NORME TECNICHE
DEL LIBRO GENEALOGICO E REGISTRO ANAGRAFICO
DELLA SPECIE SUINA
CAPITOLO I
Caratteri morfologici delle razze
I caratteri morfologici delle razze del libro genealogico sono riportati nel quadro
sinottico A.
I caratteri morfologici delle razze del registro anagrafico - razze estere a limitata
diffusione in Italia - sono riportati nel quadro sinottico B.
I caratteri morfologici delle razze del registro anagrafico - tipi genetici autoctoni sono riportati nel quadro sinottico C.
I caratteri morfologici delle razze del registro anagrafico – razze sintetiche - sono
riportati nel quadro sinottico D.
Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal Libro genealogico
La presenza dei seguenti caratteri, se molto accentuata o evidente, comporta
l'esclusione dei soggetti dal libro genealogico:
Razza Large White italiana:
-

orecchie cadenti;
macchie cutanee numerose ed estese;
presenza di setole pigmentate.

Razza Landrace italiana:
-

orecchie erette;
macchie cutanee numerose ed estese;
presenza di setole pigmentate.

Razza Duroc italiana:
-

presenza di zone con setole depigmentate numerose ed estese nei soggetti con
mantello colorato.

Razza Pietrain:
- assenza di pezzature nere e di setole pigmentate.
Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico
Razze a limitata diffusione in Italia
Razza Landrace belga:
-

orecchie erette;
macchie cutanee numerose ed estese;
presenza di setole pigmentate.
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Razza Spot:
- assenza di zone a cute pigmentata;
- orecchie erette e grandi.
Razza Hampshire:
- estensione della fascia bianca su più del 50% della superficie corporea;
- assenza della fascia bianca;
- orecchie cadenti.
Tipi genetici autoctoni
Razza Cinta Senese:
-

Assenza della fascia bianca sul torace;
Fascia bianca che non cinge completamente il torace;
Fascia bianca invadente (estesa su oltre il 50% della superficie corporea);
Presenza di setole rosse o rosso-giallastre;
Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate al di fuori della cinta e del
setto nasale;
Mantello striato od agouti;
Orecchie erette;
Profilo fronto-nasale concavo.

Razza Mora Romagnola:
-

Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate;
Ventre ed interno degli arti pigmentati e scuri negli adulti;
Assenza della linea sparta negli adulti;
Mantello striato od agouti.
Orecchie erette.

Razza Nero Siciliano
-

Assenza di criniera;
Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate ad eccezione dei soggetti
“faccioli” che possono anche presentare balzane;
Presenza di fascia bianca, anche parziale, sul torace;
Mantello striato od agouti;
Presenza di setole rosse o rosso-giallastre.

Razza Casertana
-

Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate;
Orecchie erette;
Mantello striato od agouti;
Setole diffuse su tutto il corpo e/o ispide e grossolane.

Razza Apulo-Calabrese
-

Assenza di criniera;
Estensione delle balzane oltre il garretto o, anteriormente, oltre il pastorale.
Presenza di setole rosse o rosso-giallastre;
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-

Mantello striato od agouti;
Orecchie erette (tollerate se con punta rivolta in basso);.

Razza Sarda
-

Assenza di setole;
Orecchie erette;
Profilo fronto-nasale concavo;
Cute totalmente depigmentata;
Mantello striato od agouti;
Presenza di fascia bianca, anche parziale, sul torace.

Razze sintetiche
Razza Nero di Parma
-

Orecchie erette;
Presenza di setole rosse o rosso-giallastre;
Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate;
Mantello striato od agouti.
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CAPITOLO II
Requisiti minimi per l’iscrizione dei riproduttori alle sezioni
del libro genealogico e del registro anagrafico
In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 14, del disciplinare del libro genealogico
e del registro anagrafico, i requisiti minimi per l’iscrizione dei riproduttori alle diverse sottosezioni
delle sezioni scrofe e verri sono riportati rispettivamente nei quadri sinottici E, F, G, H, I, L, M, N.

