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Oggetto:   Note informative 

 
L’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia si è dotato del nuovo regolamento che norma la stallone ria privata 

che entrerà in vigore dall’anno 2015 per la stagione di fecondazione 2016. Le norme generali sono riassuntive ed 

esplicative della legislazione vigente in materia di riproduzione animale (Legge 15 gennaio 1991 n. 30, Decreti 13 

Gennaio 1994 n.172 e 19 Luglio 2000 n. 403, emanati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di 

concerto con il Ministero della Sanità -  Decreti Presidenziali 6 marzo 2000  n. 11 e  6 febbraio 2003 n.3 emanati dal 

Presidente della Regione Siciliana - Circolare 21 settembre 2000  n. 1032/S-287/A emanata dall’Assessorato 

Regionale della Sanità di concerto con l’ Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste). 

 

Nel sensibilizzare tutti coloro ne abbiano interesse alla consultazione del citato regolamento, appare 

opportuno evidenziare il termine ultimo di presentazione delle istanze, da inoltrare corredate dagli allegati richiesti e 

utilizzando la modulistica predisposta compilata in ogni sua parte.  

 

 Domanda di rilascio autorizzazione a gestire una Stazione di monta naturale equina, sia essa pubblica, 

privata o privata/brada - entro e non oltre il 15 Settembre dell’anno antecedente a quello di inizio attività.  
 

 Domanda di rilascio autorizzazione a gestire una Stazione di Fecondazione Artificiale, un Centro di 

produzione dello sperma o un Recapito di materiale seminale - entro e non oltre il 15 Settembre dell’anno 

antecedente a quello di inizio attività.  
 

 Richiesta C.I.F. (Certificato Intervento Fecondativo) Stazione di Monta Naturale e Stazione di Inseminazione 

Artificiale - entro il 15 Settembre di ogni anno antecedente a quello di inizio dell'attività; il termine di 

presentazione dell’istanza sopra richiamato, può essere procrastinato improrogabilmente al 31 Dicembre di 

ogni anno antecedente a quello di inizio attività, previo il pagamento della mora prevista di € 50,00 (D.P.R.S.  

6 febbraio 2003, n. 3). 

 
 Richiesta approvazione stallone (art.8 regolamento) - entro e non oltre il 15 Settembre dell’anno 

antecedente a quello di inizio attività.  
 

Si ritiene infine rilevante evidenziare come l’invio dei C.I.F. richiesti, rilasciati da questo Istituto a convalida 

dell’autorizzazione alla monta e previa acquisizione della certificazione prodotta dall’A.S.P. competente, avverrà 

entro il termine del 15 febbraio di ogni anno, così come previsto dal punto 3 comma 1 della Circolare 21 settembre 

2000, n. 1032/S-287/A; a tal fine è importante che le istanze prodotte in originale a questo Istituto, vengano 

contestualmente inviate in copia all’A.S.P. competente per territorio e, nel caso di richiesta approvazione stallone, 

anche al competente Ispettorato Provinciale Agricoltura.  
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