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POSIZIONE SULLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI
RACCOLTA DATI IN ALLEVAMENTO FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI GENETICI SVOLTI DAI SOGGETTI
TERZI RICONOSCIUTI (AIRA/ARA) - ANNO 2020

Intesa, ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, come modificato
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 443/1999
Punto 7) Odg Conferenza Stato - Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per superare le criticità ancora presenti
nel modello operativo descritto dal “Programma raccolta dati anno 2020”, dovute all’incompleta
transizione del “Sistema delle Associazioni allevatori” al nuovo assetto normativo, esprime
l’intesa con le seguenti raccomandazioni:
- avviare l'operatività del Comitato Nazionale Zootecnico, costituito con DM 2180 del 28.2.2020,
per la definizione dei criteri di indirizzo delle attività di raccolta dati e dei relativi costi;
- dare applicazione al cronoprogramma concordato con le Regioni, per definire, entro l’anno in
corso, le reciproche competenze nella gestione dell'aiuto.
Inoltre, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome richiede la modifica della prima
tabella dell’Allegato I del Programma, riportando per la Regione Siciliana, relativamente alle razze
a duplice attitudine, i seguenti dati:
7809 capi; 44 aziende.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome segnala inoltre le seguenti correzioni da
apportare al decreto:
1. pagina 4 – alinea 1°sostituire a “costituzione” con “attivazione” del Comitato nazionale
zootecnico, e inserire “ istituito con DM 2108 del 26 febbraio 2020”;
2. pagina 16 - paragrafo 3.6 Laboratori alinea 1°: dopo ACCREDIA …partecipano anziché
partecipare;
3. manca la pagina 25 - paragrafo 5. Il sistema informatico;
4. pagina 28 – ultima alinea paragrafo 6. Indicazioni operative: sostituire
a “costituzione” con “attivazione” del Comitato nazionale zootecnico;
5. pagina 30 – paragrafo 6.2 Ente terzo delegato: refuso alinea 4° eliminare “dalle”;
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6. pagina 34 – paragrafo 8. Modalità di finanziamento – alinea 4 della pagina inserire nel testo la

parte in grassetto sottolineata:
7. Ai fini della massima trasparenza gli importi relativi alla compartecipazione degli allevatori al

presente Programma di Raccolta Dati svolto dall’ente terzo delegato e/o sue articolazioni
territoriali e ai Programmi Genetici svolti dagli Enti selezionatori, dovranno essere pubblicati
sui siti istituzionali delle Associazioni degli Allevatori:
- Programma Raccolta Dati: Compartecipazione allevatori ai Servizi di raccolta dati del
Soggetto Terzo delegato, mediante l’articolazione territoriale: pari a … €/capo:
 Servizi territoriali raccolta dati in allevamento pari a … €/capo;
 Servizi centrali pari a … €/capo;
- Programmi Genetici: Compartecipazione allevatori ai Servizi dell’Ente selezionatore
(ANA): pari a … €/capo;
Tale indicazione deve essere riportata anche sulle note di debito/fatture emesse e su tutti gli altri
documenti rilasciati dalle Associazioni Allevatori.
Al riguardo, la quota di compartecipazione al presente “Programma” e ai “Programmi Genetici”,
da parte degli allevatori, dovrà essere stabilita separatamente sia dagli Enti selezionatori (ANA)
sia dall’Articolazione Territoriale.

Roma, 31 marzo 2020
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