
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI PSA ex ASSI/UNIRE AL L’ANICA 
 

Con Decreto n. 21636 del 19 novembre 2007, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali ha attribuito la tenuta del Libro genealogico del cavallo purosangue arabo all’Associazione 
Nazionale Italiana Cavallo Arabo (A.N.I.C.A.). 
Di seguito si riporta la procedura per la registrazione ANICA dei cavalli con:   
 
1) CAVALLI CON DOPPIA REGISTRAZIONE (ANICA + UNIRE)  
Premessa:  Nei casi in cui sul passaporto UNIRE il nome del cavallo si presenti diverso da quello 
sul passaporto ANICA, verrà ritenuto valido solo il nome registrato presso l’ ANICA. 
Il proprietario invierà alla Segreteria ANICA: 
a) Raccomandata contenente entrambe i passaporti originali (ANICA + UNIRE) 
b) copia del versamento (€ 25,00 IVA inclusa) 
L’ANICA procederà come segue 
a) acquisirà il numero di registrazione UNIRE e lo riporterà sul passaporto ANICA. 
b) Allegherà al passaporto ANICA eventuali pagine del passaporto UNIRE (in fotocopia autentica) 
c) l’ANICA restituirà al MIPAAF (ex Assi) il passaporto UNIRE ed al proprietario il passaporto  
    ANICA aggiornato. 
 
2) CAVALLI NATI IN ITALIA, REGISTRATI SOLO ALL’UNIR E 
Premessa Le richieste di iscrizioni per cavalli nati in Italia verranno accettate se: 
a) entrambe i genitori risultino iscritti o a loro volta iscrivibili all’ANICA 
b) entrambe i genitori risultino testati con DNA per poter completare l’accertamento di parentela 
Nota : nei casi in cui sul passaporto UNIRE il nome del cavallo contenga numeri o punteggiatura, 
questi caratteri non saranno riportati sul passaporto ANICA 
Il proprietario dovrà inviare alla Segreteria ANICA  
a) richiesta di iscrizione utilizzando il MOD IIB , firmato e timbrato da un veterinario e dal 
proprietario e completo di tutti i dati e della descrizione grafica. 
b) campione di crine (almeno 30 crini con bulbo) per l’accertamento di parentela con DNA * 
Nota :* se il cavallo è già in possesso di accertamento di parentela fatto dall’UNIRE, questo sarà 
ritenuto valido, il crine va comunque inviato per eventuali accertamenti di controllo. 
c) tariffa di registrazione (€ 90,00 IVA inclusa) 
c) passaporto UNIRE in originale 
d) eventuali passaggi di proprietà datati successivamente al 1 gennaio 2008 sono soggetti ad invio 
del Modulo V ANICA e versamento tariffa per il servizio come da tariffario ANICA. 
L’ANICA procederà come segue 
a) al ricevimento di tutti i documenti e versamenti richiesti, produrrà il passaporto definitivo 
rilegando in modo solidale eventuali pagine del passaporto UNIRE (in fotocopia autentica) 
b) L’ANICA restituirà il passaporto UNIRE al MIPAAF (ex Assi/Unire). 
 
Documentazione che dovrà essere fornita dal MIPAAF ex ASSI /UNIRE 
a) Copia scheda DNA completa di accertamento di parentela 
b) Numero di registrazione UNIRE 
c) Numero di microchip UNIRE 
d) Eventuali passaggi di proprietà 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornato dicembre 2013  


