APPROVAZIONE DEL NUOVO DISCIPLINARE DI LIBRO GENELOGICO (LG)
DEL CAITPR
Nel corso del 2018 ANACAITPR ha attivato il percorso
di aggiornamento del Disciplinare di Libro
Genealogico per adeguarlo al Regolamento Europeo
1012/2016 ed al Decreto Legislativo 52/2018.
Il nuovo Disciplinare è stato approvato dal Ministero
il 14 dicembre 2018.
Le Normative citate prevedono una diversa
strutturazione del Libro Genealogico stabilendo, in
sostanza, una differenziazione tra semplice iscrizione
al Libro e partecipazione al PROGRAMMA DI
SELEZIONE DELLA RAZZA.
In realtà non è propriamente vero che questo concetto sia così nuovo. Già normative europee precedenti
prevedevano che ogni soggetto nato da padre e madre
iscritti al LG potesse essere iscritto. Infatti, tanto per
citare un esempio, tutti i nostri soggetti hanno già da
oltre un decennio il passaporto di razza
indipendentemente dal fatto che siano o non siano
abilitati come riproduttori oppure come candidati
riproduttori. E’ nota a tutti, altro esempio, la differenza
tra Candidato riproduttore e puledro non ammesso tra i
Candidati riproduttori.
Queste differenze già applicate nei fatti divengono, con
questa revisione del Disciplinare, anche formalmente
riconosciute. Infatti, sempre come esempio, i puledri
Candidati riproduttori avranno una loro Classe (Registro) distinta da quelli considerati tecnicamente NON
meritevoli.
CIO’ PERCHE’ IL LIBRO GENEALOGICO
CONSERVA IN PIENO IL RUOLO DI DECIDERE
QUALI SIANO I REQUISITI DEI SOGGETTI E LE
REGOLE OPERATIVE PER ADERIRE AL VERO E
PROPRIO PROGRAMMA DI SELEZIONE DELLA
RAZZA. SOLO GLI ALLEVATORI CON CAPI
DOTATI DEI REQUISITI TECNICI PREVISTI, E CHE
LO RICHIEDONO, PARTECIPANO AL VERO
PROGRAMMA DI SELEZIONE DELLA RAZZA.

Gli altri aspetti importanti da citare sono di carattere più burocratico.
La prima cosa da considerare è la nuova terminologia da utilizzare e che si può riassumere come riportato
nella figura sotto.
Il LG non sarà più suddiviso in Registri ma in
Sezioni e Classi come stabilito dal Regolamento
europeo 1012/2016. Poi vanno precisate le
diciture riguardanti le valutazioni e qualifiche
morfologiche.
Altro aspetto, diciamo burocratico, è la
documentazione di Libro; prima si divideva in:
- Disciplinare, dove erano raccolte le
regole generali di funzionamento;
- Norme Tecniche, che dettava le
caratteristiche della razza;
- Delibere della Commissione Tecnica
Centrale, che dettavano le linee guida
operative.
Ora invece si tratta di un unico documento diviso in Allegati
- Allegato 1: il Disciplinare
- Allegato 2: le Norme Tecniche, che accorpano assieme sia le Norme Tecniche che le delibere di
funzionamento del Programma di Selezione.
MA PASSIAMO AGLI ASPETTI TECNICI E PRATICI CHE CERTAMENTE INTERESSANO PIU’ DA VICINO GLI
ALLEVATORI.

STRUTTURA DEL LG
Il LG si articola in:
- SEZIONE PRINCIPALE
- SEZIONE SUPPLEMENTARE

La SEZIONE PRINCIPALE si articola in:
- Classe Base (CB)
- Classe
Candidati
Riproduttori
Selezionati (CCRS)
- Classe Riproduttori Selezionati (CRS)
SEZIONE SUPPLEMENTARE
Iniziamo da questa Sezione che è la più
semplice e nella quale sono iscritte le fattrici
di origine comune iscritte a Libro aperto. Per
entrare in questa Sezione le fattrici devono
essere figlie di stallone CAITPR iscritto al CRS
ed avere ovviamente passaporto di Anagrafe
in regola. In sostanza non cambia nulla da
ora.

SEZIONE PRINCIPALE
Questa è la Sezione in cui si distinguono veramente i capi di razza pura i cui allevatori aderiscono al
Programma di selezione e quelli che invece sono solamente “iscritti al Libro Genealogico”.

