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Il presente Regolamento disciplina e riordina le attività relative alla riproduzione equina 

ed asinina nel territorio della Regione Sardegna, già affidate, mediante la delibera della GR 

4/35 del 1995, all’ex Istituto Incremento Ippico della Sardegna le cui funzioni sono 

attualmente assegnate al Servizio Produzioni Equine e Riproduzione dell’Agenzia Agris 

Sardegna.  

Si riferisce a tutto il materiale genetico ed ai riproduttori operanti nei limiti della Regione 

Sardegna iscritti ai competenti Libri Genealogici o Programmi genetici delle razze equine e 

asinine a limitata diffusione o anche ai riproduttori d’interesse locale non iscritti ad alcun 

Libro Genealogico o Programma genetico. 

Qualora se ne ravvedesse la necessità il presente Regolamento potrà subire modifiche e/o 

integrazioni successivamente alla sua pubblicazione. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla 

Normativa nazionale e regionale di riferimento.  
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Campagna di Fecondazione 2022 

   

L’inizio della Campagna di Fecondazione per l’anno 2022 è stabilito al 14 febbraio e 

avrà termine il 30 giugno c.a. per le attività del Centro di Riproduzione Equina di Ozieri, 

mentre l’attività di Veterinari fecondatori e Operatori laici sarà consentita sino al 31 

luglio c.a. 

A seconda di eventuali manifestazioni d’interesse, da parte di soggetti pubblici o privati 

e delle disponibilità degli stalloni, si potrà autorizzare l’eventuale apertura di altre 

stazioni di fecondazione pubbliche. 

L’attività di fecondazione sarà regolata secondo i criteri elencati nella parte speciale: 

Regolamento della Campagna di Fecondazione  
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REGOLAMENTO DELLA CAMPAGNA DI FECONDAZIONE 

 

 

1) Norme generali per l’accesso al Servizio di fecondazione 

Gli allevatori/proprietari delle fattrici interessati ad usufruire del servizio di 

fecondazione, per l’assegnazione di un determinato stallone tra quelli disponibili, 

devono presentare o inviare richiesta al Servizio Ricerca per le Produzioni Equine e 

Riproduzione, P.zza D. Borgia,4 – 07014 Ozieri, utilizzando esclusivamente la 

modulistica ( MOD.1) disponibile presso gli uffici e scaricabile dalla sezione modulistica 

all’indirizzo www.agrisricerca.it/riproduzioneequina 

I modelli di cui sopra dovranno essere compilati correttamente in tutte le loro 

parti e dovranno necessariamente riportare un numero di fax e un indirizzo e-mail 

per l’invio di documentazione ed eventuali comunicazioni. 

Si precisa che non saranno esaminate le richieste non correttamente compilate 

e/o contenenti dati parziali e/o incompleti. 

L’assegnazione richiesta avverrà compatibilmente con la disponibilità del 

riproduttore, tenuto conto del numero massimo di monte assegnate allo stesso per 

l’anno in corso, della compatibilità delle linee sportive, delle condizioni di sanità 

generale e riproduttiva. 

L’assegnazione richiesta avverrà, inoltre, tenendo conto della priorità attribuibile a 

quegli allevatori/proprietari che abbiano aderito ad iniziative del Servizio finalizzate al 

miglioramento genetico e alla valorizzazione delle produzioni equine della Sardegna, 

dimostrando di voler contribuire, in misura tangibile, alla raccolta e catalogazione delle 

informazioni qualificanti relative all’allevamento. 

 

 

2) Variazione dell’assegnazione del riproduttore 

In presenza di motivazioni opportunamente argomentate per iscritto o per 

indisponibilità del riproduttore assegnato, dovute a cause sanitarie, funzionali e/o 

tecniche del Centro di Produzione del materiale seminale, può essere concessa, a titolo 

gratuito, la variazione dell’assegnazione dello stallone. 

file:///C:/Users/ignaziocossu/Desktop/Mod%201.pdf
http://www.agrisricerca.it/riproduzioneequina
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In caso di richieste di variazione non opportunamente motivate dalle fattispecie 

sopraindicate è previsto il pagamento dell’ulteriore 50% degli oneri di servizio di 

monta agevolati stabiliti per il riproduttore richiesto. 

