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Prot. 16

Crema, 07 gennaio 2020

Egregi Associati,
a seguito di alcune richieste di chiarimento desidero fornirvi qualche informazione relativa
alle recenti modifiche organizzative che hanno interessato il Sistema Allevatori, sostanzialmente
riferendomi alla attuazione del Decreto Legislativo n. 52 dell’11.05.2018 che ha sostituito la Legge n.
30 del 15.01.1991.
A prescindere dai compiti attribuiti dalla Legge 30: alle Associazioni Nazionali di Razza e specie
(ANA) la gestione dei Libri Genealogici ed il miglioramento genetico; all’Associazione Italiana
Allevatori (AIA) la raccolta dei dati produttivi e riproduttivi attraverso i Controlli Funzionali svolti
dagli uffici territoriali (ARA/APA), era previsto che gli allevatori fossero soci solo delle
Associazioni territoriali (ARA/APA) che, a loro volta, erano socie sia delle ANA che dell’AIA.
Grazie a questa impostazione le quote sociali e le quote per i servizi, sia riferite ai Controlli
Funzionali che ai Libri Genealogici ed al miglioramento genetico, venivano pagate dagli allevatori
direttamente alle ARA / APA e da queste, per la parte di loro competenza, ad AIA ed ANA.
***
Il Decreto Legislativo n. 52 dell’11.05.2018 ha introdotto alcune importanti novità.
Le ARA rimangono socie della sola AIA, non più delle ANA. Perciò, voi allevatori, anche se soci
dell’ARAL, siete stati chiamati ad associarvi direttamente alle ANA.
Di conseguenza, le richieste di quote, sociali e per servizi, vi provengono ora:
- dalle varie ANA per la parte di loro competenza (oppure dalla loro “Federazione” vedi
schema successivo);
- dall’ARAL per la parte relativa ai Controlli Funzionali e per le quote AIA.
***
Di seguito è sintetizzata la situazione dei rapporti associativi nel Sistema Allevatori a seguito della
variazione normativa:
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Inoltre, come evidenziato nello schema, le ANA sono socie della “Federazione delle Associazioni
Nazionali di Razza e Specie” . Alcune di esse hanno conferito alla “Federazione” un mandato a
incassare dagli allevatori le quote, sociali e per servizi, di loro competenza.
Le richieste di pagamento delle quote, sociali e per servizi delle ANA possono, pertanto, essere
indirizzate agli allevatori direttamente dalle ANA, oppure attraverso la “Federazione”.
***
Va precisato che attualmente il finanziamento pubblico relativo ai Controlli Funzionali ed ai servizi
connessi, che si traduce in un minore costo del servizio per l’allevatore, è ammesso solo per le
aziende che aderiscono anche ai libri genealogici.
Inoltre, il D.lgs. 52 stabilisce che “l'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi
genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della
razza e per la sua certificazione”.
Il D.lgs. 52 ha anche introdotto un altro cambiamento: le “Associazioni Nazionali di razza e specie”
sono ora definite “Enti Selezionatori”.
Restando a disposizione per ogni eventuale informazione o chiarimento è gradita l’occasione per
porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Battaglia
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