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Norme per l ’esercizio delle stazioni di fecondazione equina

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chiunque intenda gestire una stazione di 
fecondazione equina, pubblica o privata, deve 
munirsi di apposita autorizzazione rilasciata 
dall’Istituto di incremento ippico, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 
settembre 1955, n. 1298, competente per ter
ritorio, il quale provvede su conforme parere 
della Commissione di approvazione dei ca
valli ed asini stalloni, di oui al successivo 
articolo 9.

L’autorizzazione ha la durata di tre anni, 
è personale ed è rinnovabile.

Art. 2.

Condizioni per il rilascio dell’autorizza
zione sono:

a) che la stazione sia ubicata in località 
tale da consentire l’affluenza di un adeguato 
numero di fattrici, tenuto conto delle esi
genze delle stazioni contermini;

b) che i riproduttori impiegati rispon
dano, per razza e produzione tipica, alle esi
genze ed all'indirizzo zootecnico della zona;

c) ohe il conduttore della stazione sia 
in possesso almeno della licenza elem entare 
e dia affidamento di sufficiente capacità per 
l’esercizio della specifica attività;

d ) che la stazione sia fornita d’idonea 
attrezzatura.
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Art. 3.

È vietato adibire alla riproduzione cavalli
o asini stalloni che non siano stati preventi
vamente approvati.

La valutazione degli stalloni degli Istituti 
di incremento ippico è di competenza del 
Ministero dell'àgricoltum  e delle foreste il 
quale la effettua in base alle norme che re
golano il funzionamento degli Istitu ti stessi.

Art. 4.

Il Ministro dell'agricoltura e delle fore
ste, al fine del miglioramento zootecnico, 
può delimitare zone nelle quali, per numero 
degli equini esistenti, o per il particolare 
pregio delle razze che vi si trovano, o per 
obiettive circostanze che ,rendano difficile la 
vigilanza, appare necessaria una più intensa 
tutela del locale patrim onio equino. Nelle 
zone s u d d e t t e  è fatto divieto di tenere, a 
qualsiasi titolo, maschi equini interi di età 
superiore a quella da indicarsi nel decreto 
medesimo, che non abbiano conseguito l ’ap
provazione per essere adibiti quali riprodut
tori in stazioni di fecondazione, pubbliche 
e private.

Art. 5.

È vietato l'esercizio della fecondazione 
in form a girovaga, anche se effettuata con 
riproduttori approvati.

Art. 6.

È vietato ai possessori di fattrici di far 
fecondare le medesime da cavalli o asini stal
loni non approvati o non appartenenti agli 
Istitu ti di incremento ippico.

Art. 7.

L’approvazione per ,la fecondazione equi
na deve essere richiesta al presidente della 
Commissione di cui aH’articolo 9, avente 
sede presso l’Istituto di incremento ippico

competente per territorio, salvo quanto di
sposto dal successivo articolo 10.

Tale richiesta può essere avanzata anche 
(dagli allevatori, che intendono qualificare, ai 
fini della vendita, gli stalloni di loro produ
zione.

Art. 8.

I cavalli e gli asini stalloni possono es
sere impiegati per la riproduzione soltanto 
nella circoscrizione per la quale sono stati 
approvati.

Su conforme parere della Commissione di 
cui al successivo articolo 9, la zona d'impiego 
del riproduttore può essere lim itata ad una 
sola provincia, o a parte di essa, o ad un 
gruppo di provincie facenti parte  della cir
coscrizione.

Nelle zone tipiche di produzione asinina, 
su conforme parere della Commissione sopra 
citata, gli asini stalloni possono essere ap 
provati per la sola fecondazione di cavalle, 
con esclusione delle asine.

La Commissione di oui al successivo arti
colo 9 rilascia, all’atto della visita l’attesta
to di approvazione.

I cavalli e gli asini, maschi interi, che nei 
mercati-concorso autorizzati dal Ministero 
dell 'agricoltura e delle foreste, siano classifi
cati dalla giuria nella 1“ e nella 2a classe, si 
intendono approvati ad esercitare la fecon
dazione nell'anno successivo, purché destina
ti a  zone nelle quali l'indirizzo zootecnico 
consenta il loro impiego.

L 'Istituto di incremento ippico compe
tente per la circoscrizione di impiego di 
detti stalloni rilascia l’attestato di approva
zione su presentazione del certificato di clas
sifica emesso dalla Giuria dei mercati-con
corso anzidetti.

Art. 9.