CAPITOLO III
Requisiti genotipici specifici
In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del disciplinare del libro
genealogico e del registro anagrafico, i requisiti genotipici per l’iscrizione dei soggetti sono i
seguenti:
1. Razze Large White Italiana, Landrace italiana, Duroc italiana
Assenza dell’allele recessivo al locus responsabile dell’Ipertermia maligna
I genitori di soggetti delle razze Large White italiana, Landrace italiana, Duroc italiana che
siano risultati omozigoti recessivi o eterozigoti al locus responsabile dell’ipertermia maligna
sono radiati dal Libro genealogico. Al fine di ottenerne la riammissione al Libro genealogico,
l’allevatore può richiedere l’effettuazione a proprie spese dell’accertamento del loro genotipo
e tale accertamento deve dimostrare l’assenza dell’allele recessivo
I soggetti iscritti al Libro genealogico, non coinvolti nella tipizzazione del genotipo
responsabile dell’ipertermia maligna, sono considerati non portatori.
.
2. Tipi genetici autoctoni
Assenza di alleli incompatibili con gli standard di razza
I soggetti portatori di un allele incompatibile sono radiati dal Registro anagrafico.
I soggetti iscritti al Registro anagrafico, non coinvolti nella tipizzazione di un genotipo
incompatibile con lo standard di razza, sono considerati conformi.
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QUADRO A
Libro genealogico
LARGE WHITE ITALIANA
TIPO

LANDRACE ITALIANA

COLLO

TRONCO

ARTI

CARATTERI
SESSUALI

PIETRAIN

Robusto, rustico di buona taglia
non adiposo con scheletro
solido.
Setole
bianche,
cute
depigmentata
(rosea);
è
tollerata la presenza di qualche
piccola macchia nera o
ardesia.

Robusto, longilineo di buona
taglia non adiposo con
scheletro solido.
Setole
bianche,
cute
depigmentata
(rosea);
è
tollerata la presenza di qualche
piccola macchia nera o
ardesia.

Leggera con fronte larga e
faccia di media lunghezza a
profilo
fronto-nasale
leggermente
concavo
o
rettilineo; mascelle larghe,
robuste e nette; guance e gola
magre; orecchie erette.

Leggera di media lunghezza
con profilo fronto-nasale a
concavità appena accennata o
rettilineo;
grugno
ben
sviluppato; mascelle forti e
nette; guance e gola magre;
orecchie dirette in avanti ed in
basso, relativamente lunghe e
leggere .

Di
lunghezza
moderata,
relativamente più muscoloso nel
maschio ed armonicamente
attaccato al tronco.
Sufficientemente lungo, di
forma cilindrica depressa
lateralmente; spalle muscolose
e ben fasciate; petto largo e
profondo; dorso, lombi e
groppa
muscolosi
ed
uniformemente larghi, formanti
una
linea
tendente
all’orizzontale; coda robusta,
attaccata
alta;
natiche
convesse; ventre sostenuto
formante con lo sterno una
linea diritta ed orizzontale;
prosciutto molto sviluppato in
senso antero-posteriore, ben
disceso, spesso, muscoloso,
non gobloso.
Di media lunghezza, in perfetto
appiombo, con articolazioni
nette, robuste, pastorali corti e
piedi solidi con unghielli larghi,
corti, ben serrati ed uniformi.
NEL MASCHIO:
testicoli
voluminosi, globosi, uniformi,
ben sporgenti dal perineo;
capezzoli di numero non
inferiore a 14, ben rilevati e
regolarmente distanziati.

Relativamente
allungato,
armonicamente collegato con
la testa ed il tronco.

Di media lunghezza, in perfetto
appiombo, con articolazioni
nette, robuste, pastorali corti e
piedi solidi con unghielli larghi,
corti, ben serrati ed uniformi.
NEL
MASCHIO:
testicoli
voluminosi, globosi, uniformi,
ben sporgenti dal perineo;
capezzoli di numero non
inferiore a 14, ben rilevati e
regolarmente distanziati.

Corti, fini ma robusti, in
perfetto
appiombo,
articolazioni nette, piedi
diritti con unghielli forti e
serrati .
NEL MASCHIO: testicoli globosi, NEL MASCHIO: testicoli
ben pronunciati, aderenti al voluminosi, con borsa
perineo; capezzoli in numero non scrotale discesa; capezzoli
inferiore a 12.
in numero non inferiore a
12.

