Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 52, recante la “disciplina della riproduzione
animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” e che abroga la
precedente legge 15 gennaio 1991 n. 30 sulla riproduzione animale;
VISTO, in particolare, l’art. 3 comma 3 del citato Decreto n. 52/2018, che stabilisce, tra l’altro, che
“il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico…, approva i programmi
genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori …”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto direttoriale n. 461602 del 23 settembre 2021, con il quale l’Associazione
Nazionale Allevatori Frisona Italiana Indipendente–FRIS.ITAL.I., con sede legale in Limena (PD)
Via Luigi Pierobon 77, è stata riconosciuta quale “Ente selezionatore”, ai sensi dell’articolo 3
comma 2 del citato Decreto legislativo n. 52/2018, ai fini della realizzazione di un programma
genetico sulla razza bovina Frisona;
VISTA la nota n. 9/21/cm dell’11 ottobre 2021, con la quale l’Associazione FRIS.ITAL.I. ha
formulato la richiesta di approvazione di un programma genetico afferente alla razza bovina
Frisona, costituito dal “disciplinare” e dalle “norme tecniche”, entrambi trasmessi con detta nota;
RITENUTO necessario, d’intesa con l’Associazione FRIS.ITAL.I., apportare alcune correzioni e
integrazioni ai testi dei documenti trasmessi, riguardanti, tra l’altro, alcune delle definizioni
adottate, nonché la numerazione degli articoli;
VISTO il verbale della riunione del Comitato nazionale zootecnico tenutasi il 12 luglio 2022, nel
quale il medesimo Comitato, ai sensi del citato art. 3 comma 3 del Decreto legislativo n. 52/2018,
ha espresso, all’unanimità dei propri componenti, parere favorevole all’approvazione del
programma genetico trasmesso dall’Associazione FRIS.ITAL.I.;
CONSIDERATO che il “Disciplinare per l’attuazione del programma genetico della razza bovina
frisona” e le “Norme tecniche di selezione al programma genetico dei bovini di razza frisona”, così
come trasmessi dall’Associazione FRIS.ITAL.I. e rimodulati da questo Ministero in accordo con
l’Associazione, rappresentano nel loro insieme un programma genetico della razza bovina Frisona e
risultano rispondenti alle finalità di miglioramento genetico di detta razza in linea con la normativa
sopra richiamata;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno
2016, relativo alle “condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli
scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi
riproduttori e del loro materiale seminale, 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”;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 179, recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132”, così come modificato dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022
n. 90017, sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2022, registrata dalla Corte dei conti in
data 1° aprile 2022 al n. 237;
VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti
dal Ministro nella Direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle Direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata dall’Ufficio
Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022 al n. 263;
VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022 n. 151082,
recante l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate
per la loro realizzazione, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022, al n. 264;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021, registrato dalla
Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore
Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;
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Articolo unico – È approvato il Programma genetico della razza bovina Frisona gestito dalla
Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana Indipendente–FRIS.ITAL.I., costituito dal
“Disciplinare per l’attuazione del programma genetico della razza bovina frisona” (Allegato 1) e
dalle “Norme tecniche di selezione al programma genetico dei bovini di razza frisona” (Allegato 2),
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
i cui testi sono allegati al presente
decreto
a formarne
parte
integrante
e sostanziale.
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Il DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005
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VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n.
9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021, reg. n. 14, recante
l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