 

3) Autorizzazioni Stazioni di Monta 

Il rilascio di nuove autorizzazioni a gestire stazioni di monta equina, pubbliche e private, 

da parte del Servizio Ricerca per le Produzioni Equine e Riproduzione è subordinato alla 

presentazione di apposita domanda, allo sportello SUAPE del Comune di ubicazione 

della stazione di monta, utilizzando il MOD.B 46 (scaricabile anche dalla sezione 

modulistica all’indirizzo www.agrisricerca.it/riproduzioneequina), da effettuarsi 

tassativamente entro e non oltre il 30 aprile dell’anno di riferimento.  

Successivamente alla presentazione della domanda, Agris emetterà l’avviso di 

pagamento di € 300,00 per le nuove autorizzazioni e di € 100,00 per i rinnovi da pagarsi 

attraverso la piattaforma PagoPA.  

I gestori delle citate strutture sono tenuti alla puntuale conoscenza ed osservanza delle 

norme vigenti in materia di riproduzione equina.  

Entro e non oltre il 31 Marzo dell’anno di riferimento, i gestori delle stazioni di 

monta dovranno richiedere al Servizio, un numero adeguato di Bollettari per la 

registrazione degli atti fecondativi (CIF), utilizzando l’apposito modello MOD. 4, 

disponibile presso gli uffici e scaricabile dalla sezione modulistica all’indirizzo 

www.agrisricerca.it/riproduzioneequina 

Successivamente alla presentazione della richiesta, Agris emetterà l’avviso di 

pagamento di € 25,00 per ogni bollettario CIF richiesto, da pagarsi attraverso la 

piattaforma PagoPA.   

Al termine della campagna di fecondazione e comunque entro e non oltre il 31 Agosto 

dell’anno di riferimento, i gestori sono tenuti a consegnare al Servizio Ricerca per le 

Produzioni Equine e Riproduzione, gli estratti di monta correttamente compilati, la 

copia dei C.I.F. emessi e tutti quelli non utilizzati.  

E’ prevista un’ammenda di €.5,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine 

massimo sopra stabilito. 

 

Ai gestori che, senza giustificato motivo, rappresentato formalmente per iscritto, non 

provvedano nei termini previsti alla riconsegna dei bollettari ed al pagamento della 

http://www.agrisricerca.it/riproduzioneequina
http://www.agrisricerca.it/riproduzioneequina
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corrispondente ammenda, potrebbe non essere concessa l’autorizzazione per l’anno 

successivo.  

 

Si rammenta che l’emissione del CIF deve immediatamente seguire l’intervento 

fecondativo e che, pertanto, è da considerarsi irregolare la richiesta di bollettari 

in data successiva al primo intervento fecondativo della stagione. 

 

Ai gestori delle stazioni di monta naturale, decentrate sul territorio della Regione, 

in regola con le disposizioni del presente articolo, con le autorizzazioni di legge e 

con i requisiti sanitari previsti, potranno essere concessi, in comodato d’uso 

gratuito, per l’esclusivo utilizzo della riproduzione, gli stalloni “disponibili”, 

previa apposita scrittura privata tra le parti.  

 

 

4) Classificazione Stalloni ed Oneri per il Servizio di Fecondazione 

Per quanto attiene il tariffario della campagna di fecondazione si rimanda alla sezione 

“Stalloni disponibili” all’indirizzo www.agrisricerca.it/riproduzioneequina  

Tutte le agevolazioni sono dirette esclusivamente agli allevatori/proprietari di fattrici 

che possano comprovare di essere regolarmente residenti in Sardegna. 