NELLA FEMMINA: mammelle
in numero non inferiore a 14,
regolarmente distanziate, con
capezzoli
normali
ben
pronunciati e pervii.

NELLA FEMMINA: mammelle
in numero non inferiore a 14,
regolarmente distanziate, con
capezzoli
normali
ben
pronunciati e pervii.

NELLA FEMMINA: mammelle in
numero non inferiore a 12,
regolarmente distanziate, con
capezzoli normali ben pronunciati
e pervii.

MANTELLO
E
PIGMENTAZIONE

TESTA

DUROC ITALIANA

Molto allungato, spalle leggere
e
ben
fasciate;
petto
muscoloso; dorso lombi e
groppa molto lunghi e
muscolosi,
di
larghezza
uniforme
o
leggermente
crescente in senso craniocaudale, formanti una linea
tendente all’orizzontale; coda
attaccata alta; ventre sostenuto
formante con lo sterno una
linea diritta; prosciutto molto
sviluppato in senso anteroposteriore,
ben
disceso,
spesso, ben muscoloso e non
gobloso.

Di buona mole, armonico, Di media mole, molto
tendente al compatto.
carnoso, scheletro leggero
ma solido
Cute color ardesia chiaro con Mantello di colore bianco
cosparso
tonalità più scure su dorso, lombi sporco
di
e superficie caudale degli arti Irregolarmente
posteriori. Cute rosea su faccia, pezzature
nere
di
gola, petto, superficie interna dimensioni variabili; setole
degli arti posteriori, ventre e corte e dure che possono
perineo; grifo con cute nero presentare riflessi rosati
ardesia; mantello formato da intorno alle macchie nere.
setole forti rosse e nere; il
mantello
può
assumere
colorazione dal mogano scuro al
marrone chiaro. E’ ammesso il
mantello bianco per i soggetti
ottenuti con il programma di
introgressione attuato secondo le
disposizioni dell’Ufficio centrale
Corta,
profilo
fronto-nasale Relativamente
leggera,
leggermente concavo; ciglia e con regione facciale corta
sopracciglia nere, rime palpebrali e profilo fronto-nasale
color ardesia; orecchie piccole, rettilineo o leggermente
pendule con setole rosse e corte; concavo; occhi ampi e
sul bordo del padiglione vivaci, orecchie corte ma
auricolare le setole scure larghe, portate pressochè
formano un caratteristico alone.
orizzontalmente, con la
punta leggermente rivolta
in alto.
Corto ma leggero, con
forte sviluppo delle masse
____________
muscolari nella parte
dorsale.
Lungo, profondo, largo, spalle Cilindrico, linea dorso–
muscolose e ben sviluppate; lombare
leggermente
petto ampio e profondo; linea arcuata; spalle, dorso e
dorso-lombare
diritta;
coda lombi molto larghi e
inserita alta; prosciutto largo, muscolosi; groppa larga
disceso, muscoloso.
ma corta, con masse
muscolari molto rilevate;
coda attaccata molto
bassa
e
infossata;
prosciutto
di
grande
sviluppo, con masse
muscolari piene, molto
largo globoso e disceso
fino al garretto.

Di media lunghezza, in perfetto
appiombo, articolazioni nette,
robuste, pastorali corti, unghielli
pigmentati, corti e serrati.

NELLA
FEMMINA:
mammelle in numero non
inferiore
a
12,
regolarmente distanziate,
con capezzoli normali ben
pronunciati e pervii.
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QUADRO B
Registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia
LANDRACE BELGA

TIPO

MANTELLO
E
PIGMENTAZIONE

COLLO

TRONCO

ARTI

Cute e setole di colore
nero, salvo la presenza di
una fascia bianca continua
che
circonda
completamente il tronco
all’altezza delle spalle
includendo gli arti anteriori.
La estensione della fascia
non deve superare il 50%
della superficie corporea;
la parte distale degli arti
può essere bianca fino al
garretto.

