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LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RIPRODUZIONE ANIMALE, IN
APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA’ 19 LUGLIO 2000, N. 403 E
DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 30.

N°

e gli Assessori

OGGETTO : 

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio
SALVEMINI

In Aosta, il giorno uno (1) del mese di ottobre dell'anno duemilauno con inizio alle ore otto e
trentasei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze del palazzo della Regione -
Piazza Deffeyes n. 1,

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 Dino VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

 Roberto VICQUERY

 Gino AGNESOD

 Piero FERRARIS

 Claudio LAVOYER

 Ennio PASTORET

 Carlo PERRIN

 Franco VALLET

Il Presidente della Regione Sig.  Dino VIERIN
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Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

E' adottata la seguente deliberazione:

___________________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo
dell'Amministrazione regionale dal                                      per quindici giorni consecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 
Livio SALVEMINI

___________________________________________________________________________________



LA GIUNTA REGIONALE

- Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale";

- visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403 del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro della Salute con il quale è stato adottato il regolamento di esecuzione
della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30;

- considerato che ai sensi dell’art. 41 del decreto 19 luglio 2000 n. 403 le regioni provvedono
ad emanare norme procedurali per l'attuazione degli adempimenti  di loro competenza
previsti dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30;

- vista la legge 3 agosto 1999, n. 280 Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.
30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE
del Consiglio del 23 giugno 1994;

- richiamata la propria deliberazione n. 13 in data 11 gennaio 2001 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003 con attribuzione alle strutture
dirigenziali di quote di bilancio e degli obbiettivi gestionali correlati e di disposizioni
applicative;

- richiamati i decreti legislativi n. 320/1994 e n. 44/1998;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione politiche
agricole e sviluppo zootecnico dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale
n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

- su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura e Risorse Naturali, Sig. Carlo Perrin di
concerto con l'Assessore Regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Sig. Roberto
Vicquéry;

- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di approvare le seguenti disposizioni concernenti l'applicazione e la gestione a livello
regionale degli adempimenti concernenti il settore della riproduzione animale previsti dal
Decreto del Ministro della Salute 19 luglio 2000, n. 403 e della legge 15 gennaio 1991, n. 30:

A) Monta naturale privata
1. I riproduttori destinati alla monta naturale privata devono soddisfare le seguenti condizioni:
♦ essere iscritti nella sezione "Registro Genealogico Tori" del libro genealogico della razza

valdostana gestito dall’Associazione Nazionali Allevatori Bovini Razza Valdostana (in
sigla A.N.A.Bo.Ra.Va.) o essere iscritti nella sezione "riproduttori maschi" del libro
genealogico, o nel registro anagrafico delle razze di appartenenza o nel registro dei suini
riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato, genealogico o
anagrafico, rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Libro Genealogico (A.R.E.V.)

♦ essere identificati ai sensi della L. R.  26 marzo 1993, n° 17 e successivo regolamento di
applicazione 28 aprile 1998, n. 5 e del Regolamento (CE) n. 1760 del 17 luglio 2000.

2. L’A.R.E.V comunica annualmente, entro il 31 dicembre e comunque entro il 15 marzo per
quelli abilitati successivamente, all’Ufficio servizi zootecnici dell’Assessorato regionale



all'agricoltura e risorse naturali e all’Unità Bugdetaria di Sanità Animale dell’U.S.L. , i dati
relativi ai soggetti ed alle aziende che effettuano la monta naturale privata.
B) Monta naturale pubblica per le specie bovina, ovi-caprina, suina ed equina: autorizzazioni
Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica per le specie bovina, ovi-
caprina, suina ed equina deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ufficio servizi
zootecnici. Alla richiesta dovrà essere allegato parere favorevole di competenza dell’Unità
Budgetaria Sanità Animale dell’U.S.L.. L'Ufficio servizi zootecnici, entro 30 giorni dalla data
di ricezione della domanda, provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla
normativa in materia, comunicandone l'esito all’Unità Budgetaria Sanità Animale dell’U.S.L..
Il Direttore della Direzione Politiche agricole e Sviluppo zootecnico, viste le risultanze
dell'istruttoria, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di
attribuire a ciascuna stazione di monta un numero di codice univoco a livello nazionale,
comunicando entro trenta giorni all'Assessorato Regionale della Sanità, Salute e Politiche
sociali ed all’Unità Budgetaria Salute Animale dell’U.S.L. nonché ai Ministeri per le Politiche
agricole e della Salute l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