 

N.B. Per le fattrici, di proprietari residenti in Sardegna ma allevate fuori dalla Regione, 

il pagamento degli oneri è agevolato con l’aggiunta di € 130,00 come oneri di invio del 

materiale seminale 

 

Il pagamento degli oneri del servizio di fecondazione deve intendersi anticipato e 

documentato e dovrà essere effettuato esclusivamente mediante utilizzo dell’apposito 

avviso (PagoPA) emesso da Agris, che sarà trasmesso all’indirizzo email indicato nelle 

richieste presentate dagli allevatori/proprietari. 

  

http://www.agrisricerca.it/riproduzioneequina
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a)  Pagamento per il Servizio di Fecondazione: Tasso intero 

Il pagamento del servizio di fecondazione degli stalloni per le fattrici che non 

usufruiscono di oneri in misura agevolata, sarà regolato secondo i seguenti criteri: 

 

- il tasso intero del servizio di fecondazione dovrà essere versato nella misura del 

100% all’atto dell’accoppiamento o del ritiro della prima dose del materiale seminale 

mediante utilizzo dell’apposito avviso (PagoPA) emesso da Agris, che sarà trasmesso 

all’indirizzo email indicato nelle richieste presentate dagli allevatori/proprietari. 

 

Nell’eventualità in cui la fattrice, al 30 settembre 2022 non dovesse risultare gravida, 

l’allevatore/proprietario ha diritto al rimborso del 50% della somma versata, 

presentando, tassativamente entro e non oltre il 15 Ottobre 2022, istanza (mod 5, 

consultabile e scaricabile alla sezione modulistica all’indirizzo 

www.agrisricerca.it/riproduzioneequina) indirizzata al Servizio Ricerca per le 

Produzioni Equine e Riproduzione - Piazza D. Borgia, 4 – 07014 Ozieri (SS).  

 

A tale istanza va allegato il Certificato di Intervento Fecondativo (CIF) in originale 

ed opportuna certificazione medico veterinaria attestante la mancata gravidanza. 

 

 

5) Ticket veterinario 

 

Il ticket veterinario relativo alla visita ginecologica delle fattrici, che saranno sottoposte 

a visita ginecologica presso le strutture del Centro di Riproduzione, sarà di € 130.00 per 

il seme fresco e di € 300.00 per il seme congelato omnicomprensivo di tutti gli oneri 

previsti per legge e dovrà essere versato anticipatamente al momento della prima visita, 

esclusivamente mediante utilizzo dell’apposito avviso (PagoPA) emesso da Agris. 

Tutto il tariffario è, comunque, consultabile e scaricabile all’indirizzo  

www.agrisricerca.it/riproduzioneequina  

 

  

http://www.agrisricerca.it/riproduzioneequina
http://www.agrisricerca.it/riproduzioneequina
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6) Disposizioni per il ritiro di dosi di materiale seminale refrigerato 

Il ritiro delle dosi di materiale seminale refrigerato sarà così regolato: 

a. avranno diritto di precedenza quelle fattrici che hanno già ricevuto la prima dose del 

primo calore, solo per la seconda  dose; 

b. le fattrici al primo calore non ancora fecondate; 

c. progressivamente le fattrici alla III^ – IV^ – V^ dose; 

d. le fattrici al secondo calore secondo i criteri di cui ai punti precedenti ed 

ordinatamente a seguire con i successivi calori. 

 

7) Oneri Aggiuntivi eventuali 
 
Nessun onere aggiuntivo è dovuto fino alla TERZA DOSE DELLO STESSO CICLO. 

SARANNO DOVUTI invece € 61,00 (€ 50,00 + IVA al 22%) per ogni dose oltre la terza 

dello stesso ciclo 

 

 

8) Procedure per l’accesso alla  
monta naturale presso le stazioni di monta AGRIS 

 

Nella stazione di monta di Su Padru, per l’accesso alla monta delle fattrici non 

primipare non accompagnate da redo dovrà, contestualmente, essere presentato un 

certificato di tampone cervico-uterino con esito negativo.  