CLASSE BASE - CB
Tutti i puledri nascono come CB purchè siano figli di soggetti iscritti al Libro genealogico in qualsiasi
Sezione o Classe.
Poi, però, se:
- l’allevatore desidera partecipare al Programma di selezione
- e i soggetti hanno i requisiti per farlo,
i puledri possono essere avviati alla Classe Candidati Riproduttori Selezionati –CCRS e successivamente
alla carriera di Riproduttori Selezionati (Classe Riproduttori Selezionati – CRS)
CLASSE CANDIDATI RIPRODUTTORI - CCRS
I puledri maschi per poter passare dalla Classe Base alla Classe CRS (CANDIDATI RIPRODUTTORI) devono
rispettare quanto segue:
- Essere obbligatoriamente proposti dall’allevatore per l’individuazione ed essere oggetto di
rilevamento morfologico sotto la madre;
- Avere padre e madre iscritti alla Classe Riproduttori Selezionati;
- Avere 3 generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico;
- Valore di Indice di pedigree almeno pari a 100,0 (nell’ultimo ciclo di valutazioni genetiche
disponibile);
- Genitori con gradimento morfologico almeno di Discreto/Buono (non ammessi quei soggetti che
hanno anche un solo genitore con Sufficiente e quelli che abbiano i due genitori entrambi con
Discreto);
- Ottenere un gradimento morfologico almeno di Buono nel rilevamento effettuato dall’Esperto di
razza sotto la madre;
- Effettuare accertamento di ascendenza (DNA) positivo.
Le puledre femmine per poter accedere alla CCRS (Candidati Riproduttori o se vogliamo, per capirci meglio,
Candidate Fattrici)
- Essere figlie di entrambi i genitori iscritti alla Classe Riproduttori Selezionati CRS; è ammesso che la
madre sia iscritta anche alla sola Sezione Supplementare ma il padre è obbligatorio sia un soggetto
CRS;
- Ottenere nel rilevamento sotto madre un gradimento morfologico almeno di Sufficiente;
- Essere sottoposte a campione o a richiesta dell’Esperto di razza all’accertamento di ascendenza.
I SOGGETTI CHE NON HANNO TUTTE LE CARATTERISTICHE PREVISTE RIMANGONO IN CLASSE BASE.
CLASSE RIPRODUTTORI SELEZIONATI
A questa Classe possono accedere SOLO I PULEDRI E LE PULEDRE PROVENIENTI DALLA CLASSE CANDIDATI
RIPRODUTTORI - CCRS.
Ma ciò solo se:
- Superano il rilevamento morfologico oltre i 26 mesi di età almeno con gradimento di Sufficiente.
Vale la pena di sottolineare che i requisiti tecnici per i passaggi tra le Classi potranno essere modificati in
futuro.

Vediamo ora come vengono ad inquadrarsi i soggetti in base ai genitori
ATTENZIONE ALLA TABELLA RIPORTATA QUI A FIANCO:
- I CRS MASCHI (STALLONI SELEZIONATI)
DERIVANO SOLO DA STALLONI E
FATTRICI ABILITATI COME CRS ( i
puledri di 2 anni Candidati riproduttori
selezionati possono essere utilizzati
come già avviene ora)
-

LE
CRS
FEMMINE
(FATTRICI
SELEZIONATE) DERIVANO SOLO DA
STALLONI CRS E MADRI CRS (o di
Sezione supplementare ma con
genealogia
incompleta
per
la
produzione di maschi CCRS);

-

I CCRS MASCHI (puledri candidati
stalloni) DERIVANO SOLO DA GENITORI
CRS E DEVONO POI AVERE TUTTA LA SERIE DI REQUISITI TECNICI CITATA SOPRA ( 3 generazioni di
ascendenti ecc..). come detto viene salvaguardata la possibilità di impiego riproduttivo dei maschi
CCRS di 2 anni.

-

LE CCRS FEMMINE (puledre candidate fattrici) DERIVANO SOLO DA GENITORI ISCRITTI AL CRS O
PADRE CRS E MADRE DELLA SEZIONE SUPPLEMENTARE.

Da ciò deriva che:
Gli Allevatori che desiderano partecipare al Programma di selezione dovranno utilizzare esclusivamente
STALLONI E FATTRICI CLASSE RIPRODUTTORI SELEZIONATI CRS che devono aver fatto tutto il percorso
tecnico di selezione (è ammesso che le fattrici siano iscritte alla SEZIONE SUPPLEMENTARE MA POTRANNO
DARE ORIGINE SOLAMENTE A FEMMINE ABILITABILI COME CRS, NON A MASCHI).
In sostanza PER GLI ALLEVATORI CHE OPERANO NEL PROGRAMMA DI SELEZIONE non cambia nulla
rispetto al passato.

