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____________________________________________________________________

Enti selezionatori che tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura
appartenenti alle specie Apis mellifera, Cunicola, Avicola, Canina e Felina
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I. Enti selezionatori che tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura
a) Animali riproduttori di razza pura della specie Apis mellifera
Stato membro
ITALIA
1
Ente selezionatore o autorità competente

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente
Recapiti
Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’Economia Agraria. Centro di ricerca Agricoltura e
Ambiente (CREA-AA-BO)
Via di Corticella 133 – 40128 Bologna (BO)
+39 051 353103
+39 051 356361
api@crea.gov.it ; alboregine.api@entecra.it
PEC api@pec.entecra.it
www (2)
http://sito.entecra.it/portale/cra_dati_istituto.php?id=245
Data del riconoscimento: 29/10/1998
(D.P.R. n. 454/1998).
Albo Nazionale degli Allevatori di Api Regine. Albo già
istituito e tenuto fin dal 1997 dall’INA ente incorporato nel
CRA in data 29/10/1999.

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità a
D.lg. 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.
2

3

4

5

Nome della razza contemplata dal
programma genetico approvato
Sito web contenente informazioni sul/sui
programma/i genetico/i (2)

6
Sospensione, revoca e limite di
tempo

Programma genetico (1)

Territorio
geografico
di ciascun
program
ma
genetico
approvato

Versione
Dicembre 2018

Data
dell’approv
azione del
3 programma
Deroghe ( )
genetico
(gg.mm.aaa
a)

APIS MELLIFERA LIGUSTICA
http://api.entecra.it/index.php?c=19

Italia

-

10/03/1997

APIS MELLIFERA SICULA
http://api.entecra.it/index.php?c=19

Italia

-

10/03/1997

Data della revoca del
riconoscimento dell’ente
selezionatore (4)
Data della sospensione o della
revoca dell’approvazione del
programma genetico (4)
Data di fine del periodo di
approvazione del programma
genetico (4)
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b) Animali riproduttori di razza pura della specie Cunicola
Stato membro
ITALIA
1
Ente selezionatore o autorità competente

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente
Recapiti
Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità a D.lg. 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.
2

3

4

5

6
Sospensione, revoca e
limite di tempo

Programma genetico (1)

Nome della razza contemplata dal programma
genetico approvato
Sito web contenente informazioni sul/sui
programma/i genetico/i (2)

Versione
Dicembre 2018

Territorio
geografico
di ciascun
program
ma
genetico
approvato

Data
dell’approv
azione del
3 programma
Deroghe ( )
genetico
(gg.mm.aaa
a)

Data della revoca del
riconoscimento dell’ente
selezionatore (4)
Data della sospensione o
della revoca
dell’approvazione del
programma genetico (4)
Data di fine del periodo
di approvazione del
programma genetico (4)

Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani
(ANCI)
Contrada Giancola snc – 71030 Volturara Appula
(FG)

0881557045
info@anci-aia.it
PEC info@pec.anci-aia.it
www http://www.anci-aia.it/
Data del riconoscimento: 2/03/1981
(D.P.R. n.272/1981)

TUTTE LE RAZZE DOMESTICHE
http://www.anci-aia.it/

Italia

-

18/05/1972
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c) Animali riproduttori di razza pura della specie Avicola
Stato membro
ITALIA
1
Ente selezionatore o autorità competente

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente
Recapiti
Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani
(ANCI)
Contrada Giancola snc – 71030 Volturara Appula
(FG)

0881557045
info@anci-aia.it
PEC info@pec.anci-aia.it
www http://www.anci-aia.it/
Data del riconoscimento: 2/03/1981
(D.P.R. n.272/1981)

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità a D.lg. 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.
2