 

Nelle stazioni di monta di Foresta Burgos e Tanca Regia non sarà erogato il servizio 

di pensione fattrici. Inoltre, per l’accesso alla monta, tutte le fattrici dovranno essere 

accompagnate da una recente certificazione veterinaria circa lo stato dell’apparato 

riproduttivo con il suggerimento della data di accoppiamento. Limitatamente alle fattrici 

non primipare non accompagnate da redo, dovrà, contestualmente, essere presentato 

un certificato di tampone cervico-uterino con esito negativo 
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9) Utilizzo seme congelato di proprietà dell’Agenzia 

Si conferma l’intenzione di procedere all’assegnazione delle dosi secondo la disponibilità 

corrente consultabile all’indirizzo www.agrisricerca.it/riproduzioneequina  

 

10) Veterinari inseminatori ed operatori laici di Fecondazione Equina 

Il Servizio Ricerca per le Produzioni Equine e Riproduzione tiene ed aggiorna gli elenchi 

regionali dei veterinari fecondatori (allegato C), degli operatori laici d’inseminazione 

artificiale (allegato D) dei centri di produzione di materiale seminale (allegato E), dei 

centri di inseminazione artificiale (allegato F), dei recapiti (allegato G) e dei gruppi di 

raccolta di embrioni (allegato H) per la specie equina, per gli effetti della vigente 

normativa, consultabile all’indirizzo www.agrisricerca.it/riproduzioneequina.  

Nell’ambito della pratica dell’inseminazione artificiale sono autorizzati al ritiro del 

materiale seminale presso il Centro di Riproduzione Equina soltanto i Veterinari 

fecondatori e gli operatori laici regolarmente iscritti al competente registro, che abbiano 

ritirato presso gli uffici del Servizio Ricerca per Produzioni Equine e Riproduzione la 

modulistica relativa (MOD. 3, consultabile e scaricabile all’indirizzo 

www.agrisricerca.it/riproduzioneequina ) alla Certificazione d’Intervento Fecondativo 

(bollettari CIF) previo pagamento di € 25,00 per ciascun bollettario, che dovrà essere 

effettuato esclusivamente mediante utilizzo dell’apposito avviso (PagoPA) emesso da 

Agris.  

Il CRE non è autorizzato a consegnare materiale seminale per l’utilizzo da parte 

di veterinari o operatori pratici che non abbiano provveduto, preventivamente, al 

ritiro del bollettario ed al pagamento dei relativi oneri amministrativi. 

 

Sono altresì autorizzate al ritiro del materiale seminale soltanto persone formalmente 

delegate dai Veterinari. 

Ai sensi del D.M 403/2000 e successive modifiche ed integrazioni i veterinari (e 

gli operatori laici) dovranno: 

 

a) rifornirsi di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato esclusivamente presso 

i recapiti autorizzati; 

b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale; 

 

http://www.agrisricerca.it/riproduzioneequina
http://www.agrisricerca.it/riproduzioneequina
http://www.agrisricerca.it/riproduzioneequina
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c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per 

l'inseminazione artificiale;  

d) certificare l'intervento di inseminazione artificiale, su appositi moduli forniti dal 

Servizio Produzioni Equine e Riproduzione. 

 

Si ricorda inoltre che ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per 

una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente 

utilizzo per più di una fecondazione. 

 

e) I Veterinari fecondatori e gli operatori laici che intendono utilizzare il materiale 

seminale fornito dal Centro di Produzione sono responsabili della Certificazione 

d’Intervento Fecondativo 

Al termine della campagna di fecondazione e, comunque, entro e non oltre il 31 

Agosto dell’anno di riferimento, sono tenuti a consegnare al Servizio Ricerca per 

le Produzioni Equine e Riproduzione gli estratti di monta correttamente compilati. 

 

I Veterinari e gli operatori laici che consegneranno i bollettari in ritardo saranno 

tenuti a corrispondere all’Agenzia la somma di €. 5,00 per ogni giorno di ritardo 

rispetto al termine massimo più sopra stabilito.  