ULTIME ANNOTAZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE (vedere tabelle a fondo testo)
- Misure biometriche: le misure per la razza pura e per l’accesso al CRS non cambiano; ma dalle
nascite 2019 (che saranno oggetto di misura dal 2021) la misura di statura minima per le fattrici
passa a 150 cm e quella dei maschi a 153 cm. Per il gradimento morfologico di Buono: statura
maschi da 156 cm a 162 cm e statura femmine da 153 cm a 162; il range è obbligatorio sia nella
prima valutazione che in rivalutazione.
- Fecondazione artificiale: rimangono i requisiti tecnici attuali.
- Impiego maschi di 2 anni: i CCRS maschi possono essere impiegati alle medesime regole attuali.
- Alle Mostre ufficiali o alle Mostre con regolamento ispirato a quello Ufficiale e validato dall’Ufficio
centrale possono accedere solo soggetti CCRS e CRS. Non sono ammessi soggetti della CLASSE BASE
CB.
Importante poi è tenere conto di come TRANSISTANO nelle diverse Classi e Sezioni i soggetti attualmente
viventi. La tabella sotto riportata spiega questi passaggi.

CONCLUSIONI
- L’impianto tecnico del PROGRAMMA DI SELEZIONE DELLA RAZZA rimane analogo all’attuale.
-

Per gli allevatori che non intendono aderire al Programma di selezione vi sono comunque degli
obblighi precisi: RISPETTARE ALCUNI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI/TECNICI (dichiarazione di nascita,
sottoporre soggetti a rilevamento morfologico sotto madre, rilascio passaporto CAITPR) E
CONCORRERE AI COSTI DEL LG.

-

L’APPARTENENZA ALLE DIVERSE CLASSI SARA’ INDICATA CHIARAMENTE SUI PASSAPORTI ED IN

I SOGGETTI
CON PASSAPORTO SEMPLIFICATO APPARTENGONO TUTTI ALLA CLASSE
BASE.
PARTICOLARE PER I SOGGETTI APPARTENENTI ALLA CLASSE BASE. E IN OGNI CASO

Questo in estrema sintesi.

Però trattandosi di argomento nuovo, sicuramente ci sarà necessità di
approfondimenti. Si consigliano gli allevatori di:
- Leggere il testo integrale del Disciplinare e delle Norme Tecniche
- CONTATTARE ANACAITPR VIA MAIL direzione@anacaitpr.it o VIA CELLULARE
348 2287594. SAREMO A VOSTRA PIENA DISPOSIZIONE PER OGNI
CHIARIMENTO

TABELLA RIASSUNTIVA REQUISITI TECNICI
DI PASSAGGIO TRA LE DIVERSE CLASSI DEL LG
PASSAGGIO DA CB A CCRS MASCHI:
- padre e madre iscritti al CRS
- 3 generazioni ascendenti iscritti al lg
- VSC almeno 100,0
- gradimento morfologico almeno buono
- padre/madre con gradimento morfologico almeno buono/discreto

PASSAGGIO DA CB A CCRS FEMMINE:
- padre e madre iscritti al CRS o padre CRS e madre Sez. supplementare
- gradimento morfologico almeno sufficiente

PASSAGGIO DA CCRS A CRS
MASCHI E FEMMINE: gradimento morfologico almeno sufficiente
Possibile inserimento di soglie di VSC minime e di Gradimento morfologico superiore

POSSIBILITA’ IMPIEGO PULEDRI CCRS DI 2 ANNI:
- VSC 100,0 e vincoli impiego
FECONDAZIONE ARTIFICIALE
- Stalloni provati VSC 110,0: impiego libero
- Stalloni provati con VSC tra 100,0 – 109,9 impiego limitato a metà della fattrici di ogni allevamento
- stalloni in prova (meno di 11 figli effettivi): VSC almeno 100,00 ; gradimento almeno
di Buono e impiego limitato alla metà delle fattrici di ogni allevamento

MOSTRE
In attesa di revisione del Regolamento Mostre negli eventi ufficiali ed in quelli validati dal
Ufficio Centrale sono ammessi nelle Categ. Puledri/e solo soggetti CCRS, nelle Categ.
Adulti solo soggetti CRS

MISURE BIOMETRICHE
Maschi
Altezza al garrese minima oltre i 26 mesi di età 150 cm.
Dalle nascite 2019 la misura minima di altezza al garrese sarà 153 cm.
Rapporto CT/AG 1,30
Stinco minimo: 22,5 cm

Femmine
Altezza al garrese minima oltre i 26 mesi di età 146 cm;
Dalle nascite 2019 la misura minima di altezza al garrese sarà 150 cm.
Rapporto CT/AG 1,22
Stinco minimo: 22,0 cm