Cute di colore rosa e nero
ardesia a macchie; setole
bianche raccolte sulle zone a
cute
pigmentata;
generalmente il nero prevale
sul bianco; talvolta intorno
alle macchie pigmentate si
rilevano aloni di colorazioni
dovuti all’inserzione di setole
bianche
sulla
cute
pigmentata.

Di medio sviluppo, leggera,
profilo fronto-nasale rettilineo
o leggermente concavo,
occhi piccoli, ciglia e
sopracciglia costituite da
setole bianche, orecchie
pendule, piccole; la regione
fronto-nasale è coperta da
cute rosea e da sottili setole
bianche.
Mediamente
lungo, Corto, molto muscoloso, Di
media
lunghezza,
armonicamente collegato con insensibile passaggio muscoloso con passaggio
con la testa ed il tronco.
al tronco, sia dorsalmente armonico al dorso al petto e
che ventralmente.
alle spalle.
Leggera
di
media
lunghezza con profilo
fronto-nasale
rettilineo;
orecchie
leggermente
pendenti, dirette in avanti,
di
media
lunghezza,
leggere.

Di medio sviluppo, molto
robusta ma leggera con
profilo
fronto-nasale
rettilineo; occhi piuttosto
sporgenti, guance ferme e
nette, orecchie piccole ed
erette.

Allungato; spalle larghe,
bene in carne; petto largo
e muscoloso; dorso, lombi
e groppa lunghi, larghi e
molto carnosi formanti una
linea pressoché diritta ed
orizzontale; coda attaccata
bassa; ventre sostenuto e
formante con lo sterno una
linea diritta; prosciutto
molto sviluppato in senso
antero-posteriore, spesso,
globoso, molto muscoloso
e magro, molto disceso.

Relativamente breve ma
non tozzo, di larghezza
uniforme, con linea dorso-lombare convessa; spalle
muscolose
e
bene
fasciate; petto ampio e
profondo; fianchi lunghi e
tesi;
groppa
piena,
quadrata,
leggermente
inclinata; coda attaccata
alta, attorcigliata; ventre
teso
e
sostenuto;
prosciutto largo e ben
disceso, molto muscoloso
con buona globosità.

Di media lunghezza, in
perfetto
appiombo,
articolazioni nette, robuste,
pastorali corti, piedi solidi
con unghielli larghi, corti
ben serrati ed uniformi.

Di media lunghezza,
molto robusti, in perfetto
appiombo,
articolazioni
nette, garretto asciutto,
piedi solidi con unghielli
corti, ben serrati ed
uniformi.
NEL MASCHIO: testicoli
globosi, ben pronunciati,
aderenti al
perineo;
capezzoli in numero non
inferiore a 12.

NEL MASCHIO: testicoli
voluminosi,
globosi,
uniformi, ben sporgenti dal
perineo; capezzoli in
numero non inferiore a 12.
CARATTERI
SESSUALI

SPOT

Di taglia media, carnoso, Di buona mole, compatto, Di media mole, armonico,
scheletro leggero ma armonico,
vivace,
di caratteristico.
solido
notevole rusticità.
Setole bianche, cute
depigmentata (rosea); è
tollerata la presenza di
qualche piccola macchia
nera o ardesia.

TESTA

HAMPSHIRE

NELLA
FEMMINA:
mammelle in numero non
inferiore
a
12,
regolarmente distanziate,
con capezzoli normali ben
pronunciati e pervii.

NELLA
FEMMINA:
mammelle in numero non
inferiore
a
12,
regolarmente distanziate,
con capezzoli normali ben
pronunciati e pervii.