3

4

5

Registro razze autoctone POLLO (Gallus gallus)
ANCONA
BIANCA DI SALUZZO
BIONDA PIEMONTESE
COLLO NUDO ITALIANA
ERMELLINATA DI ROVIGO
LIVORNO
MARICANEL DELLA BRIANZA
MILLEFIORI DI LONIGO
MILLEFIORI PIEMONTESE
MODENESE
MUGELLESE
PADOVANA
PEPOI
POLVERARA
ROBUSTA LIONATA
ROBUSTA MACULATA
ROMAGNOLO
SICILIANA

6
Sospensione, revoca e
limite di tempo

Programma genetico (1)

Nome della razza contemplata dal programma
genetico approvato
Sito web contenente informazioni sul/sui
programma/i genetico/i (2)

Versione
Dicembre 2018

Territorio
geografico
di ciascun
program
ma
genetico
approvato

Italia

Data
dell’approv
azione del
3 programma
Deroghe ( )
genetico
(gg.mm.aaa
a)

-

Data della revoca del
riconoscimento dell’ente
selezionatore (4)
Data della sospensione o
della revoca
dell’approvazione del
programma genetico (4)
Data di fine del periodo
di approvazione del
programma genetico (4)

01/10/2014
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TIROLESE O TIROLERHUHN
TRENTINO
VALDARNESE BIANCA
VALDARNO
Registro razze autoctone FARAONA (Numidia
meleagris)
AZZURRA DI GHIGI
BIANCA ALBINA
BLUETTA
CAMOSCIATA
FULVETTA
GRIGIA COMUNE
LILLA O GRIGIO PERLA
Registro razze autoctone ANATRA (Anas
plathyrhyncos)
GERMANATA VENETA
MIGNON
ROMAGNOLA
h
Registro razze autoctone ANATRA (Chiarina moscata)
MUTA O DI BARBERIA
Registro razze autoctone OCA
PADOVANA
PEZZATA VENETA
ROMAGNOLA
Registro razze autoctone TACCHINO (Meleagris
gallopavo)
BRIANZOLO
BRONZATO COMUNE
BRONZATA DEI COLLI EUGANEI
CASTANO PRECOCE
DI PARMA E PIACENZA
ERMELLINATO DI ROVIGO
NERO D’ITALIA
ROMAGNOLO

Italia

-

01/10/2014

Italia

-

01/10/2014

Italia

-

01/10/2014

Italia

-

01/10/2014

Italia

-

01/10/2014
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Registro razze autoctone COLOMBO
ASCOLANO
BERGAMASCO
PIACENTINO
REGGIANINO
ROMAGNOLO
ROMANO
SOTTOBANCA MODENESE
TRIGANINO MODENESE

Italia

-

01/10/2014
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d) Animali riproduttori di razza pura della specie Canina
Stato membro
ITALIA
1
Ente selezionatore o autorità competente

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente
Recapiti
Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI)
Viale Corsica 20 - 20137 Milano (MI)
+39 02 70020324
+39 02 70020323
info@enci.it
PEC segreteria@pec.enci.it ;
amministrazione@pec.enci.it
www (2) http://www.enci.it/
Data del riconoscimento: 13/06/1940
(R.D. n. 1051/1940). Disciplinare approvato il
05/02/1996

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità a D.lg. 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.
2

3

4

5

TUTTE LE RAZZE DOMESTICHE
http://www.enci.it/libro-genealogico

6
Sospensione, revoca e
limite di tempo

Programma genetico (1)

Nome della razza contemplata dal programma
genetico approvato
Sito web contenente informazioni sul/sui
programma/i genetico/i (2)

Versione
Dicembre 2018

Territorio
geografico
di ciascun
program
ma
genetico
approvato

Italia

Data
dell’approv
azione del
3 programma
Deroghe ( )
genetico
(gg.mm.aaa
a)

-

Data della revoca del
riconoscimento dell’ente
selezionatore (4)
Data della sospensione o
della revoca
dell’approvazione del
programma genetico (4)
Data di fine del periodo
di approvazione del
programma genetico (4)

