
DELIBERA 5 DICEMBRE 2017 
SOSPENSIVA IMMISSIONE SOGGETTI BRETONI, MATERIALE 

SEMINALE O EMBRIONI BRETONI 
 

L’immissione dei soggetti Bretoni maschi e femmine,  nonché di 
materiale seminale o embrioni è sospesa sino al 1 G ENNAIO 2025 ed è 
regolata dalla seguente delibera  
 
Motivazioni: la sospensiva di introduzione dei riproduttori, materiale seminale ed embrioni di razza 
Bretone nel LG CAITPR è attiva dal 2004 ed è stata, poi, confermata dalla CTC nel 2011 a tutto il 
2017 . 
Al fine di valutare gli effetti di tale sospensiva, la CTC ha effettuato i necessari approfondimenti sul 
trend genetico nel periodo 2004-2016 del VSC e dei caratteri che lo compongono evidenziano trend 
costantemente positivi. Inoltre, ha constatato che l’incremento del tasso di consanguineità nello 
stesso periodo presenta incrementi di modesta entità. L’ormai significativo periodo di sospensione 
dell’immissione di stalloni Bretoni non sembra quindi aver dato seguito ad alcuna conseguenza 
negativa sotto il profilo selettivo e del mantenimento di un’efficace variabilità genetica. 
 
Delibera: Ciò premesso la CTC, in base all’Articolo 12 del disciplinare ed al disposto dei punti 1-A 
e 1-B delle norme tecniche di LG, delibera di prorogare sino al 1 gennaio 2025 la sospensione di 
immissione di stalloni, materiale seminale ed embrioni di razza Bretone proveniente sia dal LG 
francese che da ogni altro LG ditale razza eventualmente riconosciuto dal LG del Caitpr. La CTC, 
inoltre, delibera di sospendere, dal  gennaio 2018, alle stesse condizioni, anche l’immissione di 
fattrici di razza Bretone. 
La CTC, a titolo cautelativo, delibera peraltro che l’immissione di stalloni o materiale seminale ed 
embrioni Bretoni possa essere ammesso per eventuali esigenze sperimentali o esigenze della razza 
Caitpr connesse al miglioramento genetico o al contenimento della consanguineità. Tale immissione 
dovrà obbligatoriamente avvenire sulla base di appositi programmi supportati da idonei studi 
scientifici preventivi specifici e dovrà essere approvata preventivamente dalla CTC in base ai citati 
approfondimenti scientifici e potrà essere effettuata esclusivamente da ANACAITPR quale Ufficio 
centrale di LG. Nelle delibere operative la CTC si riserva di fornire le linee guida tecniche 
dell’impiego dei riproduttori, materiale seminale o embrioni da immettere nel LG del Caitpr. 
 
La presente delibera entra in vigore dal 1 gennaio 2018. 