C) Requisiti delle stazioni di monta pubblica.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
che la stazione di monta disponga di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un
conveniente luogo per gli accoppiamenti, che può anche essere situato all’aperto purché la
pavimentazione non sia scivolosa e le superfici ed i materiali utilizzati siano lavabili e
disinfettabili.

D) Impianti per l'inseminazione artificiale
1. I centri adibiti alla produzione ed alla distribuzione di materiale seminale per

l'inseminazione artificiale (Centri di produzione dello sperma e recapiti) devono essere
autorizzati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. L'istituzione di tale centro e/o recapito
è subordinata al parere sanitario rilasciato dal Dirigente dell’Unità Budgetaria Sanità
Animale dell’U.S.L.  competente per territorio. Gli interessati alle autorizzazioni devono
presentare apposita richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale
all’Assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali , ed una all’Unità Budgetaria
Sanità Animale dell’U.S.L. competente per territorio.

2. L’Unità Budgetaria Sanità Animale dell’U.S.L. espletate le verifiche di propria
competenza, trasmette all’Assessorato Regionale all'Agricoltura e Risorse naturali
apposita certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal decreto 19 luglio
2000, n. 403.

3. L’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Risorse naturali viste le risultanze del
l'istruttoria espletata dall'Unità Budgetaria Sanità Animale dell’U.S.L., provvede al
rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascun centro
un numero di codice univoco a livello nazionale.

4. Al fine di dare comunicazione al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero della
Salute, l’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Risorse naturali comunica, entro il 30
novembre di ogni anno, l'elenco degli impianti autorizzati o revocati all'Assessorato
Regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali.

E) Fecondazione artificiale suina aziendale.
1. L'azienda ove viene praticata l'inseminazione artificiale ha l'obbligo di comunicare

all’Assessorato regionale all'agricoltura e risorse naturali, all’Unità Budgetaria Sanità
Animale dell’U.S.L. competente per territorio, entro 60 giorni dall'inizio di detta attività,
lo svolgimento di tale pratica.



2. Le aziende che in atto effettuano l'inseminazione artificiale sono tenute, entro 60 giorni
dalla data di emanazione della circolare applicativa della presente deliberazione, a darne
comunicazione all’Ufficio servizi zootecnici dell’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse
naturali nonché all Unità Budgetaria Sanità Animale dell’U.S.L. competente per territorio.

F) Raccolta materiale seminale riproduttori razze autoctone.
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del decreto 19 luglio 2000, n. 403, l’Assessorato

Regionale dell'Agricoltura e Risorse naturali, in relazione agli indirizzi zootecnici della
Regione, sentito il Ministero delle politiche agricole, può autorizzare, su specifica
richiesta dei centri di autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito libro
genealogico o registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano.

2. Gli interessati alle autorizzazioni devono presentare apposita richiesta da produrre in
duplice copia, di cui una in carta legale all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e
Risorse naturali e l’altra all'Assessorato Regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali.
L'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali dispone i controlli previsti dal
decreto 19 luglio 2000, n. 403 e successive integrazioni e modifiche, che verranno
effettuati dal settore veterinario dell'Unità Budgetaria Sanità Animale dell’U.S.L.
competente per territorio.

3. Il Direttore responsabile, viste le risultanze dell'istruttoria effettuata dagli uffici
competenti, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione dandone notifica agli
interessati.

G) Pratica della fecondazione artificiale.
1. La pratica dell'inseminazione artificiale può essere effettuata da:
♦ veterinari iscritti all'albo professionale;
♦ operatori pratici di inseminazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi

dell'art.2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 e successive integrazioni e modifiche.
2. I veterinari e gli operatori pratici che intendano esercitare l'inseminazione artificiale

devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti presso l’Ufficio servizi zootecnici
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali che attribuirà a ciascun iscritto uno
specifico codice identificativo univoco a livello nazionale. Le richieste di iscrizione in
detti elenchi devono essere presentate all’Ufficio servizi zootecnici, in carta libera
completa della documentazione richiesta.