18/05/1972
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e) Animali riproduttori di razza pura della specie Felina (Gatto domestico)
Stato membro
ITALIA
1
Ente selezionatore o autorità competente

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente
Recapiti
Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Associazione Nazionale Felina Italiana (ANFI)
Via Gropello 12 - 10138 Torino (TO)
+39 011 43 44 627
+39 011 43 32 479
sede@anfitalia.net
www (2) https://www.anfitalia.it/site/
Data del riconoscimento: 06/08/1997
(D.M. 06/08/1997)
Associazioni Feline Federate (AFeF)
Via Catoni, 117 - Frazione Mattarello - 38123
Trento
+39 3384221340
presidente@afef.eu -segreteria@afef.eu
PEC afef@pec.afef.eu
www (2) https://www.afef.eu
Data del riconoscimento: 17/12/2014
DD.MM. n. 2539 del 25/01/2017 e n. 20389 del
17/07/2017

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità a D.lg. 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.
2

3

4

5

6
Sospensione, revoca e
limite di tempo

Programma genetico (1)

Nome della razza contemplata dal programma
genetico approvato
Sito web contenente informazioni sul/sui
programma/i genetico/i (2)

Versione
Dicembre 2018

Territorio
geografico
di ciascun
program
ma
genetico
approvato

Data
dell’approv
azione del
3 programma
Deroghe ( )
genetico
(gg.mm.aaa
a)

TUTTE LE RAZZE DOMESTICHE
https://www.anfitalia.it/site/Regolamenti/disciplinaredel-libro-genealogico-del-gatto-di-razza.html

Italia

-

09/06/2005

TUTTE LE RAZZE DOMESTICHE
https://www.afef.eu/disciplinare/

Italia

-

25/01/2017

Data della revoca del
riconoscimento dell’ente
selezionatore (4)
Data della sospensione o
della revoca
dell’approvazione del
programma genetico (4)
Data di fine del periodo
di approvazione del
programma genetico (4)
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Ente Nazionale Felinotecnica Italiana (ENFI)
Viale di Villa Pamphili, 12 - 00152 Roma (RM)
+39 06 581 7208
+39 06 622 09378
amministrazione@enfi.eu
TUTTE LE RAZZE DOMESTICHE
PEC
http://www.entenazionalefelinotecnicaitaliana.it/site/ind
www (2)
ex.php/libro-genealogico/disciplinare
http://www.entenazionalefelinotecnicaitaliana.it/site/ind
ex.php
Data del riconoscimento: 23/10/2015
D.M. 22200/2015
Associazione Gatti d’Italia (AGI)
Via Fiumazzo 3/1 - Lugo (RA)
331 83 56 226
TUTTE LE RAZZE DOMESTICHE
carmen.gattiditalia@gmail.com
https://gattiditalia.net/la-nostra-associazione/decretoPEC
ministeriale-e-norme-tecniche/
www https://gattiditalia.net/
Riconoscimento con DM n. 13745 del 15.03.2019

Italia

-

14/03/2016

Italia

-

6/7/2019

Federazione Italiana Associazioni Feline (F.I.A.F.)
Via Carlo Poma, 20- 46100 MANTOVA
0376 224038
segreteria@fiafonline.it
PEC fiafonline@pec.it
www http://www.fiafonline.it/newSite/index.php
Riconoscimento con DM n. 10957 del 12/03/2020,

TUTTE LE RAZZE DOMESTICHE

Italia

12/03/2020

http://www.fiafonline.it/newSite/LO_disposizioni.php

__________________________________________________________________________________________________________________
(1 ) Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.
(2 ) Ove disponibile.
(3 ) Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

9

DECRETO LEGISLATIVO 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. (G.U. Serie
Generale n. 7 del 11.01.1993 - Suppl. Ordinario n. 5)

«1» creazione di una nuova razza;
«2» ricostruzione di una razza;
«3» miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico;
«4» programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione.
(4 ) Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:
«A gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore;
«B gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico;
«C gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico;
«D gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.
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