Presso ogni Istituto di incremento ippico 
ha sede una Commissione, nom inata dal 
Ministro dell'agricoli tu ra  e delle foreste, con 
il compito di esprim ere il parere sul rilascio 
delle autorizzazioni alla istituzione di sta
zioni di fecondazione equina e di provvedere
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all’approvazion e di cavalli ed asini stalloni 
con esclusione dei cavalli da corsa.

La Commissione ha giurisdizione nella 
circoscrizione dell'Istituto incremento ippi
co ed è composta:

1) dal direttore dell’Istitu to  incremen
to ippico competente per territorio, presi
dente;

2) da un allevatore nom inato dalla 
A.I.A., vicepresidente.

La Commissione è integrata, in ciascuna 
provincia, dal Capo dell’Ispettorato provin
ciale dell'agricoltura, dal veterinario pro
vinciale e da un allevatore, nominato dal Mi
nistro -dèli'agricoltura e delle foreste, fra 
una terna di nomi proposti dall'Associazio
ne italiana allevatori, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, 
n. 1051.

I componenti la Commissione durano in 
carica tre anni e possono, alla scadenza, es
ser confermati.

Art. 10.

Per il rilascio delle autorizzazioni del
l'istituzione di stazioni di fecondazione e 
per l'approvazione dei cavalli di puro sangue j 
inglese e da trotto  è istituita presso il Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste, Direzio
ne generale della produzione agricola, una 
Commissione nazionale nom inata dal Mini
stro dell'agricoltura e delie foreste, com
posta:

1) da un funzionario tecnico del Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste;

2) da un direttore di Istituto incre
mento ippico, vice-presidente;

3) dia un rappresentante del Ministero 
della sanità, Direzione generale dei servizi 
veterinari;

4) da un rappresentante dell'As socia
zione nazionale allevatori cavallo trottatore 
(A.N.A.C.T.) ed un rappresentante dell’As
sociazione nazionale' allevatori cavallo 
(A.N.A.C.), scelti su terne di nomi proposti 
dalle rispettive associazioni.

La Commissione e assistita, in ciascuna 
circoscrizione, dal direttore dell'Istituto in
cremento ippico com petente per territorio.

Art. i l .

Le commissioni decidono a maggioranza 
di voti e quando siano presenti almeno tre 
membri. A parità di voti, prevale quello del 
presidente. I componenti della Commissione 
debbono astenersi daU’esprim ere il proprio 
voto per i riproduttori di loro proprietà.

Art. 12.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 
sentiti gli istituti di increm ento ippico e 
'Associazione italiana allevatori, determinerà 
annualmente, per ciascuna circoscrizione, 
con proprio decreto, la quota da versare, a ti
tolo di rimborso spese, dai richiedenti l'auto
rizzazione a gestire stazioni di fecondazione 
equina e dai richiedenti la visita di appro
vazione degli stalloni.

Il controllo sulla gestione dei fondi deri
vanti dalle quote anzidette spetta al Mini
stero dell'agricoltura e delle fareste, cui de
vono essere inviati i rendiconti entro il mese 
di giugno di ogni anno.

Art. 13.

Per i cavalli ed asini stalloni, approvati 
per la fecondazione per due anni consecutivi, 
è in facoltà delle commissioni circoscriziona
li e di quella nazionale fa r luogo al rilascio 
dei successivi certificati di approvazione a 
seguito del solo accertam ento dello stato 
sanitario del riproduttore, da effettuarsi dal 
veterinario comunale.

Art. 14.

L’approvazione degli stalloni alla ripro
duzione è negata nei seguenti casi:

a) età inferiore a 30 mesi;
b) malattie contagiose croniche;
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c) corneggio cronico (sibilo, rantolo);
d) bolsaggine;
e) aneurosi;
f )  oftalmia interna periodica (luna);
g) criptorohisia;
h) tara, vizi e difetti di conformazione 

trasm issibili e dannosi alla riproduzione;
i) constatata scarsa fertilità;
1) esito sfavorevole del controllo della 

discendenza;
m) razza in contrasto con l’indirizzo o 

gli indirizzi zootecnici stabiliti nella zona.

Il giudizio di merito dalla Commissione è 
insindacabile.

Art. 15.

I cavalli e gli asini stalloni non approvati 
dalle Commissioni di visita di cui agli arti
coli 9 e 10 saranno, a cura dalle Commissio
ni stesse, mancati a fuoco sulla faccia laterale 
sinistra del collo con la lettera R, tranne 
ohe l'approvazione sia stata negata per di
fetto dei requisiti di oui alle lettere a) ed m) 
del precedente articolo.

I proprietari hanno l'obbligo di trasm et
tere all'Istitu to  incremento ippico competen
te per territorio, entro 10 giorni dall'awe- 
nuta  castrazione o macellazione, la relativa 
attestazione da rilasciarsi dall’Autorità ve
terinaria competente o dal direttore del ma
cello.

