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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105, regolamento 

recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143, regolamento 

recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentarie forestali, 

a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; 

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e 

forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e 

disabilità; 

VISTO il D.M. n. 2481 del 07/03/2018, registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018, reg.ne n. 

191, con il quale, sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del D.P.C.M n. 143 

del 17/07/2017; 

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 

2303, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente 

di I fascia Dr. Francesco Saverio Abate, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 

Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica 

nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e 

della pesca, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni; 

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 15 

febbraio 2018, n. 1654, registrata alla Corte dei Conti in data 8 marzo 2018 con visto n. 140, recante 

“indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2018”; 

VISTA la direttiva dipartimentale del 22 febbraio 2018, n. 738, registrata all’Ufficio Centrale del 

Bilancio in data 19 marzo 2018 con il n. 149, con la quale il Capo dipartimento delle politiche 

competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva 

ministeriale n. 1654/2018, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, 

umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento; 

VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere 

animale del cavallo sportivo, tra i quali vi è quello della gestione dei libri genealogici; 

    VISTO il Regolamento UE n. 1012 del 8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e 

genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di 

DG PQAI - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0001510 del 08/01/2019

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12236
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11731
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11731
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animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che 

modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e 

che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli 

animali»), entrato in vigore dal 1° novembre 2018; 

VISTO il verbale della riunione della Commissione Tecnica Centrale del 17 dicembre 2018, che 

viene allegato al presente decreto, con il quale viene rilevata la necessità di apportare talune 

modifiche alle Norme Tecniche di Selezione dei Riproduttori approvate con D.M. n. 33452 del 

27/04/2017, per adeguarle al suddetto Regolamento UE 1012/2016; 

TENUTO CONTO che, tra le altre modifiche introdotte, la visita per l’accertamento dell’idoneità 

sanitaria non è più obbligatoria, ma è elemento di valutazione per l’iscrizione nelle classi di merito;  

RILEVATA la necessità di apportare le conseguenti modifiche alle Norme Tecniche dei Libri 

genealogici dei cavalli delle razze: Orientale, Anglo Arabo e Sella Italiano” approvate con DM 

33452/2017: 

DECRETA 

 

Art. 1 - Di modificare con decorrenza dal 01/01/2019 il testo delle Norme Tecniche dei libri 

genealogici relativo ai criteri per l’attribuzione delle classi di merito per cavalli iscritti al Registro 

Principale del Libro III – Sella Italiano come segue: 

 

2. Criteri per l’attribuzione delle classi di merito per cavalli iscritti al Registro Principale del libro 

III: Sella italiano.  

 

2.1 Il Registro Principale per i soggetti maschi interi si articola nelle seguenti classi:  

• classe A - Eccellenza;  

• classe B – Idoneità fisica; 

• classe C - Standard. 

 

2.1.1  

L’iscrizione alla singola classe avviene sulla base delle caratteristiche o risultanze dell’applicazione 

dei seguenti criteri:  
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2.1.1.1 Classe A:  

 

a. I maschi di almeno 3 anni già approvati stalloni in libri genealogici europei che applichino un 

programma di selezione il cui elenco può essere aggiornato dalla CTC. In fase di prima attuazione 

l’elenco è il seguente: BWP - SBS - ZANG - DWB - SF - HANN - DWP (ex BAVAR - ex 

BRAND) - DSP (ex BAD-WU - ex ZWEI - ex SATHU) - RHEIN - TRAK - MECKL - HOLST - 

OLDBG - OS -WESTF - AES - KWPN – SWB. 

 

b. I maschi sella italiani  che abbiano superato le valutazioni sanitarie entro il 31 marzo dell’anno in 

corso e conseguito i seguenti risultati sportivi:  

 

- 2 Anni: aver superato la valutazione morfo-attitudinale effettuata da esperti di cui all’Art. 

3 del Disciplinare, in manifestazioni organizzate dal Libro Genealogico. 

 

- 3 Anni: aver superato la valutazione morfo-attitudinale effettuata da esperti di cui all’Art. 

3 del Disciplinare, in manifestazioni organizzate dal Libro Genealogico. 

 

Un soggetto può partecipare una sola volta nella vita alla valutazione morfo-attitudinale 

prevista. 