Lungo, linea dorso–lombare
leggermente
convessa;
spalle muscolose; petto
ampio e profondo; fianchi
lunghi ma non discesi;
groppa piena, quadrata,
leggermente inclinata; coda
attaccata alta, attorcigliata
con fiocco ben sviluppato di
colore nero, più raramente
bianco;
ventre
ben
sostenuto; coscia larga,
discesa,
con profilo
posteriore
decisamente
convesso , molto muscoloso
con buona globosità.
Di media lunghezza, molto
robusti,
in
perfetto
appiombo, articolazioni nette,
piedi solidi con unghielli corti,
ben serrati ed uniformi. Tutti
e 4 balzani altocalzati .
NEL MASCHIO: testicoli
globosi, ben pronunciati
aderenti al perineo; capezzoli
in numero non inferiore a 12.
NELLA
FEMMINA:
mammelle in numero non
inferiore a 12, regolarmente
distanziate, con capezzoli
normali ben pronunciati e
pervii.
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QUADRO C
Registro dei tipi genetici autoctoni
APULO-CALABRESE

TIPO

MANTELLO
E
PIGMENTAZIONE

CINTA SENESE

MORA ROMAGNOLA

Robusto, taglia medio- Robusto, taglia piccola con Gentile, taglia piccola con
piccola con scheletro forte scheletro forte
scheletro leggero ma
solido.
Cute e setole di colore Cute e setole di colore Cute pigmentata (nero o
nero. Le setole sono nero. Le setole sono grigio-ardesia).
robuste e più lunghe nella robuste e particolarmente Setole rade e sottili, talvolta
regione
dorso-lombare, lunghe nella regione dorso raggruppate a formare
dove assumono forma di lombare dove assumono ciuffetti specialmente sul
criniera. Alcuni soggetti forma di criniera.
collo, sulla testa e
possono
presentare Alcuni soggetti possono all’estremità della coda
macchie bianche alle avere
la
faccia
estremità inferiori degli arti. parzialmente o totalmente
bianca (suino “facciolo”).

Fine, taglia media con
scheletro leggero ma
solido.
Cute e setole di colore
nero, salvo la presenza di
una fascia bianca continua
che
circonda
completamente il tronco
all’altezza delle spalle
includendo gli arti anteriori.
Il passaggio tra nero e
bianco
può
essere
graduale e non netto. Sono
inoltre ammesse macchie
nere all’interno della fascia
bianca. Il setto nasale può
essere depigmentato.

Robusto, taglia grande
con scheletro forte

Di medio sviluppo, profilo
fronto-nasale
rettilineo,
mandibola piuttosto stretta,
grugno lungo e sottile;
orecchie grandi pendenti in
avanti e in basso.

Di medio sviluppo, profilo
fronto-nasale
rettilineo;
orecchie dirette in avanti,
ed in basso di media
lunghezza.

TESTA

COLLO

TRONCO

ARTI

Allungato,
sviluppato.

Moderatamente lungo e
stretto,
torace
poco
profondo, ventre stretto e
pendente, linea dorsolombare rettilinea, groppa
inclinata.

Di medio sviluppo e forma
tronco-conica,
profilo
fronto-nasale rettilineo o
leggermente
concavo,
grugno lungo e sottile;
orecchie
di
media
grandezza ravvicinate tra
loro e pendenti in avanti.
Presenza di tèttole. La
pelle può formare sul
sincipite un notevole rilievo
in senso trasversale e sulla
fronte pieghe in mezzo,
sopra e lateralmente agli
occhi.
mediamente Allungato
e
stretto
lateralmente

NEL MASCHIO: testicoli
ben pronunciati; capezzoli
in numero non inferiore a
10.

NEL MASCHIO: testicoli
ben pronunciati; capezzoli
in numero non inferiore a
10.

Allungato
ed
armonicamente inserito nel
tronco.
Moderatamente lungo, di
forma cilindrica depressa
lateralmente, torace poco
profondo e addome ampio,
spalle muscolose e ben
fasciate, linea dorso–
lombare diritta, groppa
inclinata, coda attorcigliata,
natiche ben discese.
Medio-lunghi, sottili ma
solidi, con articolazioni
asciutte, pastorali lungo
giuntati
e
unghielli
compatti.
NEL MASCHIO: testicoli
ben pronunciati; capezzoli
in numero non inferiore a
10.

NELLA
FEMMINA:
mammelle in numero non
inferiore
a
10,
regolarmente distanziate,
con capezzoli normali ben
pronunciati e pervii.

NELLA
FEMMINA:
mammelle in numero non
inferiore a 10 regolarmente
distanziate, con capezzoli
normali ben pronunciati e
pervii.

