
P er l’importanza della nostra zootec-
nia, che produce eccellenze espor-
tate in tutto il mondo, i servizi re-

lativi alla riproduzione e alla genetica 
degli animali sono fondamentali.
Essi dovrebbero essere un punto di for-
za per fornire innovazione e contribuire 
ad assicurare competitività.
Da anni, invece, il sistema allevatoria-
le italiano rappresenta un elemento di 
debolezza: a fronte di rare realtà attive, 
tante altre sono commissariate o in si-
tuazione di dissesto, mentre per la ge-
netica dipendiamo troppo dall’estero. 
Da tempo, infatti, soffriamo di un grave 
decadimento qualitativo e funzionale 
della genetica italiana. 
L’applicazione in Italia del regolamen-
to UE n. 1012 del 2016 doveva e poteva 
rappresentare l’occasione per moderniz-
zare il settore e rilanciarlo, invece si sta 
assistendo sempre di più a una riforma 
gattopardesca, che cambia tutto per la-
sciare che tutto rimanga uguale, utiliz-
zando fi nanziamenti pubblici europei e 
nazionali, ma senza garantire quel siste-
ma concorrenziale ed effi ciente richiesto 
dalla regolamentazione europea. E tutto 
questo accade con l’appoggio, o con il 
non intervento, degli uffi ci competenti 
del Ministero delle politiche agricole.
Nel nostro Paese da decenni, come nor-
mato dalla legge n. 30 del 1991, la ge-
stione dei Libri genealogici e tutta la 
disciplina della riproduzione animale 
fa capo all’Associazione italiana alleva-
tori, articolata in associazioni di specie 
o razza e in strutture territoriali. 
Questo complesso sistema alleva-
toriale negli anni si è caricato di 
funzioni e costi, spaziando da atti-
vità consulenziali, amministrative 
ad altre propriamente economiche. 
A fronte di poche attività effi caci e 
adeguate, spesso dovute alla volon-
tà e qualità di alcune singole fi gure 
professionali, il sistema nella mag-
gior parte dei casi si è disperso in 
mille rivoli, progetti incostanti e in-
concludenti, azioni ripetitive, fi nen-
do con il perdere di vista i compiti 
istituzionali fondamentali.

Il regolamento UE n. 1012 del 2016 ar-
monizza a livello europeo le norme rela-
tive agli scambi commerciali di animali 
riproduttori e del loro materiale germi-
nale, oltre a quelle relative al riconosci-
mento e funzionamento degli enti sele-
zionatori e ibridatori.

LA RIFORMA MANCATA 
DELLA LEGGE N. 30/1991

L’applicazione in Italia del regolamen to 
avrebbe dovuto comportare una rifor-
ma radicale dell’impostazione della leg-
ge n. 30/1991, delegando completamen-
te la gestione dei Libri genealogici e dei 
pro grammi genetici alle Associazioni 
nazionali di specie o di razza. Questi 
enti selezionatori si dovrebbero trasfor-
mare in strutture democratiche di pri-
mo grado, che associano direttamente 
gli allevatori senza intermediazione di 
altre associazioni. 
Questi enti, inoltre, devono svolgere i 
servizi connessi alle proprie attività isti-
tuzionali direttamente o convenzionan-

dosi con altre strutture qualifi cate, ma 
in modo da assicurare effi cacia, effi cien-
za e libera concorrenza, sempre favoren-
do in modo dinamico il coinvolgimento 
degli allevatori, affi nché questi abbiano 
libera scelta nella selezione e riprodu-
zione dei loro animali.
In Italia, invece, sia per alcuni aspetti 
nel testo del decreto legislativo n. 52 
del 2018 che recepisce il regolamento 
europeo, sia, soprattutto, nella prassi 
operativa si sta contraddicendo a que-
ste indicazioni, con il rischio di creare 
un sistema ancora più ineffi cace e dis-
sipativo di quello esistente che si vor-
rebbe superare. 
Nel decreto, per esempio, si limita la 
possibilità d’azione degli enti selezio-
natori, prevedendo che le strutture con-
venzionate per la gestione dei program-
mi genetici, per poter acquisire fi nanzia-
menti pubblici, debbano essere presenti 
su tutto il territorio nazionale ed essere 
senza fi ne di lucro.
Nella pratica, inoltre, le Associazioni na-
zionali di specie o razza stanno provve-
dendo alla modifi ca statutaria, tramite 
i vecchi organi che adottano un unico 
statuto tipo, senza tener conto delle spe-
cifi cità dei diversi comparti.
Si prevede, inoltre, l’adesione a una Fe-
derazione delle Associazioni nazionali 
di razza e specie, recentemente costi-
tuita tramite una «scissione» dall’As-
sociazione italiana allevatori. La logica 
dichiarata è quella di favorire coordina-
menti ed economie di scala, ma questi 

bei principi nascondono invece, 
monopolio, mancata concorrenza 
e ineffi cienza.
La resistenza al cambiamento 
in un mondo dinamico è sempre 
una criticità, ma quando questa 
resistenza si manifesta per per-
petuare un ordine delle cose evi-
dentemente fallimentare e in con-
trasto con le indicazioni di fondo 
della regolamentazione europea, 
allora siamo di fronte a un pro-
blema serio.
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