 

c. I maschi sella italiani che abbiano superato la valutazione sanitaria entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente alla domanda d’iscrizione in classe A: 

 

         -    5 Anni: aver effettuato nell’anno precedente 5 percorsi netti nella categoria più selettiva 

del campionato del Salto a Ostacoli di Libro Genealogico organizzato dal MIPAAF; 

 

- 6-7 Anni: aver conseguito nell’anno precedente uno dei seguenti risultati: 

 

- 5 percorsi netti nella categoria più selettiva del campionato del Salto a Ostacoli di 

Libro Genealogico organizzato dal MIPAAF; 

- nel dressage aver conseguito 5 piazzamenti con la media almeno del 70% nel 

campionato di Dressage di Libro Genealogico organizzato dal MIPAAF; 

- avere ultimato con zero penalità un percorso nella prova finale del Campionato del 

Mondo di salto a ostacoli Giovani Cavalli; 



 

Ministero delle politiche agricole  

Alimentari, forestali e del turismo 
 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E 

DELL’IPPICA 

PQAI VI 
  

 IL DIRETTORE GENERALE 
 

4 

 

- classificati nei primi 3 posti del Campionato del Mondo dei Giovani Cavalli di 

Dressage; 

- classificati nei primi 3 posti del Campionato del Mondo dei Giovani Cavalli di 

Completo; 

 

          -   8 Anni e oltre: I maschi sella italiani e sella stranieri non approvati come stalloni all’estero 

e residenti in Italia che abbiano conseguito uno dei seguenti requisiti ottenuti durante la carriera 

sportiva entro il 31 dicembre dell’anno precedente: 

 

 -  per il salto ostacoli: 

- aver ultimato un percorso in Coppa delle Nazioni di Gruppo A, Gran premi CSIO 5*, 

CSIW 5* o aver ultimato un percorso nei Campionati del Mondo, Campionati Europei 

o Olimpiadi; 

- aver ultimato con zero penalità almeno 4 percorsi da 150 in concorsi internazionali; 

- aver ultimato con zero penalità almeno 8 percorsi da 145 in concorsi internazionali; 

- aver ultimato con zero penalità almeno 10 percorsi in GP Nazionale C145-C150; 

- essersi classificati al primo posto della classifica finale del Campionato di Salto a 

Ostacoli di Libro Genealogico organizzato dal MIPAAF. 

 

  - per il dressage: aver partecipato ad almeno tre categorie in Gran Prix o Gran Prix Special CDI-

W, CDI 3* o superiori o a Campionati del mondo, Campionati europei o Olimpiadi.  

 

 - per il completo: aver partecipato ad almeno cinque categorie CIC / CCI 3* o superiori o aver 

partecipato ai Campionati del mondo, Campionati europei o Olimpiadi  

e aver depositato la scheda sanitaria entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 

 

c. I requisiti sopra indicati dovranno essere dimostrati dal richiedente tramite idonea 

documentazione che sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Centrale del Libro 

Genealogico. 
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2.1.1.2 Classe B – Idoneità fisica:  

 

I maschi  italiani e stranieri che non siano in possesso dei requisiti sportivi della classe A ed abbiano 

superato una verifica dei requisiti sanitari secondo il modello della Visita Veterinaria del Candidato 

Stallone entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 

 

 

2.1.1.3 Classe C - Standard: 

 

I maschi italiani che non abbiano i requisiti sportivi della classe A e che non abbiano effettuato 

ovvero superato la visita sanitaria prevista per le classi A e B. Per i riproduttori iscritti nella classe 

C è ammessa esclusivamente la monta naturale. 

 

 

2.2  Il Registro Principale per i soggetti femmine si articola nelle seguenti classi: 

• Top - Eccellenza 

• Elite - Genealogia; 

• Sport – Risultati sportivi;  

• Standard - Base.  

 

2.2.1 L’iscrizione alla singola o a più classi avviene sulla base delle caratteristiche o risultanze 

dell’applicazione dei seguenti criteri: 

 

2.2.1.1 Classe Top - Eccellenza:  

 

a. Le femmine italiane e straniere che abbiano già prodotto almeno un figlio approvato stallone di 

classe A  nel Registro Principale del libro III: Sella italiano. 

