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– Dove siamo arrivati

• Il “Libro Genealogico del Gatto di Razza”
– Organizzazione
– Contenuti

• Le Norme Tecniche
– Contenuti

• Conclusioni ( se qualcuno arriva vivo c’è spazio per domande.... )



Chiariamo bene l’ambito del problema

Esistono un insieme di norme,
stabilite a livello di singolo paese
membro, che attuano le delibere
comunitarie in armonia con la
legislazione nazionale.

Nel merito queste norme definiscono:
• Cosa sia a livello legislativo un animale di razza;

Esistono un insieme di norme,
stabilite a livello comunitario, che
stabiliscono alcuni principi relativi
alla gestione del patrimonio
zootecnico europeo.
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• Cosa sia a livello legislativo un animale di razza;
• Dove vada registrata la sua genealogia;
• Chi sia intitolato a gestire i Libri che tali genealogie registrano;
• Come questi Libri debbano essere manutenuti;
• Quali siano le regole per la commercializzazione dei soggetti di

razza, sia da paesi membri che da paesi terzi;
• Quali siano le regole per la circolazione di questi soggetti, sia da

paesi membri che da paesi terzi.



Quali sono queste norme

Direttiva Europea 91/174/CEE
relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza

Si intende per animali di razza: ogni animale d'allevamento contemplato
nell'allegato II del trattato, i cui scambi non siano ancora stati oggetto di
regolamentazione comunitaria zootecnica più specifica e che sia iscritto
oppure registrato in un registro o in un libro genealogico tenuto da
un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta

Gli Stati membri provvedono affinché:
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Gli Stati membri provvedono affinché:

la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei
medesimi non sia vietata, limitata od ostacolata per motivi di carattere zootecnico o
genealogico;

per assicurare il rispetto delle disposizioni del primo trattino i criteri di autorizzazione e di
riconoscimento delle organizzazioni o delle associazioni di allevatori, i criteri d'iscrizione o
di registrazione nei registri e nei libri genealogici, i criteri di ammissione alla riproduzione
di animali di razza e all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, nonché il
certificato da prescrivere ai fini della loro commercializzazione siano stabiliti in modo non
discriminatorio, nel rispetto dei principi stabiliti dall'organizzazione o dall'associazione che
tiene il registro o il libro genealogico dell'origine della razza.



Quali sono queste norme

Legge 15 gennaio 1991, n. 30
Disciplina della riproduzione animale

La Presente legge disciplina:
a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico

del libro genealogico;
b) l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali

non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico;
c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di

bestiame di interesse zootecnico;
d) lo svolgimento delle valutazioni generiche dei riproduttori, secondo le diverse

norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;
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norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;
e) la riproduzione animale.

Principali dispositivi di interesse:

I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità
giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste

I disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva
approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.



Quali sono queste norme

Legge 15 gennaio 1991, n. 30
Allegato - Definizione di Libro Genealogico e di Registro Anagrafico

Libro genealogico.
Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di
allevatori dotata di personalità, giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui
sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione
dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini
produttive.

Registro anagrafico.
Per registro anagrafico si intende il registro tenuto una associazione nazionale di
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Per registro anagrafico si intende il registro tenuto una associazione nazionale di
allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono
annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro
ascendenti.

Note:
Da questa definizione parrebbe – quindi – che i Libri Geneaologici riguardino principalmente i

riproduttori e i loro ascendenti. Nulla si dice sui discendenti e sull’obbligo di loro iscrizione.

D’altro canto, la legge in questione si occupa principalmente di animali da reddito e appare
abbastanza ovvio che è del tutto inutile registrare ad un L.G. un suino destinato alla
macellazione per il solo fatto di essere figlio di un campione del mondo.



Quali sono queste norme

D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 529
Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la
commercializzazione degli animali di razza

Il decreto disciplina:
a) l'istituzione, per gli animali appartenenti a specie e razze diverse da quelle

regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo libro genealogico;
b) l'istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla lettera a), che presentino

limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo
registro anagrafico;

c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e
specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici;
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specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici;
d) la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma, degli ovuli e degli

embrioni ad essi relativi, secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie,
dai relativi disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici, nonché sulla
base della apposita certificazione genealogica.

Note:
La definizione, l’attribuzione e le modalità di tenuta dei Libri viene ripresa dalla legge 30/91.

E’ il dispositivo che estende anche ai gatti (se di razza) le stesse regole previste in
precedenza in particolare per quanto riguarda la riproduzione e a commercializzazione.



Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529

Libri Genealogici e Registri Anagrafici

I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di
allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei
requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate
associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
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Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Sanzioni:
Il mancato rispetto delle regole di tenuta dei Libri Genealogici da parte dell’Associazione

preposta comporta pesanti sanzioni amministrative.



Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529

Riproduzione

Sono ammessi alla riproduzione sia naturale che per inseminazione artificiale:

 i soggetti originari dei Paesi membri della Comunità economica europea,
in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla
normativa comunitaria.
i soggetti provenienti da Paesi terzi, alle stesse condizioni stabilite in Italia

per i riproduttori delle medesime specie e razze, purché in possesso dei
requisiti genealogici ed attitudinali, stabiliti con decreto del Ministro
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requisiti genealogici ed attitudinali, stabiliti con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.

Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori
originari dei Paesi comunitari.

Sanzioni:
Sono previste sanzioni amministrative pesanti per quanti ammettano alla riproduzione

soggetti in modo non conforme a quanto indicato.



Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529

Commercializzazione

E’ consentita la commercializzazione di animali di razza:

di orgine nazionale e comunitaria esclusivamente con riferimento a
soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici e che risultino
accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata
dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il
registro anagrafico;
provenienti da Paesi terzi per i quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
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provenienti da Paesi terzi per i quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
abbia con proprio provvedimento accertato l'esistenza di una normativa
almeno equivalente a quella nazionale;

Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori
originari dei Paesi comunitari.

Novità rispetto alla 30/91 è quella che la cessione di un soggetto di razza deve essere
sempre accompagnata dai relativi Certificati Genealogici ufficiali.

Originariamente il decreto sanciva che coloro che avessero venduto un soggetto di razza
senza Certificato Genealogico dovesse pagare un’ammenda da 5.000 a 30.000 €.



Requisiti per la tenuta dei Libri Genealogici

MIPAAF - Decreto Ministeriale 26 luglio 1994
Attuazione dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 che prevede che il MIPAAF stabilisca i requisiti che
devono possedere le associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici

Le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono tenere libri
genealogici o registri anagrafici devono

a) avere personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente;
b) essere regolati da uno statuto che non preveda discriminazioni tra i soci;
c) essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi

1. disponibilità di un patrimonio zootecnico quantitativamente sufficiente a
realizzare un programma di miglioramento genetico o ad assicurare la
conservazione di razze, popolazioni o gruppi etnici a limitata diffusione;
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conservazione di razze, popolazioni o gruppi etnici a limitata diffusione;
2. capacità di raccogliere i dati e di esercitare i controlli necessari ad una

regolare tenuta delle genealogie;
3. capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche per la

realizzazione di programmi di miglioramento genetico o di conservazione
della razza.

A questi requisiti generali, si sommano ulteriori e più specifiche richieste per poter
considerare una Associazione di allevatori ideonea alla tenuta dei Libri Geneaologici.



Requisiti per la tenuta dei Libri Genealogici

MIPAAF - Decreto Ministeriale 26 luglio 1994
Attuazione dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 che prevede che il MIPAAF stabilisca i requisiti che
devono possedere le associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici

Le associazioni nazionali di allevatori e gli enti attraverso la redazione di appositi
disciplinari devono aver definito:

a) gli obiettivi di selezione;
b) le caratteristiche della razza o razze;
c) il sistema di identificazione degli animali;
d) il sistema di registrazione delle genealogie;
e) le modalità di utilizzazione dei dati zootecnici che consentono di valutare il

valore genetico degli animali;
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valore genetico degli animali;
f) l'organizzazione del libro genealogico in varie sezioni in presenza di

modalità diverse d'iscrizione degli animali o di particolari caratteristiche
che tipicizzano determinati animali;

g) i princìpi riguardanti l'eventuale ammissione di ascendenti iscritti ad uno o
più libri genealogici di razze diverse.

L’ANFI , la cui personalità giuridica è stata riconosciuta con D.M. Il 06.08.1997, è stata
valutata idonea alla tenuta del Libro Genealogico del Gatto di Razza, che presso di lei è stato
istituito con D.M. 22790 del 09.06.2005.



Il Gatto di Razza : definizione

Il perimetro entro il quale un gatto può essere definito come “Gatto di Razza” è
stabilito dalla Direttiva CEE 91/174/CEE, dalla Legge 15 Gennaio 1991, n. 30 e dal
successivo Decreto Legislativo 529/92 che ne estende l’ambito di applicazione.

