre: I maschi sella italiani e sella stranieri non approvati come stalloni all’estero e
residenti in Italia che abbiano superato le valutazioni sanitarie e conseguito uno dei seguenti requisiti
ottenuti durante la carriera sportiva entro il 31 dicembre dell’anno precedente:
- per il salto ostacoli:
- aver ultimato un percorso in Coppa delle Nazioni di Gruppo A, Gran premi CSIO 5*,
CSIW 5* o aver ultimato un percorso nei Campionati del Mondo, Campionati Europei
o Olimpiadi;
- aver ultimato con zero penalità almeno 4 percorsi da 150 in concorsi internazionali;
- aver ultimato con zero penalità almeno 8 percorsi da 145 in concorsi internazionali;
- aver ultimato con zero penalità almeno 10 percorsi in GP Nazionale C145-C150;
- essersi classificati al primo posto della classifica finale del Campionato di Salto a
Ostacoli di Libro Genealogico organizzato dal MIPAAF.
- per il dressage: aver partecipato ad almeno tre categorie in Gran Prix o Gran Prix Special CDI-W,
CDI 3* o superiori o a Campionati del mondo, Campionati europei o Olimpiadi.
- per il completo: aver partecipato ad almeno cinque categorie CIC / CCI 3* o superiori o aver
partecipato ai Campionati del mondo, Campionati europei o Olimpiadi
e aver depositato la scheda sanitaria entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
c. I requisiti sopra indicati dovranno essere dimostrati dal richiedente tramite idonea documentazione
che sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Centrale del Libro Genealogico.
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2.1.1.2 Classe Standard:
I maschi italiani e stranieri che non siano in possesso dei requisiti della classe A ed abbiano superato
una verifica dei requisiti sanitari secondo il modello della Visita Veterinaria del Candidato Stallone
entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
2.1.2 Norma transitoria: ai cavalli maschi già iscritti nelle classi A e B del Registro Principale
stalloni del libro genealogico Sella italiano, nel quadro dell’applicazione del Norme tecniche
approvate con decreto ministeriale n. 15059 del 6 novembre 2008, è attribuita la classe A. Ai
riproduttori maschi iscritti nelle classi C e D è attribuita la classe Standard.
2.2 Il Registro Principale per i soggetti femmine si articola nelle seguenti classi:
• Elite;
• Standard.
2.2.1 L’iscrizione alla singola classe avviene sulla base delle caratteristiche o risultanze
dell’applicazione dei seguenti criteri:
2.2.1.1 Classe Elite:
a. Le femmine italiane e straniere che abbiano già prodotto almeno un figlio approvato stallone di
classe A nel Registro Principale del libro III: Sella italiano.
b. Le femmine italiane e straniere di 4 anni e oltre con almeno la madre o la nonna materna ovvero
una sorella o uno fratello materni o una sorella o un fratello materni della madre che abbia conseguito
uno dei seguenti risultati sportivi durante tutta la carriera:
- per il salto ostacoli:
- aver ultimato un percorso in Coppa delle Nazioni di Gruppo A, Gran premi CSIO 5*,
CSIW 5* o aver ultimato un percorso nei Campionati del Mondo, Campionati Europei
o Olimpiadi;
- aver ultimato con zero penalità almeno 4 percorsi da 150 in concorsi internazionali;
- aver ultimato con zero penalità almeno 8 percorsi da 145 in concorsi internazionali;
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-

aver ultimato con zero penalità almeno 10 percorsi in GP Nazionale C145-C150;
classificati al primo posto della classifica finale del Campionato di Salto a Ostacoli di
Libro Genealogico organizzato dal MIPAAF.;

- per il dressage:
- aver partecipato ad almeno tre categorie in Gran Prix o Gran Prix Special CDI-W, CDI 3*
o superiori o a Campionati del mondo, Campionati europei o Olimpiadi.

- per il completo:
- aver partecipato ad almeno cinque categorie CIC / CCI 3* o superiori o aver partecipato a
Campionati del Mondo, Campionati Europei o Olimpiadi.
c. Le femmine italiane e straniere di 2 e 3 anni con i requisiti del punto b che abbiano conseguito i
seguenti risultati:
-

2 Anni: aver superato la valutazione morfo-attitudinale effettuata da esperti di cui all’Art.
3 del Disciplinare, in manifestazioni organizzate dall’UC del Libro Genealogico e aver
depositato la scheda sanitaria entro il 31 dicembre del secondo anno di età.

-

3 Anni: aver superato la valutazione morfo-attitudinale effettuata da esperti di cui all’Art.
3 del Disciplinare, in manifestazioni organizzate dall’UC del Libro Genealogico e aver
depositato la scheda sanitaria entro il 31 dicembre del terzo anno di età.
Un soggetto può partecipare una sola volta nella vita alla valutazione morfo-attitudinale

prevista.
d. L’iscrizione delle femmine in classe Elite è subordinata al superamento di una verifica dei requisiti
sanitari secondo il modello della Visita Veterinaria della Fattrice Elite, da allegare alla stessa.
e. I requisiti sopra indicati dovranno essere dimostrati dal richiedente, tramite idonea documentazione
che sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Centrale del Libro Genealogico.
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2.2.1.2 Classe Standard:
a. Le femmine italiane e straniere che non abbiano i requisiti della Classe ELITE;
b. Le femmine italiane provenienti dal Registro Supplementare con almeno tre generazioni note, che
abbiano superato la visita morfologica fattrici prevista.

2.2.2 Norma transitoria: alle cavalle femmine già iscritte nelle classi Elite o Standard del Registro
Principale fattrici del libro genealogico Sella italiano viene mantenuta la classe attribuita nel quadro
dell’applicazione delle Norme tecniche approvate con decreto ministeriale n. 15059 del 6 novembre
2008.

Il Direttore Generale
F.to Francesco Saverio Abate
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