 

b. Le femmine italiane e straniere di 3 anni e oltre con almeno un figlio o la madre o la nonna o un 

prodotto della madre o almeno due prodotti della nonna che abbiano conseguito uno dei seguenti 

risultati sportivi durante tutta la carriera:  
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- per il salto ostacoli: 

- aver ultimato un percorso in Coppa delle Nazioni di Gruppo A, Gran premi CSIO 5*, 

CSIW 5* o aver ultimato un percorso nei Campionati del Mondo, Campionati Europei 

o Olimpiadi; 

- aver ultimato con zero penalità almeno 4 percorsi da 150 in concorsi internazionali; 

- aver ultimato con zero penalità almeno 8 percorsi da 145 in concorsi internazionali; 

- aver ultimato con zero penalità almeno 10 percorsi in GP Nazionale C145-C150; 

- classificati al primo posto della classifica finale del Campionato di Salto a Ostacoli di 

Libro Genealogico organizzato dal MIPAAF.; 

 

- per il dressage: 

- aver partecipato ad almeno tre categorie in Gran Prix o Gran Prix Special CDI-W, 

CDI 3* o superiori o a Campionati del mondo, Campionati europei o Olimpiadi.  

 

 

 

-  per il completo:  

- aver partecipato ad almeno cinque categorie CIC / CCI 3* o superiori o aver 

partecipato a Campionati del Mondo, Campionati Europei o Olimpiadi. 

 

c. Le femmine italiane e straniere di 2 e 3 anni con i requisiti del punto b che abbiano conseguito i 

seguenti risultati:  

 

- 2 Anni: aver  superato la valutazione morfo-attitudinale effettuata da esperti di cui all’Art. 

3 del Disciplinare, in manifestazioni organizzate dall’UC del Libro Genealogico e aver 

depositato la scheda sanitaria entro il  31 marzo dell’anno in corso.  

 

- 3 Anni: aver  superato la valutazione morfo-attitudinale effettuata da esperti di cui all’Art. 

3 del Disciplinare, in manifestazioni organizzate dall’UC del Libro Genealogico e aver 

depositato la scheda sanitaria entro il 31 marzo dell’anno in corso.  

 

Un soggetto può partecipare una sola volta nella vita alla valutazione morfo-attitudinale  

prevista. 



 

Ministero delle politiche agricole  

Alimentari, forestali e del turismo 
 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E 

DELL’IPPICA 

PQAI VI 
  

 IL DIRETTORE GENERALE 
 

7 

 

 

d. L’iscrizione delle femmine in classe Top è subordinata al superamento di una verifica dei 

requisiti sanitari secondo il modello della Visita Veterinaria della Fattrice Top, da allegare alla 

stessa. 

 

e. I requisiti sopra indicati dovranno essere dimostrati dal richiedente, tramite idonea 

documentazione che sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Centrale del Libro 

Genealogico. 

 

2.2.1.2 Classe Elite - Genealogia: 

 

Le femmine italiane e straniere che abbiano i requisiti di cui al punto 2.2.1.1. ma che non abbiano 

effettuato ovvero superato la visita sanitaria prevista alla lettera d. 

 

2.2.1.3 Classe Sport – Risultati sportivi: 

 

Le femmine italiane e straniere che abbiano conseguito uno dei seguenti risultati sportivi durante 

tutta la carriera: 

 

- per il salto ostacoli: 

- aver ultimato un percorso in Coppa delle Nazioni di Gruppo A, Gran premi CSIO 5*, 

CSIW 5* o aver ultimato un percorso nei Campionati del Mondo, Campionati Europei 

o Olimpiadi; 

- aver ultimato con zero penalità almeno 4 percorsi da 150 in concorsi internazionali; 

- aver ultimato con zero penalità almeno 8 percorsi da 145 in concorsi internazionali; 

- aver ultimato con zero penalità almeno 10 percorsi in GP Nazionale C145-C150; 

- classificati al primo posto della classifica finale del Campionato di Salto a Ostacoli di 

Libro Genealogico organizzato dal MIPAAF.; 

 

- per il dressage: 

-  aver partecipato ad almeno tre categorie in Gran Prix o Gran Prix Special CDI-W, CDI 3* 

o superiori o a Campionati del mondo, Campionati europei o Olimpiadi.  
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-  per il completo:  

- aver partecipato ad almeno cinque categorie CIC / CCI 3* o superiori o aver partecipato a 

Campionati del Mondo, Campionati Europei o Olimpiadi. 

 

 

2.2.1.4 Classe Standard - Base:  

 

a. Le femmine italiane e le femmine straniere iscritte alla nascita in uno Stud Book membro della 

World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH), di almeno 3 anni, che non abbiano i 

requisiti delle Classi TOP, ELITE e SPORT;  

 

b. Le femmine italiane provenienti dal Registro Supplementare con almeno tre generazioni note, 

che abbiano superato la visita morfologica fattrici prevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Il Direttore Generale 

      Francesco Saverio Abate 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 


