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Milano, 31  gennaio 2023 
PRESIDENTE FEDERAZIONE 
REGIONALE 
DEGLI ORDINI DEI MEDICI 
VETERINARI DELLA LOMBARDIA 
Dott.ssa IRENE BERTOLETTI  
info@federazionevetlombardia.it 

e, p.c., PRESIDENTE FEDERAZIONE 
NAZIONALE ORDINI 
VETERINARI ITALIANI 
Dott. GAETANO PENOCCHIO 
info@pec.fnovi.it 

 
 
Oggetto: Disciplina della riproduzione animale di cui al D.Lgs. n. 52/2018, D.M. n. 403/2000 
e DGR IX/4536/2012. Modifica alla convenzione in essere tra Regione Lombardia e ARAL 
per la gestione di alcune attività connesse alla gestione della disciplina – Attivazione delle 
certificazioni riepilogative per gli impianti embrionali. 
 

Gentile Presidente, 
sono lieto di informarLa che a seguito dell’approvazione della DGR n. XI/7527/2022 è stato 
sottoscritto tra Regione Lombardia e ARAL un addendum alla convenzione già in essere per 
la gestione di alcune attività relative alla Disciplina della riproduzione animale. 
 

Tale addendum prevede l’attivazione del circuito informativo che renderà possibile 
sostituire la compilazione del Certificato di Impianto embrionale (CIE) cartaceo da parte del 
veterinario che esegue l’intervento, con la registrazione del medesimo già effettuata da ARAL 
nell’ambito delle attività del <Programma raccolta dati in allevamento finalizzati alla 
realizzazione dei programmi genetici degli Enti Selezionatori> (ex controlli funzionali). 
  

Dopo un percorso attento di verifica sulla fattibilità tecnica ed amministrativa giunge 
così’ a compimento una ulteriore semplificazione amministrativa a favore del comparto, come 
anche da Lei auspicato nelle interlocuzioni di circa un anno fa. 
  

Come già avviene per le certificazioni riepilogative degli interventi di inseminazione 
artificiale, la certificazione riepilogativa degli impianti embrionali eseguiti in allevamento potrà 
essere svolta solo negli allevamenti lombardi, prevalentemente di bovini e bufalini e ad 
esclusione degli equini, aderenti al Programma sopra citato, a fronte di una specifica delega 
ad ARAL sottoscritta sia dall’allevatore che dal medico veterinario. 

 
Auspico la vostra collaborazione per la diffusione dell’informativa agli associati 

operanti in Lombardia in modo da giungere alla piena operatività dell’iniziativa nel giro di 
pochi mesi.  

Cordiali saluti. 
 

 
Fabio Rolfi 
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