Sono considerati “Gatti di Razza” tutti i soggetti per i quali:

sia stato creato un apposito Libro Genealogico, affidato ad una Associazione di
allevatori legalmente riconosciuta (nel caso delle razze feline l’ANFI);
la commercializzazione non sia vietata o limitata per motivi di carattere

genealogico;
sia sempre rilasciato, ai fini della commercializzazione, il Certificato
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sia sempre rilasciato, ai fini della commercializzazione, il Certificato
Genealogico emesso dall’Associazione alla quale è stato affidata la gestione del
Libro (nel caso delle razze feline l’ANFI);

Note:
I soggetti che non hanno le caratteristiche sopra esposte non possono essere definiti ex lege gatti
di razza fintantoché non intervenga la registrazione al Libro Genealogico tenuto dall’ANFI.
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Da dove veniamo : la “vecchia” architettura normativa

FIFe Rules
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Dove siamo arrivati : La nuova “architettura normativa”
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Il disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza

Il Disciplinare istituito con DM 9.6.2005 e modificato con DM 13.10.2008 è la base
normativa del Libro Genealogico e ne definisce in particolare le caratteristiche
amministrative e tecniche.

• Commissione Tecnica Centrale
• Ufficio Centrale
• Corpo degli Esperti

Struttura organizzativa

• Libro Origini Italiano (LOI)
• libro Origini Riconosciuti (LIR)
• Registro Carta di Registrazione (CREG)

Articolazione

Mostre ed Esposizioni
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• Modalità di organizzazione

• La Banca Dati Centrale
• Modalità di rilascio dei Certificati Genealogici

Banca Dati, Certificati e Documenti

• Trasmissione documentazione
• Impegni dell’allevatore
• Modalità registrazione affissi
• Sanzioni

Obblighi degli Allevatori e funzionamento del Libro

• Modalità

Finanziamento delle attività

• Valore ufficiale dei documenti
• Modalità di modifica del Disciplinare
• Modalità di modifica delle Norme Tecniche

Disposizioni generali



CTC – Obiettivi istituzionali ed organizzazione

La CTC studia e determina i criteri per il miglioramento dei gatti di razza, gli
indirizzi di selezione, compresa l’ammissione al Libro Genealogico di nuove razze
riconosciute e propone modifiche al Disciplinare.

Rappresentante MIPAAF
con funzione di vigilanza
Rappresentante MIPAAF

con funzione di vigilanza

Rappresentante Ministero Salute - Servizi VeterinariRappresentante Ministero Salute - Servizi Veterinari

Due esperti in zootecnia felina
nominati dal MIPAAF su proposta ANFI

Due esperti in zootecnia felina
nominati dal MIPAAF su proposta ANFI

Quattro rappresentanti degli allevatori di nomina ANFIQuattro rappresentanti degli allevatori di nomina ANFI
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Il Presidente della Commissione Tecnica Centrale è la dott.ssa Patrizia Ponzio, ricercatrice della
Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento di Patologia Animale, dell’Università Statale di
Torino. Vice Presidente è il Giudice Internazionale FIFe Gianfranco Mantovani.

Quattro rappresentanti degli allevatori di nomina ANFI
Uno per ciascuna categoria

Quattro rappresentanti degli allevatori di nomina ANFI
Uno per ciascuna categoria

Coordinatore del Corpo degli Esperti
Giudice Internazionale di nomina ANFI
Coordinatore del Corpo degli Esperti

Giudice Internazionale di nomina ANFI

Presidente ANFI
Responsabile delle attività dell’U.C. e dll’attuazione del Disciplinare

Presidente ANFI
Responsabile delle attività dell’U.C. e dll’attuazione del Disciplinare



L’Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede a:

garantire l’operatività del libro genealogico;
compilare ed aggiornare moduli e schedari;
ad effettuare l’elaborazione dei dati raccolti secondo quanto previsto dalle norme

tecniche ai fini della valutazione dei soggetti;
rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico, secondo quanto stabilito dal

UC – Obiettivi istituzionali ed organizzazione

L’Ufficio Centrale rappresenta l’insieme delle risorse umane, tecniche e
informatiche che permettono il corretto aggiornamento e la corretta
conservazione dei dati inerenti tutte le attività del Libro.
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rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico, secondo quanto stabilito dal
Disciplinare;

controllare, anche attraverso ispezioni, allevamenti o singoli soggetti, a garanzia
della veridicità delle dichiarazioni al libro genealogico per iscrizione di cucciolate
o soggetti;

Il Segretario nazionale del Libro Genealogico, che ha la responsabilità di coordinare le attività
operative dell’Ufficio Centrale, è il Giudice Internazionale FIFe Sandra Ferrini.