È fatto divieto di alienare a qualsiasi ti
tolo, prim a dell avvenuta castrazione, il ri- 
p roduttore non approvato.

Nel caso non sia stato provveduto, nel 
f ermine prescritto , alla castrazione o macel
lazione, l ’Istitu to  incremento ippico proce
derà d’ufficio, a spese ed a rischio del pro
prietario, alla castrazione del riproduttore 
non approvato.

Art. 16.

II gestore della stazione di fecondazione 
ha i seguenti obblighi:

a) rilasciare, dopo il prim o salto dello 
stallone, ai proprietari delle cavalle o delle 
asine saltate, il certificato di avvenuto ac

coppiamento debitamente compilato e fir
mato dal gestore stesso o da persona dal me
desimo incaricata;

b) non rilasciare duplicati dei certifi
cati di accoppiamento;

c) non attribuire per la riproduzione 
più di 80 cavalle od asine per stallone;

d ) non ammettere alla riproduzione fat
trici noe appartenenti alla razza o alla 
produzione tipica indicata neH'attestato di 
approvazione ideilo stallone;

e) non mantenere nella stazione di 
fecondazione, cavalli od asini maschi interi 
di età superiore a due anni non approvati, 
anche se adibiti al servizio di esplorazione;

f) restituire, per ciascun stallone, al
l ’Istituto di incremento ippico competente 
per territorio, al termine della stagione di 
fecondazione ed in ogni caso non oltre il 
30 settembre, l’attestato di approvazione, il 
bollettario dei certificati di accoppiamento, 
comprese le bollette non utilizzate ed il 
prospetto nel quale sono riportati i dati della 
produzione ottenuta nella stagione di fe
condazione dell’anno precedente.

Art. 17.

I possessori di cavalle o di asine pregne 
o seguite da redo, a richiesta degli agenti 
indicati nell’articolo 23, debbono esibire il 
certificato di fecondazione, che per i redi 
deve recare apposita dichiarazione di nascita 
compilata e firm ata dal veterinario condotto.

Art. 18.

Chiunque gestisce una stazione di fecon
dazione senza essere m unito ddl'autorizza- 
zione prevista dali’artieolo 1, è punito  con 
ram m enda da lire 50.000 a lire 100.000.

Art. 19.

Chinque adibisce alla riproduzione ca
valli od asini stalloni non approvati, oppure 
effettua la fecondazione in forma girovaga,
anche se con stalloni approvati, è punito 
con l’ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.
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Art. 20.

In casa di recidiva le pene stabilite dai 
precedenti articoli 18 e 19, sono aum entate 
sino al doppio.

Art. 21.

II proprietario di fattrici gravide o se
guite da redo, ohe a richiesta degli agenti 
indicati nel successivo articolo 23, non sia 
in grado di presentare il certificato di fecon
dazione o di nascita, verrà punito con la 
ammenda di lire 20.000.

Art. 22.

Qualora il gestore della stazione di fe
condazione si renda inadempiente agli ob
blighi previsti dalle disposizioni della ripro- j 
duzione equina, il competente Istitu to  di 
incremento ippico, su conforme parere della 
Commissione di approvazione, può revocare, 
dalla successiva stagione di fecondazione, 
per uno o più anni, l'autorizzazione a gestire 
la stazione, ferme restando le sanzioni pre
viste dagli articoli 19, 20 e 21.

Contro il provvedimento di revoca è am
messo il ricorso, entro 30 giorni dalla 
notifica, al Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste.

Art. 23.

La vigilanza suiH'osseirvanza delle presenti 
norme è affidata ai componenti delle com
missioni per l'approvazione degli stalloni, ai 
tecnici degli ispettorati provinciali dell'agri
coltura, al personale degli istitu ti incremen
to ippico, ai veterinari provinciali, consorzia
li e comunali, nonché al Corpo forestale del
lo Stato, alle guardie municipali, campestri 
e giurate, e agli agenti tu tti della forza pub
blica.

Art. 24.

Entro 6 mesi dalla data di en tra ta in vi
gore della presente legge sarà em anato il re
golamento icon le modalità per ottenere I’aiu- 
torizzazione a gestire stazioni di fecondazione 
equina e per l'approvazione degli stalloni.

Art. 25.

Sono abrogati il regio decreto-legge 13 
agosto 1926, n. 1550; il regio decreto 3 set
tembre 1926, n. 1642‘; il regio decreto 25 
novembre 1937, n. 2162; la  legge 16 ottobre 
1954, n. 1051, e ogni altra disposizione in 
contrasto con la presente legge.


