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IL DIRIGENTE 
 
Vista la Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 64 su “Tutela e valorizzazione del patrimonio di 
razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”; 
 
Visto il regolamento di attuazione della LR 64/04 di cui al decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 01 marzo 2007 ed in particolare gli artt. 2 “Iscrizione ai repertori regionali” e 3 
“Commissioni tecnico-scientifiche”; 
 
Visto l’art. 4 della LR 64/04 che istituisce i Repertori regionali delle razze e varietà locali della 
Toscana; 
 
Visto l’art. 5 della LR 64/94 che prevede che l’iscrizione delle risorse genetiche ai Repertori 
regionali è effettuata dalla competente struttura della Giunta Regionale sulla base del parere 
favorevole espresso da apposite commissioni tecnico-scientifiche, costituite dalla Giunta regionale; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana, n. 34 del 17 febbraio 2015, con il 
quale si nomina la Commissione tecnico-scientifica delle Risorse genetiche autoctone animali di cui 
all’art. 5 della LR 64/04; 
 
Vista la domanda di iscrizione al Repertorio regionale delle risorse genetiche autoctone animali 
della LR 64/04, della razza equina Bardigiana (Cavallo Bardigiano) presentata dall’Associazione 
Regionale Allevatori (A.R.A.) dell’Emilia Romagna, di cui al prot. n. 
AOOGRT/568542/G.060.010.010.020 del 27/11/2017; 
 
Vista la relazione tecnico-scientifica allegata alla suddetta richiesta di iscrizione al Repertorio 
regionale delle risorse genetiche autoctone animali della Regione Toscana, presentata sempre 
dall’A.R.A. Emilia Romagna a corredo della domanda suddetta; 
 
Visto che la Commissione tecnico-scientifica delle  Risorse genetiche autoctone animali di cui al 
citato DPGR n. 34 del 17 febbraio 2015, ha valutato la suddetta domanda di iscrizione nella 
riunione del 25 gennaio 2018, come da lettera di convocazione prot. n. 
AOOGRT/620112/G.080.015 del 27/12/2017; 
 
Visto che nella riunione suddetta, la stessa Commissione tecnico-scientifica delle Risorse genetiche 
autoctone animali ha espresso parere positivo all’iscrizione al Repertorio regionale della LR 64/04 
del “Cavallo Bardigiano” - parere posto agli atti presso il Settore “Consulenza, formazione e 
innovazione” - e ha chiesto un approfondimento in merito al rischio di estinzione di questa razza, 
sulla base del metodo di calcolo stabilito dalla stessa Commissione con il documento “Verifica del 
grado di rischio di estinzione delle razze iscritte al Repertorio regionale della LR 64/04” redatto 
sulla base delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 6 luglio 2012 e approvato nella seduta del 28 
gennaio 2016; 
 
Visto il documento “Verifica del grado di rischio di estinzione delle razze iscritte al Repertorio 
regionale della LR 64/04” aggiornato con i relativi indici anche per il Cavallo Bardigiano di cui 
all’Allegato 1 al presente atto; 
 
Visti gli esiti positivi della valutazione telematica della Commissione tecnico-scientifica delle 
Risorse genetiche autoctone animali sui risultati della verifica del rischio di estinzione del Cavallo 
Bardigiano realizzata in data 26 febbraio 2018, con la valutazione del documento aggiornato 
“Verifica del grado di rischio di estinzione delle razze iscritte al Repertorio regionale della LR 
64/04” di cui sopra; 



Considerato che la verifica suddetta ha portato alla determinazione del rischio di estinzione anche 
della razza equina Bardigiana (Cavallo Bardigiano), si rende necessario l’aggiornamento 
dell’Allegato 1 del Decreto del dirigente responsabile n. 3095 del 20/03/2017 di approvazione del 
Repertorio regionale delle risorse genetiche autoctone animali di cui alla LR 64/04; 
 
Visto l’Allegato n. 2 al presente atto, relativo all’elenco delle Risorse genetiche autoctone animali 
iscritte nel relativo Repertorio regionale della LR 64/04, aggiornato con la razza Cavallo 
Bardigiano; 

 
DECRETA 

 
- di prendere atto del parere positivo espresso dalla Commissione tecnico-scientifica delle Risorse 
genetiche autoctone animali di cui al DPGR n. 34 del 17 febbraio 2015, nella riunione del 25 
gennaio 2018, per l’iscrizione della razza equina Bardigiana (Cavallo Bardigiano) al Repertorio 
regionale delle Risorse genetiche autoctone animali della LR 64/04; 
 
- di prendere altresì atto della valutazione della suddetta Commissione tecnico-scientifica delle 
Risorse genetiche autoctone animali espressa tramite consultazione telematica del 26 febbraio 2018, 
del Cavallo Bardigiano come razza a rischio di estinzione secondo il metodo di verifica adottato 
dalla stessa Commissione e riportata nell’Allegato 1 al presente atto;  
 
- di stabilire pertanto l’iscrizione come razza a rischio di estinzione del Cavallo Bardigiano nel  
Repertorio regionale delle Risorse genetiche autoctone animali della LR 64/04; 
 
- di aggiornare l’elenco di cui all’Allegato n. 1 al Decreto del dirigente responsabile n. 3095 del 
20/03/2017, relativo alle Risorse genetiche autoctone animali iscritte nel Repertorio regionale della 
LR 64/04, così come dall’Allegato n. 2 al presente atto e di aggiornare il relativo sito Internet della 
Regione Toscana germoplasma.regione.toscana.it. 

IL DIRGENTE 



n. 2Allegati

1
b6445daf24d934cee5f26210250f7ef13016f08517980f90a46ced654c5bf727

Verifica del grado di rischio

2
f3c0c4de27df17763fecc084cdfcfa7957eb6c16018bb170ac347d2541531267

Elenco Risorse genetiche LR 64/04
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