Altri organismi e registri

• Corpo degli Esperti
– Il Corpo degli Esperti è composto da tecnici specializzati iscritti in

apposito Albo istituito dall’ANFI è regolato da apposite norme
tecniche, predisposte dall’UC su conforme parere della CTC, ed
approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

• Registro degli Allevatori e dei Proprietari
– Al Registro degli Allevatori e Proprietari sono iscritti:
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– Al Registro degli Allevatori e Proprietari sono iscritti:
a) gli allevatori, cioè i proprietari di una femmina che abbia

prodotto almeno una cucciolata iscritta al libro genealogico;
b) i proprietari di soggetti iscritti al libro genealogico.



Articolazione del Libro Genealogico

Libro Genealogico

Libro Origini Italiano
(LOI)
• Soggetti di genitori iscritti

al LOI
• Soggetti di genitori iscritti

al LIR con 3 generazioni
riconosciute

• Soggetti con almeno 3

Libro Italiano
Riconosciuti (LIR)
• Soggetti di genitori iscritti

al LIR
• Soggetti con un genitore

iscritto alla CREG con
almeno 2 generazioni
riconosciute

Registro Carta di
Registrazione (CREG)
• i soggetti con una sola

generazione nota di
ascendenti (Livello di
registrazione 1 o CREG 1);

• i soggetti dei quali non
risulti l’origine, ma che
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• Soggetti con almeno 3
generazioni note e
riconosciute provenienti
da altri LO riconosciuti
equipollenti dall’ANFI

riconosciute
• Soggetti con almeno 2

generazioni note e
riconosciute provenienti
da altri LO riconosciuti
equipollenti dall’ANFI

risulti l’origine, ma che
presentino i caratteri di
tipicità della razza, tali
da farli ritenere di razza
pura (Livello di
registrazione 0 o CREG 0).

I criteri di identificazione dei soggetti sono descritti nelle Norme Tecniche



Obiettivi di selezione

determinazione e fissazione dei caratteri genetici delle varie razze in base
agli standard di razza

diminuzione della possibilità statistica dell’insorgere di malattie,
malformazioni di carattere genetico o problemi di natura comportamentale

Le attività di miglioramento selettivo, che sono uno dei principali obiettivi
del Disciplinre, sono svolte sotto la vigilanza del MIPAAF, ed hanno i
seguenti obiettivi:
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malformazioni di carattere genetico o problemi di natura comportamentale

ampliamento del patrimonio zootecnico con particolare riguardo alle razze
cosiddette “rare”

valutazione e riconoscimento di nuove razze



Mostre ed esposizioni

Le mostre, le esposizioni e le altre eventuali manifestazioni ufficiali
riguardanti i soggetti iscritti al libro genealogico sono organizzate secondo
le apposite norme tecniche, predisposte dall’UC su conforme parere della
CTC ed approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
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Le nostre Mostre sono quindi diventate qualcosa di più di una esposizione del circuito FIFe:

1. sono manifestazioni ufficiali del Libro Origini;
2. i soggetti sono valutati da esperti riconosciuti tali non solo dalla FIFe, ma anche dal

MIPAAF in quanto iscritti nell’albo nazionale del Corpo degli Esperti;
3. i Certificati di attitudine emessi dai giudici hanno valore legale e sono utilizzabili per

dimostrare in modo ufficiale l’aderenza del soggetto che li acquisice agli standard di
razza approvati nelle Norme Tecniche (All. A).



Banca dati, certificati e documenti – Funzionamento del Libro

Per il funzionamento del libro
genealogico è costituita,
presso l’ANFI, un’unica banca
dati contenente le
informazioni riguardanti gli
allevamenti aderenti, i

Richieste
• Iscrizioni LOI
• Passaggi di proprità

Denuncia di
nascita
• naturale
• inseminazione

Dichiarazioni:
• Monta
• Furti e smarrimenti
• Morte
• Sterilizzazione
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allevamenti aderenti, i
proprietari ed ogni singolo
soggetto iscritto al libro
genealogico.