3. I veterinari e gli operatori che già esercitano l'attività di inseminazione artificiale, nelle
more della prevista iscrizione, devono presentare la richiesta entro 60 giorni dalla data di
emanazione della circolare applicativa del presente regolamento; successivamente a tale
data l'autorizzazione all'attività resta subordinata alla presentazione della richiesta ed
all'ottenimento dell'iscrizione negli elenchi suddetti.

4. L’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Risorse naturali può sospendere o revocare
l'iscrizione negli elenchi qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione
artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa in materia, previo
parere di un comitato costituito da:

• Capo del servizio sanità veterinaria, tutela sanitaria dell’ambiente e del lavoro (con
funzioni di presidente);

• Dirigente dell'unità budgetaria sanità Animale dell’U.S.L. competente per territorio;
• Direttore della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo zootecnico o suo delegato;
• Direttore Associazione Nazionali Allevatori Bovini Razza Valdostana

(A.N.A.Bo.Ra.Va.);
• Rappresentante dell’"Association Régionale Eléveurs Valdôtains" (A.R.E.V.);



• Rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici veterinari o, per gli operatori pratici,
dell'Unione operatori di fecondazione artificiale animale (UOFAA).

5. L’Ufficio servizi zootecnici provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a comunicare
l'elenco dei veterinari e degli operatori pratici all'Assessorato Regionale della Sanità,
Salute e Politiche sociali, al Ministero per le Politiche agricole ed al Ministero della
Salute.

H) Produzione, raccolta, conservazione e distribuzione degli embrioni e/o oociti.
1) Le organizzazioni adibite alla produzione, raccolta, conservazione e distribuzione degli
embrioni e/o oociti devono essere autorizzate dall’Ufficio servizi zootecnici dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Risorse Naturali.
2) Gli interessati alle autorizzazioni devono presentare apposita richiesta da produrre in
duplice copia, di cui una in carta legale, all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Risorse
naturali e l’altra all’Unità Budgetaria Sanità Animale dell’U.S.L. competente per territorio.
3) L’Unità Budgetaria Sanità Animale dell’U.S.L., espletate le verifiche di propria
competenza, trasmette all’Assessorato Regionale all'Agricoltura e Risorse Naturali apposita
certificazione
4) Il Direttore della Direzione Politiche agricole e sviluppo zootecnico, viste le risultanze
dell'istruttoria eseguita dall’Unità Budgetaria Sanità Animale dell’U.S.L., provvede al rilascio
o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascuna organizzazione un
numero di codice univoco a livello nazionale.
5) Al fine di dare comunicazione al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero della
Salute, l’Ufficio servizi zootecnici invia, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco delle
autorizzazioni e delle revoche all'Assessorato regionale della sanità.

I) Certificazione, raccolta, elaborazione dei dati degli interventi fecondativi.
La modulistica, di cui all'art.33 del decreto 19 luglio 2000, n.403, Certificati di Intervento
Fecondativo, C.I.F. e Certificati di Impianto Embrionale C.I.E., è predisposta dall’Assessorato
Regionale dell'Agricoltura e Risorse naturali al fine di un comportamento uniforme su tutto il
territorio regionale.

L) Flusso delle informazioni.
1. Il responsabile della certificazione dei dati degli interventi fecondativi artificiali, entro 15

giorni dalla data di fine compilazione bollettario C.I.F., o 30 dall’effettivo trasferimento di
embrioni e compilazione C.I.E., deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta
all’A.N.A.Bo.Ra.Va. - ufficio che provvede alle incombenze previste dall'art.35 del
decreto 19 luglio 2000, n.403.

2. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi
fecondativi, entro il 15  giugno di ogni anno le fecondazioni invernali, ed entro 15 ottobre
di ogni anno le fecondazioni estive, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo
predisposta all’A.N.A.Bo.Ra.Va.