NELLA
FEMMINA:
mammelle in numero non
inferiore
a
10,
regolarmente distanziate,
con capezzoli normali ben
pronunciati e pervii.

Poco
sviluppato,
compresso nella regione
toracica,
addome
leggermente basso, linea
dorso lombare convessa,
groppa inclinata, coda
attorcigliata.

Di
media
lunghezza, Relativamente lunghi
robusti, con articolazioni poveri di muscoli
asciutte.

NELLA
FEMMINA:
mammelle in numero non
inferiore a 10, con
capezzoli normali ben
pronunciati e pervii.

CASERTANA

Di notevole sviluppo,
lunga, profilo fronto-nasale
rettilineo, grugno stretto ed
inclinato; orecchie piccole
dirette obliquamente in alto
con
punte
portate
orizzontalmente in avanti.
E’ tollerata, anche se non
tipica della razza, la
presenza di tèttole.

mediamente Allungato,
sviluppato.

NEL MASCHIO: testicoli
ben pronunciati; capezzoli
in numero non inferiore a
10.
CARATTERI
SESSUALI

NERO SICILIANO

Moderatamente lungo e
stretto, regione toracica
piatta.
Linea
dorsolombare
leggermente
convessa, groppa molto
inclinata e stretta, coda
attorcigliata

e Di
media
lunghezza,
asciutti e piuttosto sottili,
garretti e pastorali talvolta
dritti

Cute pigmentata (nera o
grigio scuro) sul dorso e
nelle zone esterne degli
arti, rosea nell’addome e
nelle
facce
interne
dell’avambraccio e delle
cosce.
Mantello fulvo chiaro fino
a sei mesi di età,
successivamente nero
focato,
con
setole
lunghe, e talvolta a punta
divisa rossiccia, robuste
soprattutto nella linea
sparta dorsale.
Tendente al lungo, con
orecchie relativamente
piccole portate in avanti
quasi
in
direzione
orizzontale. Muso lungo
e sottile, sclera con
pigmentazione nera.

Leggermente allungato,
stretto lateralmente.

NELLA
FEMMINA:
mammelle in numero
non inferiore a 10, con
capezzoli normali, ben
pronunciati e pervii

Lungo, cilindrico, con
linea
dorso-lombare
molto convessa. Spalle
piuttosto leggere, cosce
lunghe e poco convesse,
coda sottile e lunga.

Lunghi,
robustissimi,
talvolta stangati, con
unghielli aperti e scuri.

NEL MASCHIO: testicoli
ben
pronunciati,
mammelle in numero
non inferiore a 10.
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QUADRO C
Registro dei tipi genetici autoctoni
SARDA
TIPO

MANTELLO
E
PIGMENTAZIONE

TESTA

COLLO

TRONCO

ARTI

CARATTERI
SESSUALI

Taglia
piccola
con
scheletro solido
Cute pigmentata almeno
parzialmente. Mantello di
colore vario: nero, bianco,
rosso, grigio, fulvo, unito o
pezzato. Setole folte e
talvolta
ondulate
o
arricciate, che ricoprono
abbondantemente il corpo.
E’ presente una criniera
dorsale con setole lunghe.
E’ possibile la presenza di
un ciuffo lombare.
Di medio sviluppo, profilo
fronto-nasale
rettilineo;
orecchie pendenti in avanti
o lateralmente. E’ possibile
la presenza di tettole.
Corto e robusto
Poco sviluppato, linea
dorso-lombare rettilinea o
leggermente
convessa,
groppa inclinata; spalle
leggere,
torace
poco
sviluppato, cosce scarne.
Coda lunga con setole
che, talvolta, formano una
caratteristica
coda
“cavallina”.
Corti e robusti
NEL MASCHIO: testicoli
ben pronunciati; capezzoli
in numero non inferiore a
8.
NELLA
FEMMINA:
mammelle in numero non
inferiore a 8, con capezzoli
normali ben pronunciati e
pervii.
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QUADRO D
Registro delle razze sintetiche
NERO DI PARMA