Nel caso in cui i Veterinari e gli operatori laici, senza documentata causa, consegnino 

bollettari e documenti relativi oltre il termine del 31 Dicembre dell’anno di riferimento, 

il Servizio Produzioni Equine e Riproduzione oltre all’applicazione della sanzione 

amministrativa, potrà riservarsi la facoltà di procedere alla cancellazione dei 

professionisti dagli Elenchi dei Veterinari fecondatori.  

A garanzia della corretta applicazione delle normative vigenti in materia di Riproduzione 

Equina, il Servizio Produzioni Equine e Riproduzione ha istituito la Commissione di 

Vigilanza, che opererà sulla base del Codice di Disciplina, allegato al presente 

Regolamento. 

La commissione di vigilanza, salvo casi particolari, viene convocata almeno una volta 

l’anno (e, comunque, in tutti i casi in cui si ritenesse utile), dal Direttore del Servizio, 

generalmente dopo il termine della campagna di fecondazione ed entro l’anno di 

riferimento. 
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Tale commissione ha il compito di vigilare, analizzare e segnalare tutte quelle condizioni 

non coerenti con le normative vigenti in materia di riproduzione animale, proponendo 

di volta in volta al Direttore del Servizio i provvedimenti da adottare. Degli atti 

conseguenti sarà data informazione ai competenti Ordini Professionali della Provincia 

di competenza.  

Saranno, inoltre, cancellati dagli Elenchi tutti i Veterinari che, con comportamenti non 

consoni, puntualmente contestati da questo Servizio, si rendano responsabili di atti 

difformi dalle normative vigenti in materia o, comunque, non corrispondenti alla 

deontologia professionale e lesivi del benessere animale.  

Sono altresì tenuti all’osservanza delle norme di cui sopra gli Operatori laici di F.A. per 

la specie equina, ed in modo particolare alle norme previste in materia dalla normativa 

vigente. 

 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO DA QUESTO REGOLAMENTO SI RIMANDA ALLA 

NORMATIVA VIGENTE. 

 

 

11) Obblighi verso il recapito di materiale seminale del CRE di Ozieri. 

I proprietari e/o allevatori che intendono far pervenire, presso il recapito del CRE, del 

materiale seminale proveniente da altri Recapiti, nazionali o internazionali, o 

direttamente da Centri di Produzione del materiale seminale, prima del ritiro dello 

stesso, dovranno comunicare, attraverso il mod 6 (scaricabile alla sezione 

modulistica all’indirizzo www.agrisricerca.it/riproduzioneequina) i dati necessari 

per la registrazione delle partite di materiale seminale. 

 

12) Servizio di congelamento materiale seminale di stalloni privati 

Il servizio di congelamento del materiale seminale di stalloni privati è disponibile, presso 

le strutture del Centro di Riproduzione Equina, dal 15 settembre dell’anno di riferimento 

al 31 gennaio dell’anno successivo.  

 

Gli stalloni, per accedere a tale servizio, devono essere accompagnati dal passaporto-

libretto segnaletico, dall’iscrizione al relativo repertorio stalloni del proprio libro 

http://www.agrisricerca.it/riproduzioneequina
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genealogico e dalla certificazione sanitaria, valida per l’anno di riferimento, rilasciata 

dalla ASL competente per territorio, in ossequio alla normativa vigente. 

 

13) Sportello Servizio Produzioni Equine e Riproduzione 

Fatte salve le speciali prescrizioni normative relative al contenimento della Covid 19, 

durante la campagna di fecondazione, per la relativa assistenza tecnica, i funzionari del 

Servizio saranno a disposizione dell’utenza presso gli uffici della sede centrale in Piazza 

Borgia 4 ad Ozieri nei seguenti orari: 

 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Mattino 10.00-13.00 10.00–13.00 10.00–13.00 10.00-13.00 10.00–13.00 

Solo per 
appuntamento 
(c/o CRE - Su 

Padru) 

Pomeriggio / 
Solo per 

appuntamento 
Solo per 

appuntamento 
/ / / 

 

FRONT-OFFICE: 
email: assegnazioni@agrisricerca.it - Tel: 079/781609/15/43 - Fax: 079/781636 

 
 