Ufficio centrale
•Rilascio Certificato Genealogico
•Certificato iscrizione CREG
•Manutenzione della integrità della base dati



Obblighi e sanzioni

L’allevatore o il proprietario di soggetti iscritti al libro genealogico si impegna:
a) a comunicare all’UC tutte le inseminazioni, le nascite, gli acquisti, le morti, le

cessioni, i furti e gli smarrimenti di soggetti di loro proprietà iscritti al libro
genealogico, secondo le modalità prescritte

b) ad osservare il disciplinare e le relative norme tecniche;
c) ad ottemperare alle disposizioni dell’UC;
d) a fornire agli organi competenti del libro genealogico chiarimenti e notizie

riguardanti i soggetti iscritti;
e) a consentire il prelievo di campioni biologici dei propri soggetti per i quali si

rendano necessarie delle analisi, secondo le modalità indicate nelle norme
tecniche
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tecniche

Sanzioni per false comunicazioni e dichiarazioni:

a) ammonimento;
b) annullamento dell’iscrizione di determinati soggetti;
c) sospensione dal registro degli allevatori e dei proprietari;
d) radiazione dal registro degli allevatori e dei proprietari;
e) denuncia all’autorità giudiziaria in casi di frode.



Disposizioni generali e Norme Tecniche

1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico
hanno valore ufficiale.

2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni
depositati o chi ne faccia uso indebito sarà perseguito a norma di legge.

Iter per le modifiche:
a) Al Disciplinare:

Le norme tecniche relative al libro genealogico, quelle relative al corpo degli
esperti e quelle sulle mostre ed esposizioni, costituiscono parte integrante del
disciplinare.
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a) Al Disciplinare:
• Possono essere richieste d’iniziativa dal MIPAAF o dall’ANFI, su conforme parere

della CTC
• Necessitano di relativo Decreto Ministeriale di approvazione ed entrano in vigore

alla data di firma di tale decreto.
b) Alle Norme Tecniche (e agli allegati)

• Possono essere richieste d’iniziativa dal MIPAAF ed entrano in vigore alla data di
firma del decreto di approvazione;

• Possono essere richieste dall’ANFI, previo parere conforme della CTC, e inviate al
MIPAAF per approvazione. Le modifiche entrano in vigore alla data del relativo
decreto o dopo 90 gg. dalla trasmissione della richiesta, in caso non vi sia parere
contrario



Breve schematizzazione dei “rilanci”

Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di RazzaDisciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza

Il “Disciplinare” rimanda:
- Alle norme tecniche e ai suoi allegati per la definizione specifica delle procedure e

alle regole per la gestione operativa dei libri;
- Alle Norme Tecniche del Corpo degli Esperti (requisiti e formazione);
- Al disciplinare delle Esposizioni, per le questioni relative alle Manifestazioni

Ufficiali del Libro
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Norme Tecniche del Libro
Genealogico

Norme Tecniche del Libro
Genealogico

Standard di
razza

Standard di
razza

Regole di
allevamento e
registrazione

Regole di
allevamento e
registrazione

Norme tecniche
del Corpo degli

Esperti

Norme tecniche
del Corpo degli

Esperti

Regolamento
del corpo degli

esperti

Regolamento
del corpo degli

esperti

Norme tecniche
delle

Esposizioni

Norme tecniche
delle

Esposizioni

Regolamento
delle

esposizioni

Regolamento
delle

esposizioni



Le Norme Tecniche del Libro Genealogico

Le “Norme Tecniche” ribadiscono e declinano i principi espressi nel Disciplinare.
In particolare sono state concepite al fine di tutelare la salute e il benessere del
gatto pur nella ricerca del miglioramento selettivo dei gatti di razza pregiata.

Obiettivi di selezione
Selezionare significa scegliere

determinazione e
fissazione dei

diminuzione della
possibilità statistica

dell’insorgere di
malattie,

ampliamento del
patrimonio valutazione e
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fissazione dei
caratteri genetici

delle varie razze in
base agli standard di

razza

malattie,
malformazioni di

carattere genetico o
problemi di natura
comportamentale

patrimonio
zootecnico con

particolare riguardo
alle razze cosiddette

“rare”

valutazione e
riconoscimento di

nuove razze

Le “Norme Tecniche” definiscono le caratteristiche delle razze, i criteri e le modalità di
iscrizione al L.G., la gestione della riproduzione, la registrazione dell’affisso, la tipologia e le
modalità dei controlli. L’allegato ‘A’ contiene gli standard delle razze riconosciute (che sono
quelle FIFe) e l’allegato ‘B’ sono le FIFe “Breed and Registration Rules” completate dalle
particolarità italiane.



Richiesta di iscrizione al Libro.

So
gg

et
ti

av
en

ti
di

ri
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o

Automaticamente i
discendenti di soggetti
iscritti al L.G.