TIPO
MANTELLO E
PIGMENTAZIONE

TESTA

COLLO

TRONCO

ARTI

CARATTERI
SESSUALI

Taglia medio-grande con
scheletro leggero ma
solido
Cute ardesia scuro.
Setole rade di colore nero
Di medio sviluppo, profilo
fronto-nasale
rettilineo;
orecchie pendenti in avanti
e in basso. E’ possibile la
presenza di tettole.
Allungato,
mediamente
sviluppato
Lungo;
linea
dorsolombare
leggermente
convessa,
spalle
muscolose,
torace
profondo, fianchi lunghi;
groppa inclinata, cosce
muscolose,
coda
attorcigliata.
Lunghi e robusti, pastorali
lunghi e robusti con piedi
solidi.
NEL MASCHIO: testicoli
ben pronunciati; capezzoli
in numero non inferiore a
10.
NELLA
FEMMINA:
mammelle in numero non
inferiore a 10, con
capezzoli normali ben
pronunciati e pervii.
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QUADRO E
Libro genealogico
Requisiti per l’iscrizione alle diverse sottosezioni della sezione scrofe

SUPPLEMENTARE

REQUISITI
PRODUTTIVI

REQUISITI
MORFOLOGICI

Aver partorito
almeno una volta

Possedere almeno
14 mammelle
funzionanti

Indice prolificità di
uscita non inferiore
a 0,0

Possedere almeno
14 mammelle
funzionanti

Aver partorito
almeno una volta

Possedere almeno
12 mammelle
funzionanti

ORDINARIO
LARGE WHITE ITALIANA
LANDRACE ITALIANA

MADRI DI
VERRO

SUPPLEMENTARE
ORDINARIO
DUROC ITALIANA
MADRI DI
VERRO

Possedere almeno
Aver partorito entro
12 mammelle
il 14° mese di età
funzionanti

SUPPLEMENTARE
PIETRAIN
ORDINARIO

Aver partorito
almeno una volta

Possedere almeno
12 mammelle
funzionanti

MADRI DI VERRO
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QUADRO F
Libro genealogico
Requisiti per l’iscrizione alle diverse sottosezioni della sezione verri
REQUISITI
PRODUTTIVI
E GENETICI
VERRI
INSEMINAZIONE
NATURALE
LARGE WHITE ITALIANA

VERRI
INSEMINAZIONE
ARTIFICIALE
VERRI
INSEMINAZIONE
ARTIFICIALE
DIFFUSIONE

VERRI
INSEMINAZIONE
NATURALE
LANDRACE ITALIANA

VERRI
INSEMINAZIONE
ARTIFICIALE
VERRI
INSEMINAZIONE
ARTIFICIALE
DIFFUSIONE

VERRI
INSEMINAZIONE
NATURALE
VERRI
INSEMINAZIONE
ARTIFICIALE
LINEA ALTA
SALUMERIA

DUROC ITALIANA

VERRI
INSEMINAZIONE
ARTIFICIALE
DIFFUSIONE
LINEA ALTA
SALUMERIA
VERRI
INSEMINAZIONE
ARTIFICIALE
DIFFUSIONE
LINEA ALTA RESA

---------------Abilitazione ai sensi
dell’art. 12 del Disciplinare delle prove in
Stazione
Abilitazione ai sensi
dell’art. 12 del Disciplinare delle prove in
Stazione

---------------Abilitazione ai sensi
dell’art. 12 del Disciplinare delle prove in
Stazione
Abilitazione ai sensi
dell’art. 12 del Disciplinare delle prove in
Stazione

---------------Indice uscita Salumeria
maggiore/uguale a 1,00
Abilitazione ai sensi
dell’art. 12 del Disciplinare delle prove in
Stazione
Indice uscita Salumeria
maggiore/uguale a 1,00
Abilitazione ai sensi
dell’art. 12 del Disciplinare delle prove in
Stazione
Indice uscita Resa
maggiore uguale a 1,00
Abilitazione ai sensi
dell’art. 12 del Disciplinare delle prove in
Stazione

REQUISITI
MORFOLOGICI
Possedere almeno
14 mammelle
normali
Possedere almeno
14 mammelle
normali
Possedere almeno
14 mammelle
normali

