Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l’articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione
“Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce ad ogni effetto la denominazione
“Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8.6.2016 relativo
alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e
all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro
materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE
del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;
VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione
dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154” che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla
riproduzione animale;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 52 il quale
stabilisce, tra l’altro, che i libri genealogici già approvati alla data dell’entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 52/2018, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE)
n.2016/1012;
VISTO il D.M. n. 21217 del 27.4.2006 con il quale è stato approvato da ultimo, tra l’altro, il testo delle
“Norme tecniche del libro genealogico del cavallo di razza Haflinger”, poi modificato al paragrafo
“Valutazioni”con D.M. n. 2734 del 3.2.2009;
VISTO il D.M. n. 20637 del 21.9.2010 con il quale è stato approvato da ultimo il testo del “Disciplinare
del libro genealogico del cavallo di razza Haflinger”, poi modificato all’art. 10 con il D.M. n. 28533 del
10.12.2014;
VISTA la nota del 23.9.2020, con la quale la menzionata Associazione ha richiesto l’approvazione dei
nuovi testi del “Disciplinare del programma genetico del libro genealogico del cavallo di razza
Haflinger” e delle “Norme tecniche del programma genetico del cavallo di razza Haflinger” in
conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nelle riunioni del 29.7.2020 e del
5.8.2020;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così come
modificato con DPCM 24 marzo 2020 n. 53, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132” registrato
alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89;
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RITENUTO necessario apportare, in collaborazione con l’ANACRHAI, alcune modifiche ai testi in
questione nonché eseguire, sugli stessi, alcune correzioni di natura formale;
CONSIDERATO che i predetti testi, così come rimodulati, rappresentano nel loro insieme il programma
genetico del cavallo di razza Haflinger gestito dall’ANACRHAI e risultano rispondere alle finalità di
miglioramento genetico e di conservazione della razza stessa, in linea con la nuova normativa sopra
richiamata;

DECRETA
Articolo unico – E’ approvato il programma genetico del cavallo di razza Haflinger costituito dal
“Disciplinare del programma genetico del libro genealogico del cavallo di razza Haflinger” (Allegato 1)
e dalle “Norme tecniche del programma genetico del cavallo di razza Haflinger” (Allegato 2) i cui testi
sono parte integrante del presente decreto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005
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VISTA la Direttiva Dipartimentale emanata con nota n. 9308119 dell’11.11.2020 con la quale, nella fase
transitoria necessaria alla nomina del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale, vengono fornite le
istruzioni operative necessarie ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa;