Chi proviene da:

Re
gi

st
ra

zi
on

e

Per discendenti di iscritti al L.G. non
cambia nulla. Avranno un C.G. Con il
tradizionale (I) ANFI LOI XXXX.
Per gli altri:
•Viene emesso un certificato coerente con la
documentazion prodotta

•Per questo certificato NON verranno
modificati la sigla e il numero di registrazione

Le procedure di registrazione non sono cambiate.
La novità sta nel numero di registrazione che viene riportato nei Certificati di
soggetti che non provengono dal L.G. italiano.
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So
gg

et
ti

av
en

ti
di

ri
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o

Chi proviene da:
•Paesi U.E.
•Da membri FIFe
•Da associazioni italiane che non
abbiano L.G. riconosciuti

•Da associazioni estere non FIFe

modificati la sigla e il numero di registrazione
originale.

•Al certificato emesso verrà associato un
numero nella forma REG ANFI AAAA/NNN a
conferma dell’avvenuta trascrizione della
genealogia da parte dell’U.C. (es. per
iscrizione alle expo’)

•I documenti originali verranno restituiti

Tali regole si applicano anche a gatti provenienti
da associazioni FIFe.

Anche le pratiche per la CREG non sono mutate. Si ricorda che i noviziati in Italia sono chiusi
se non per le razze considerate “autoctone” (es Europei, Siberiani, Korat).
Polemica: la questione della “Carta straccia” è una bubbola da bar.
I documenti delle Federazioni con cui la FIFe – e di conseguenza l’ANFI – ha rapporti ufficiali mantengono la loro piena validità.
Se non rappresentassero una genealogia, non potrebbero essere prodotti per iscrivere un soggetto al L.G.



Difetti da esclusione

I difetti da esclusione sono ripresi interamente dalla normativa FIFe.
Il punto è spinoso, perchè deve armonizzarsi con la normativa vigente e incrocia
successivamente la “Clausola NFB”.

Normativa CEE – Normativa nazionale
La commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei
medesimi non sia vietata, limitata od ostacolata per motivi di carattere zootecnico o
genealogico;

Difetti da esclusione FIFe (all. B – 2.6)
• Gatti bianchi sordi
• Gatti adulti con una visibile ernia ombelicale

• Restrizioni particolari FIFe (esempi)
• BEN: Dal 01/01/2008 non possono essere usate in allevamento generazioni F3
• BRI: La Fife non riconosce il British in alcuna altra varietà che non quella a pelo corto.
• RUS: La FIFe non potrà riconoscere altro colore del blu in questa razza
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Malattie genetiche e test (All. B 2.7)
•Programma dei test

• Soggetti di razze a rischio di essere portatori di difetti genetici e che possono riconoscersi nei seguenti criteri:
• Il difetto è fatale o causa di sofferenza
• Il difetto appare in una proporzione significativa della discendenza
•Se esiste un test affidabile e conseguentemente il difetto potrebbe essere eliminato, dovrebbe essere testato per l’evidenziazione del difetto

•Ogni membro della FIFe deve sviluppare appropriati programmi.

l’UC si impegna ad attuare adeguati programmi di screening per sensibilizzare gli
allevatori al fine di operare verso il controllo della diffusionedelle malattie
geneticamente trasmesse migliorando sulle razze feline pregiate il pool genetico
nazionale.

I difetti da esclusione, cioè i motivi per cui un soggetto NON PUO’ essere iscritto al L.G. e/o
essere utilizzato come riproduttore, sono quindi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE di natura
tecnica. Altri casi sono in palese contrasto con la Direttiva Europea 91/174/CEE.



Gestione della riproduzione

il Disciplinare non si discosta dai vecchi regolamenti ANFI, anche se introduce alcuni
elementi di novità.

Cucciolate

•Sono iscritte al L.G.
cucciolate solo di
fattrici iscritte al L.G.

•Non sono iscritte al L.G.
cucciolate generate da
fattrici di età superiore
ai 10 anni

•Non sono iscritte al L.G.

Fattrici

•Le fattrici devono
riprodurre a partire dal
compimento dell’anno
ovvero la fattrice potrà
essere coperta solo dopo
il decimo mese dalla
nascita.

•E’ prevista la possibilità

Stalloni

•Nel caso in cui il
proprietario dello
stallone sia differente
dal proprietario della
fattrice, la denuncia di
nascita dovrà essere
accompagnata dalla
“Dichiarazione di
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Come per il passato, sono previste sanzioni di tipo amministrativo o disciplinare per chi non
si attiene alle norme indicate.

•Non sono iscritte al L.G.
più di tre cucciolate per
fattrice in due anni (24
mesi)

•I cuccioli potranno
lasciare la madre solo
dopo il compimento
della 12° settimana (84
gg completi).