Possedere almeno
14 mammelle
normali
Possedere almeno
14 mammelle
normali
Possedere almeno
14 mammelle
normali

Possedere almeno
12 mammelle
normali
Possedere almeno
12 mammelle
normali

Possedere almeno
12 mammelle
normali

Possedere almeno
12 mammelle
normali
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VERRI
INSEMINAZIONE
NATURALE
PIETRAIN

VERRI
INSEMINAZIONE
ARTIFICIALE
DIFFUSIONE

---------------Abilitazione ai sensi
dell’art. 23 del Disciplinare delle prove in
Stazione

Possedere almeno
12 mammelle
normali
Possedere almeno
12 mammelle
normali
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QUADRO G

Registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia
Requisiti per l’iscrizione alle diverse sottosezioni della sezione scrofe

LANDRACE BELGA
HAMPSHIRE
SPOT

SUPPLEMENTARE
ORDINARIO

REQUISITI
PRODUTTIVI

REQUISITI
MORFOLOGICI

Aver partorito
almeno una volta

Possedere almeno
12 mammelle
funzionanti
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QUADRO H

Registro dei tipi genetici autoctoni

Requisiti per l’iscrizione alle diverse sottosezioni della sezione scrofe

REQUISITI
PRODUTTIVI
CINTA SENESE
MORA ROMAGNOLA
NERO SICILIANO
APULO-CALABRESE
CASERTANA

REQUISITI
MORFOLOGICI

SUPPLEMENTARE

ORDINARIO
SUPPLEMENTARE

SARDA
ORDINARIO

Aver partorito
almeno una volta

Possedere almeno
10 mammelle
funzionanti

Aver partorito
almeno una volta

Possedere almeno
8 mammelle
funzionanti
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QUADRO I

Registro delle razze sintetiche
Requisiti per l’iscrizione alle diverse sottosezioni della sezione scrofe
REQUISITI
PRODUTTIVI

NERO DI PARMA
ORDINARIO

Aver partorito
almeno una volta

REQUISITI
MORFOLOGICI

Possedere almeno
10 mammelle
funzionanti
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QUADRO L

Registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia

Requisiti per l’iscrizione alla sezione verri

REQUISITI
PRODUTTIVI
LANDRACE BELGA
HAMPSHIRE
SPOT

----------------

REQUISITI
MORFOLOGICI
Possedere almeno
12 mammelle
normali

16

QUADRO M

Registro dei Tipi genetici autoctoni
Requisiti per l’iscrizione alla sezione verri

REQUISITI
PRODUTTIVI
CINTA SENESE
MORA ROMAGNOLA
NERO SICILIANO
APULO-CALABRESE
CASERTANA
SARDA

REQUISITI
MORFOLOGICI

----------------

Possedere almeno
10 mammelle
normali

----------------

Possedere almeno
8 mammelle normali
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QUADRO N

Registro delle razze sintetiche
Requisiti per l’iscrizione alla sezione verri

NERO DI PARMA

REQUISITI
PRODUTTIVI

REQUISITI
MORFOLOGICI

---------------------

Possedere almeno
10 mammelle
funzionanti
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Allegato 1
TIPI GENETICI AUTOCTONI
ELENCO DENOMINAZIONI ALTERNATIVE O LOCALI

“APULO-CALABRESE”
-

Calabrese
Nero d’Abruzzo
Nero calabrese
Nero dei Monti Dauni meridionali
Nero dei Monti Lepini
Nero di Capitanata
Nero lucano
Nero maremmano
Nero pugliese
Nero reatino
Pugliese
Nero sabino

“NERO SICILIANO”
-

Nero dei Nebrodi
Nero delle Madonie
Nero dell’Etna
Nero ibleo

“CASERTANA”
-

Napoletana
Pelatella
Teanese

“MORA ROMAGNOLA”
-

Bolognese
Bruna romagnola
Castagnina
Faentina
Forlivese
Mora

“CINTA SENESE”
-

Cinta
Cinto
Cinto toscano
Cinturello Umbro
Cinturino Umbro
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