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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE,
DELLA PESCA E DELL’IPPICA

A TUTTI GLI ALLEVATORI DI CAVALLI
ISCRITTI NEI LIBRI GENEALOGICI
TENUTI DAL MIPAAF

A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

A TUTTE LE SOCIETA’ DI CORSE
Si informa che, con Decreto Dipartimentale prot. n. 1011 del 27 marzo 2020, è stato prorogato
al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento dell’importo dovuto di € 96,00 per l’iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavalo trottatore italiano, al Libro genealogico dei cavalli puro sangue
inglese e dei Libri genealogici dei cavalli delle razze orientale, anglo arabo e Sella italiano e per l’invio
della relativa quietanza.
Gli allevatori sono esentati conseguentemente fino a detto termine del 31 ottobre dal pagamento
di sanzioni laddove previste.
Resta fermo il termine previsto dalla normativa di riferimento per la presentazione delle denunce di nascita.
Le denunce di nascita potranno essere presentate anche a mezzo PEC nel caso in cui non sia
possibile provvedere all’inoltro a mezzo posta ordinaria. Nel caso di impossibilità dell’utilizzo della
PEC le denunce di nascita potranno essere inviate, in via eccezionale e limitatamente al periodo di
emergenza in atto, per e-mail all’indirizzo: pqai6@politicheagricole.it.
Nel caso dei puledri trottatori italiani le denunce di nascita possono essere inviate, nel caso in
cui non sia possibile procedere a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ANACT,
eccezionalmente, anche a mezzo posta elettronica non certificata all'indirizzo: anactcertificati@pec.it.
Nel caso in cui sia allegato alla denuncia di nascita il Certificato di intervento fecondativo
(C.I.F.) deve essere allegata anche l’autocertificazione prevista da quest’anno e allegata alle circolari in
materia di adempimenti, scaricabile dal sito web del MiPAAF.
Gli allevatori sono esentati conseguentemente fino a detto termine del 31 ottobre 2020 dal pagamento di sanzioni laddove previste.
Sono confermate le sanzioni, laddove previste, nel caso di superamento del predetto termine del
31 ottobre 2020 e non oltre il 31 dicembre 2020, fissato per gli adempimenti e l’invio della documentazione necessaria per l’iscrizione dei puledri nati nel 2020 ai rispettivi Libri genealogici tenuti dal
MiPAAF.
Si invitano le Associazioni di categoria, le Società di Corse e tutti gli operatori del settore a dare massima diffusione al sopra citato provvedimento e si ringrazia per la collaborazione.
Il Capo Dipartimento
Francesco Saverio Abate
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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