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Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali   
DIPARTIMENTO  DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
Ufficio QPA V – Produzioni. Animali 

 
Prot. 0021636  

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30, relativa a “Disciplina della riproduzione animale” 
modificata ed integrata dalla  legge 3 agosto 1999, n.280, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del 
Consiglio del 23 giugno 1994; 

 
VISTO in particolare l’ art. 3 della sopra citata legge n.30/91 che prevede che i libri genealogici 

siano istituiti, previa approvazione ministeriale, da associazioni nazionali allevatori di specie o di razza  
in possesso di personalità giuridica e dei requisiti stabiliti dallo stesso Ministero;  

 
VISTO il D.M. del 26  luglio 1994  con il quale sono stati fissati detti requisiti; 
 
VISTA  la nota n.117/2006 del 27 febbraio 2006 con la quale l’Associazione Nazionale Italiana 

Cavallo Arabo - ANICA, a seguito dell’acquisizione della personalità giuridica tramite l’iscrizione, in 
data 10 maggio 2001, al n.1 del registro prefettizio delle persone giuridiche di Parma, ha chiesto 
l’affidamento del libro genealogico del cavallo puro sangue arabo; 

 
VISTA la nota n.167 del 4 maggio 2006 con la quale l’ANICA ha fornito elementi informativi 

circa i requisiti previsti dal citato D.M. 26.7.1994; 
 

VISTA la nota n.2007/0042660 del 5 luglio 2007 con la quale l’Unione Nazionale Incremento 
Razze Equini (UNIRE),  a conclusione del procedimento iniziato da questa Amministrazione con note 
nn.20684 e 685 dell’8 marzo 2006, ha definitivamente optato per l’eliminazione della sottosezione A 
della sezione I cavallo puro sangue arabo dal proprio libro genealogico del cavallo da sella italiano, con 
contestuale istituzione presso l’Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo - ANICA del libro 
genealogico dello stesso cavallo; 

 
 VISTI  i verbali della Commissione ministeriale n.1 del 25 ottobre 2007 , n.2 del  13 novembre 

2007,  da cui risulta il possesso, da parte dell’ ANICA, dei requisiti di cui al più volte menzionato D.M. 
26 luglio 1994; 

 
VISTA la nota del 13 novembre 2007 con la quale l’ANICA ha trasmesso il testo del 

disciplinare per la tenuta del libro genealogico del cavallo purosangue arabo, così come deliberato dal 
Comitato direttivo in data 9 novembre 2007; 

 
CONSIDERATO che il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento 
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genetico della razza al fine di valorizzarne la produzione sia sul piano tecnico che economico; 
 
 
 

 
RITENUTO pertanto di dover accogliere la richiesta formulata dall’Associazione Nazionale 

Italiana Cavallo Arabo. 
 

D E C R E T A : 
 
Articolo 1 - È autorizzata l’istituzione del libro genealogico del cavallo purosangue arabo da parte 
dell’Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo. 
 
Articolo 2 – E’ approvato il disciplinare per la tenuta del libro genealogico del cavallo purosangue arabo, 
costituito da  21  articoli, nel testo allegato al presente decreto (allegato A). 
 
Roma, 19.11.2007 
 
  
 
Laura La Torre 
Direttore Generale 
 
(F.to  La Torre) 


