Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 45 del 13 giugno 2016

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione con il Dipartimento di Scienze veterinarie
dell'Università di Pisa per lo svolgimento di attività comuni volte alla conservazione/sviluppo del

patrimonio di equidi autoctono.

Allegati da pubblicare:
Allegato A: Convenzione fra Ente Terre Regionali Toscane e Dipartimento di Scienze veterinarie
dell'Università di Pisa ;
Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Simone Sabatini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 27/01/2016, n. 3 L.R.
80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali Toscane
per l’anno 2016 e pluriennale 2016-2018;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 29/03/2016, n. 20
L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali
toscane per l’anno 2016 con indicazioni relative al triennio 2016-2018, trasmesso alla
Amministrazione Regionale;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 298 del 11/04/2016, con la quale si adotta il "Piano
Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2016 ed indicazioni per il
triennio 2016 - 2018";
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 17/05/2016 con la quale, ai sensi dell’art.
11, comma 5, dello Statuto, si esprime parere favorevole sul bilancio economico di previsione 2016
e piano degli investimenti 2016 – 2018 dell’ente Terre Regionali Toscane;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 327 del 18/04/2016 su “Reg. Ue 1305/2013 – PSR
2014/2020: disposizioni per l’attuazione della misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali”, sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse
genetiche in agricoltura” del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20120 della Regione Toscana;
Visto il Decreto Dirigente della Regione Toscana n. 2276 del 29/04/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
PSR 2014/2020: disposizioni tecnico-procedurali per l’attuazione della misura 10 “Pagamenti per
impegni agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione e all’uso
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della
Regione Toscana;
Preso atto che tra le attività di cui al Piano annuale 2016 dell'Ente Terre Regionali Toscane sono
comprese anche quelle relative alla funzione di gestione del parco stalloni regionale, funzione che
comporta, oltre alla gestione degli equidi di proprietà regionale, la gestione del Centro di
produzione sperma sito nei locali annessi alle scuderie nella Tenuta di san Rossore (sala prelievo
sperma e relativo laboratorio nonché area di isolamento e per mantenimento degli stalloni adibiti al
prelievo di sperma per il Centro);
Considerato che tale attività è orientata, come disposto dalle direttive della Giunta regionale (Del.
G.R. n. 987 del 19.10.2015), alla salvaguardia e sviluppo delle razze di equidi autoctone a rischio
estinzione e che richiede professionalità specifiche indicate anche dalla normativa vigente in
materia di sanità e riproduzione animale;
Considerato altresì che Ente Terre in qualità di beneficiario della sottomisura 10.2 - sostegno per la
conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura – del Programma
di Sviluppo rurale della Regione Toscana 2014/2020, deve realizzare azioni mirate, concertate e di
accompagnamento al fine del sostegno alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse
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genetiche in agricoltura che comprendono tra l’altro: l’attivazione di Sezioni del germoplasma
animale della Banca Regionale del germoplasma per la conservazione di razze locali toscane a
rischio d’estinzione iscritte nel Repertorio regionale, come disposto nell’allegato A alla Delibera di
Giunta Regionale n. 327 del 18/04/2016;
Rilevato che le suddette attività da sviluppare nell'ambito dell'attuazione del Piano Annuale delle
Attività dell’Ente Terre regionali toscane richiedono sia specifiche professionalità in materia di
sanità animale sia un apposito supporto specialistico per lo svolgimento delle connesse attività di
ricerca/sperimentazione in materia di germoplasma animale autoctono a rischio di estinzione;
Rilevato che il Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università di Pisa, ente di diritto pubblico,
nell’ambito della propria attività istituzionale di ricerca e didattica:
- svolge attività nel campo della gestione della riproduzione, nonché nello sviluppo di
tecnologie per la crioconservazione di gameti ed embrioni degli equidi;
- realizza attività sperimentali di ricerca e attività didattica nel campo della riproduzione
sugli equidi, con particolare riguardo a quelle tese alla salvaguardia e alla valorizzazione dei
genotipi autoctoni della Toscana a rischio di estinzione o a limitata diffusione, attività in atto
da oltre 10 anni;
Considerato infine che Ente Terre, ai fini dell'attuazione del Piano annuale delle attività, è
interessato a:
- sviluppare un’attività sperimentale e di ricerca nel campo della riproduzione degli equidi a
partire dall’attività del Centro produzione sperma, con particolare riguardo a quelle tese alla
salvaguardia e alla valorizzazione dei genotipi autoctoni della Toscana a rischio di
estinzione o a limitata diffusione inseriti nel repertorio regionale delle risorse genetiche
quali il Cavallo Maremmano, il Monterufolino, l’Appenninico e l’Asino dell’Amiata;
- progettare e avviare una sezione animale della Banca regionale del Germoplasma a partire
dal materiale genetico che viene prodotto nell’ambito dell’attività del Centro produzione
sperma;
- migliorare le capacità tecniche e professionali degli studenti che si formano in Toscana
nelle discipline inerenti gli equidi e la salvaguardia del patrimonio zootecnico autoctono
attraverso la collaborazione con il proprio personale, strutture ed animali al miglioramento
della didattica pratica per gli studenti del Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università
degli studi di Pisa, autorizzando lo svolgimento di lezioni fuori sede, attività pratiche e tesi
di Laurea;
Considerato che tra l'Ente Terre e il Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università di Pisa si
configura un interesse scientifico diretto allo svolgimento di attività comuni volte alla
conservazione/sviluppo del patrimonio di equidi autoctono;
Ritenuta pertanto necessaria la stipula di una convenzione tra Ente terre e Dipartimento di Scienze
veterinarie dell'Università di Pisa ai sensi di quanto dispone l'art. 15 della L. 241/90 per lo
svolgimento di “Attività volte alla conservazione/sviluppo del patrimonio di equidi autoctono”;
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale
sotto la voce allevato A;
Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione a titolo oneroso con il Dipartimento di
Scienze veterinarie dell'Università di Pisa per lo svolgimento di “Attività volte alla
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conservazione/sviluppo del patrimonio di equidi autoctono”, di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema di convenzione fra Ente Terre
Regionali Toscane e Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università di Pisa per lo
svolgimento di “Attività volte alla conservazione/sviluppo del patrimonio di equidi
autoctono”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di incaricare il Dott. Marco Locatelli, di procedere alla firma della Convenzione in
rappresentanza dell’Ente Terre Regionali Toscane.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
Firmato da
DEL RE
CLAUDIO
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