•E’ prevista la possibilità
che una fattrice sia
fecondata con
inseminazione artificiale

“Dichiarazione di
Monta”.

•se il maschio non è
iscritto al L.G. dovrà
essere prodotta copia
ufficiale del Certificato
Genealogico o
Anagrafico del padre.



Clausola “Not for Breeding”

Uno dei punti più dibattuti. Di fatto, il NFB è stato spesso usato da parte degli
allevatori per:
• “proteggere” le proprie linee da usi “indebiti” o non controllabili;
• assicurarsi il rispetto da parte del nuovo proprietario di un contratto di

cessione/monta con restrizioni da lui stipulato su uno dei due riproduttori.
Queste sono motivazioni commerciali, non tecniche, in palese contrasto con la
Direttiva Europea 91/174/CEE e con le leggi italiane.

Chi la può richiedere
L’allevatore, con opportuna motivazioneL’allevatore, con opportuna motivazione

L’Ufficio CentraleL’Ufficio Centrale

32

Quando la si può richiedere
- difetti generali per tutte le razze di cui all’Allegato A, riconducibili a difetti trasmissibili alla prole;

- difetti da squalifica per tutte le razze di cui all’Allegato A riconducibili a difetti trasmissibili alla prole;
- in presenza di malattie genetiche (es. PKD/HCM/PK-Def) certificate;

- difetti generali per tutte le razze di cui all’Allegato A, riconducibili a difetti trasmissibili alla prole;
- difetti da squalifica per tutte le razze di cui all’Allegato A riconducibili a difetti trasmissibili alla prole;

- in presenza di malattie genetiche (es. PKD/HCM/PK-Def) certificate;

L’U.C. agisce di norma a valle di una segnalazione che proviene – ad esempio – da un giudice nel corso di una
esposizione (difetti da squalifica trasmissibili alla prole di cui all’Allegato ‘A’, Standard di razza)

L’U.C. agisce di norma a valle di una segnalazione che proviene – ad esempio – da un giudice nel corso di una
esposizione (difetti da squalifica trasmissibili alla prole di cui all’Allegato ‘A’, Standard di razza)

rientrante nella casistica previstarientrante nella casistica prevista
L’Ufficio CentraleL’Ufficio Centrale

Non è quindi attualmente prevista l’attribuzione di ufficio della clausola NBF in presenza di
malattie genetiche certificabili, anche per quelle razze dove sia fatto obbligo di trasmissione
di test (es. ABY).



Richiesta certificati e identificazione dei soggetti

Occorre leggere MOLTO BENE e in modo completo questa parte delle “Norma
Tecniche”, senza tralasciare quando indicato dall’”Allegato ‘B’”.

Domanda di
iscrizione

•I certificati geneaologici saranno rilasciati solo al proprietario della fattrice, che è anche proprietario della cucciolata, in base alla
denuncia di nascita

•La domanda di iscrizione al Libro Genealogico per i cuccioli di una cucciolata registrata può essere prodotta a discrezione
dell’allevatore entro il sesto mese dalla data di nascita

• Val la pena ricordare he, in assenza del C.G., il soggetto NON E’ un “Gatto di Razza” e NON PUO’ essere commercializzato come tale.

•I certificati geneaologici saranno rilasciati solo al proprietario della fattrice, che è anche proprietario della cucciolata, in base alla
denuncia di nascita

•La domanda di iscrizione al Libro Genealogico per i cuccioli di una cucciolata registrata può essere prodotta a discrezione
dell’allevatore entro il sesto mese dalla data di nascita

• Val la pena ricordare he, in assenza del C.G., il soggetto NON E’ un “Gatto di Razza” e NON PUO’ essere commercializzato come tale.

Registrazione
dei cuccioli

•Allegato ‘B’ : FIFe ‘Breeding and registration rules’ – Capo 4.4.1 General Principles.

• All kittens bred by a FIFe member’s member must be registered first in FIFe.

•Allegato ‘B’ : FIFe ‘Breeding and registration rules’ – Capo 4.4.1 General Principles.

• All kittens bred by a FIFe member’s member must be registered first in FIFe.
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Identificazione
dei soggetti

•Ogni soggetto dovrà essere identificabile tramite l’inserimento di microchip.
•La comunicazione all’UC, per la registrazione sull’anagrafica del soggetto, dovrà pervenire a cura dell’allevatore/proprietario tramite
dichiarazione medico-veterinaria.

•In questo modo il numero di chip può comparire nello spazio ‘Microchip’ a tal fine predisposto nel C.G.