3. I dati aggregati a livello regionale dall’A.N.A.Bo.Ra.Va., inseriti su supporto informatico
dell'APA (A.R.E.V.), ai fini dell’art.33 del decreto 19 luglio 2000, n. 403 sono trasmessi
all’Assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali, annualmente, entro il 15 marzo
dell’anno successivo.

4. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i centri di produzione di oociti ed embrioni
devono trasmettere all'Assessorato Regionale dell'agricoltura e Risorse naturali,
annualmente, entro il 15 marzo dell’anno successivo, i dati riassuntivi di cui ai registri
richiamati dall’art. 35, comma 4, del decreto 19 luglio 2000, n. 403.



5. I dati aggregati a livello regionale sono trasmessi dall'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura e Risorse naturali, ogni anno entro i 90 giorni successivi, al Ministero per
le politiche agricole e all'Assessorato Regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali.

M) Controlli di qualità.
L’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Risorse naturali, provvede, tramite l'Istituto
sperimentale "Lazzaro Spallanzani", alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale
seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui
all'art.37 del decreto 19 luglio 2000, n. 403.
La stessa Unità Budgetaria Sanità Animale dell’U.S.L.. provvede annualmente, entro i 60
giorni successivi, a trasmettere apposita relazione sull'attività dei controlli al Capo del
servizio di sanità veterinaria, tutela sanitaria dell’ambiente e del lavoro e all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e risorse naturali.

N) Controlli sanitari.
L’Unità Budgetaria Sanità Animale dell’U.S.L. competente per territorio e l’Assessorato
dell'Agricoltura e Risorse naturali esercitano la vigilanza tramite i controlli e gli accertamenti
di cui all'art.38 del decreto 19 luglio 2000, n. 403.

O) Divieto di commercializzazione, uso e obbligo di distruzione del materiale seminale
difforme.
1. I veterinari e gli operatori pratici che intendano esercitare l'inseminazione artificiale hanno

l’obbligo di:
♦ rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso il Recapito Regionale del seme o ad

altri recapiti successivamente autorizzati;
♦ mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
♦ utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l’inseminazione

artificiale;
♦ distruggere il materiale seminale non conforme.
2. Sono fatti salvi, ovviamente, gli adempimenti previsti dalle leggi tributarie relativi alla

denuncia di distruzione da presentare agli uffici dell'amministrazione finanziaria, che ha
facoltà di inviare propri delegati ad assistere alle operazioni di distruzione per conto
dell'Ufficio imposte dirette, della Guardia di Finanza e dell'ufficio I.V.A. competente.

3. I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale debbono obbligatoriamente
farlo tramite restituzione al centro di produzione che le ha fornite. Gli allevatori e
veterinari che intendono distruggere del materiale seminale debbono restituire le dosi al
recapito fornitore. I centri di produzione e i recapiti collegati debbono apporre specifiche
annotazioni di tale movimentazione e distruzione sui registri di carico e scarico.

P) Programmi di organizzazione e gestione riproduttiva.
La Regione Autonoma Valle d’Aosta può con propria deliberazione affidare Programmi di
Organizzazione e Gestione Riproduttiva, anche pluriennali, il cui scopo principale sia di
coordinare e di ottimizzare le azioni di selezione e di miglioramento del bestiame negli
allevamenti iscritti al Libro Genealogico della razza Valdostana, alle organizzazioni di
allevatori. Gli operatori devono rifornirsi, nell’ambito dei programmi, esclusivamente presso
il Centro di Produzione.

Q) Modalità operative.
1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, l’Assessorato

Regionale dell'Agricoltura e Risorse naturali provvederà ad emanare apposita circolare
contenente le modalità operative non previste o specificate nel presente regolamento.



2. Si rimandano alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 ed al decreto 19 luglio 2000, n. 403, per le
parti non trattate dalla presente deliberazione.

R) Sanzioni.
A chiunque viola le disposizioni di cui alla presente deliberazione, nonché di quelle previste
dalla normativa nazionale in materia di riproduzione animale, sono applicate le sanzioni di cui
all’art.9, Capo III, della Legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione
animale);

2) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione  Autonoma Valle d'Aosta.
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