•Ogni soggetto dovrà essere identificabile tramite l’inserimento di microchip.
•La comunicazione all’UC, per la registrazione sull’anagrafica del soggetto, dovrà pervenire a cura dell’allevatore/proprietario tramite
dichiarazione medico-veterinaria.

•In questo modo il numero di chip può comparire nello spazio ‘Microchip’ a tal fine predisposto nel C.G.

Sta a dire che, per tutti i cuccioli denunciati:
1. deve essere richiesto il Certificato Genealogico, comunque obbligatorio per la commercializzazione

(Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529);
2. Per tutti i cuccioli denunciati deve essere inviata all’U.C. la certificazione dell’avvenuto impianto del

microchip (al momento l’ANFI interpreta la norma come espresso nelle regole FIFe, cioè solo per i
riproduttori o per i cuccioli che sono destinati alla riproduzione);

3. Non è possibile indicare la clausola “NFB” se non per ragioni squisitamente tecniche.



Affisso – Modifica dei requisiti minimi

Pur non essendo cambiata nella sostanza la procedura di richiesta, sono invece stati
modificati i requisiti minimi per ottenere l’affisso, che viene definito come “la
possibilità di fregiarsi di un appellativo, opportunamente registrato a cura dell’UC,
che identifica univocamente i gatti prodotti da un allevamento”.

Nuovi requisiti minimi

• piena proprietà di una femmina
• confermata capacità riproduttiva dei soggetti di cui sopra;
• piena proprietà di una femmina
• confermata capacità riproduttiva dei soggetti di cui sopra;
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• L’affisso verrà rilasciato a:
singolo Socio ANFI;
coniugi o coppie di conviventi, purché entrambi Soci ANFI;
due o più persone che lo richiedano sulla base di accordi personali (società di fatto o di persone) purché tutti

siano Soci ANFI;
• L’affisso potrà essere esteso solo a coniugi, convivente, parente sempre che abbiano la stessa residenza.
• Non potrà essere concessa l’estensione dell’Affisso nel caso a chi sia a sua volta intestatario o
conitestatario di altro affisso.

• confermata capacità riproduttiva dei soggetti di cui sopra;
• nascita di una cucciolata, viva e iscritta al L.G. presso

l’allevatore che ne fa richiesta.

• confermata capacità riproduttiva dei soggetti di cui sopra;
• nascita di una cucciolata, viva e iscritta al L.G. presso

l’allevatore che ne fa richiesta.



Un’altra novità: l’hosting (affidamento)

L’hosting consiste nella possibilità di affidare a terzi soggetti componenti
l’allevamento.

Tre semplici adempimenti per essere in regola con l’affidamento

Comunicazioni
•L’allevatore deve

comunicare, per le femmine
indicate come fattrici, la
persona e l’indirizzo presso il
quale saranno reperibili,
onde poter inviare eventuali

Salute e benessere
•Coloro che si avvalgono

dell’affidamento devono in
ogni caso rispettare le
normative vigenti in termini
di benessere e salute degli
animali.

Dislocazione
•L’affidamento è consentito

solo sul territorio nazionale.
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Non è da considerare hosting l’affidamento temporaneo per un periodo massimo di due mesi
(es. fattrici lasciate per monta, anche all’estero)

onde poter inviare eventuali
controlli (es: controlli di
cucciolata)

•La variazione del nominativo
e dell’indirizzo relativo della
persona affidataria deve
essere comunicata entro 30
giorni dall’affido all’UC

animali.



Controlli

Il proprietario di soggetti iscritti al L.G. è obbligato a consentire che vengano
effettuati controlli al fine di garantire l’emissione di documenti regolari e veritieri.

QuandoQuando

per il rilascio di pedigree con genealogie
controverse

per la concessione degli Affissi

ComeCome

Test di paternità/maternità in caso
sorgano dubbi sulla correttezza delle

dichiarazioni di nascita o
per determinati casi particolari sottoposti
all’attenzione della CTC da parte dell’UC;

DoveDove

presso veterinario in presenza di un
rappresentante del L.G.
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Sono previste sanzioni disciplinari per quanti rifiutassero la loro collaborazione

per la concessione degli Affissi

su richiesta del Proprietario/Allevaore

su denuncia di terzi al L.G. accompagnata
da idonea e comprovata documentazione

veterinaria

test specifici riguardanti la salute del
gatto e le condizioni sanitarie

dell’allevamento

I prelievi dovranno essere oggettivamente
e unicamente riconducibili ad un

determinato soggetto (eventuale impianto
di microchip all’atto del prelievo)

presso l’allevamento

I test diagnostici dovranno essere
effettuati presso laboratori accreditati

competenti territorialmente


