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Oggetto: Aggiornamento raccolta dati incroci derivati da riproduttori del Libro genealogico
ARA interessate
LORO SEDI
p.c.
Associazione Italiana Allevatori
ROMA
Si informa che è in corso di approvazione da parte del Ministero, sia il passaggio della
titolarità del Registro ibridi Nazionale da ARA Emilia-Romagna ad AIA, che il riconoscimento
di nuovi innovativi programmi che si aggiungono a quelli già operativi. I nuovi programmi
riguardano l’incrocio di rotazione tra Large White italiana (LWI) e Landrace italiana (LI) e
l’incrocio tra le seguenti razze autoctone: Apulo Calabrese (AC), Casertana (CT), Cinta
senese (CS), Mora romagnola (MR) e Sarda (SR) ed una delle razze migliorate (LWI e DI).
Di seguito l’elenco dei programmi previsti con le relative denominazioni. (*) programmi già
approvati
.
“F1 NAZIONALE” sesso femmina (*)
(LWI x LI) e viceversa
“SCROFETTA MORENICAS” sesso femmina (*)
(LWI x LI) e viceversa -Az. Sereni MN
“VERRO BENACUS” sesso maschio (*)
(DI x LI) e viceversa - Az. Sereni MN
“R2 NAZIONALE” sesso femmina
(incrocio rotazione LWI x LI)
“GRIGIO” sesso maschio e femmina
(LWI x CS) e viceversa
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“SUINO DEL CAMPO” sesso maschio e femmina
(DI x CS) e viceversa
“FUMATO” sesso maschio e femmina
(LWI x MR) e viceversa
“SUINO FELIX” sesso maschio e femmina
(LWI x CT) e viceversa
“AUSONIO” sesso maschio e femmina
(DI x AC) e viceversa
“NURAGICO” sesso maschio e femmina
(DI x SR) e viceversa
Per quanto riguarda le razze migliorate LWI e LI gli allevatori iscritti al Libro genealogico
potranno, attraverso il Registro Nazionale, ottenere la certificazione delle scrofe ai fini
dell’adesione ai circuiti tutelati dei prosciutti DOP di Parma e San Daniele, mentre gli
allevatori delle razze autoctone, sopra elencate, potranno produrre in modo regolamentato
e controllato suini di incrocio ed utilizzare la denominazione, approvata dal Mipaaf, per
valorizzare il prodotto.
Si tratta di rilevanti novità sia per gli allevatori iscritti al Libro genealogico sia per codeste
Associazioni che potranno fornire un servizio integrativo per la registrazione e
identificazione dei suini ottenuti.
In relazione a quanto sopra, si rende necessario prevedere la registrazione di alcune
informazioni che riguardano i suddetti incroci.
In particolare, le novità sono le seguenti:
a) registrazione del codice della razza e dell’identificativo (matricola) del verro
fecondante la scrofa in incrocio. Informazione necessaria per l’iscrizione nel Registro
Nazionale e per la certificazione
b) identificazione nella fase di allattamento dei soggetti di incrocio che l’allevatore
intende allevare (solo femmine nel caso degli incroci LWI x LI, solo maschi nel caso
di incrocio DI x LWI, entrami i sessi negli altri casi).
L’identificazione rispetta quanto previsto dalle Norme tecniche dell’Albo nazionale
registri ibridi (https://www.anas.it/html/ri_v2_01.htm), per gli incroci delle tre razze
migliorate è praticata con tatuaggio sul padiglione auricolare destro di 8 caratteri: 3
codice registro (521) e 5 numeri progressivi entro allevamento, mentre per gli incroci
che utilizzano le razze autoctone con applicazione al padiglione auricolare destro di

marca auricolare gialla riportante identificativo di 8 caratteri: 3 codice registro e 5
progressivi entro registro. Dato il rischio di perdita della marca, è ammessa
l’applicazione di una seconda marca sull’altro padiglione auricolare con il medesimo
numero.
c) registrazione dei suini di incrocio identificati: codice tipo genetico e numero di
identificazione
Alla luce di quanto sopra, ANAS aggiornerà la funzione per il caricamento dei dati tramite il
portale ANAS mentre le ARA che trasmettono i dati con propri programmi informatici
dovranno aggiornare i file nel rispetto del tracciato record allegato alla presente:
In particolare, si segnalano le seguenti variazioni che sono valide esclusivamente per i casi
sopra esposti:
Record eventi riproduttivi – Inseminazione: Identificativo INS
Record eventi riproduttivi – Parti: Identificativo PAR
Record eventi riproduttivi – Aborti: Identificativo ABO
• Per tutte queste tipologie di record è necessario riportare sempre il verro
fecondante (vedi punto a)
Record marcatura ibridi: Identificativo MIB
• nuova tipologia di record da utilizzare per la trasmissione identificazioni dei soggetti
nuovi nati vedi punto b) e punto c) al fine della loro registrazione in Banca Dati
Si precisa, inoltre, che potranno essere acquisiti solo i dati dei soggetti appartenenti ad
allevamenti collegati al Registro ibridi Nazionale, in cui sono allevati i tipi genetici approvati.
Tutti gli allevamenti iscritti al Libro genealogico, interessati alla produzione dei tipi genetici
ibridi sopra citati, possono essere collegati al Registro ibridi Nazionale previa comunicazione
all’Ufficio centrale dell’Albo registri suini riproduttori ibridi presso ANAS.
Le modifiche entreranno in vigore dal 01 ottobre 2022.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si inviano distinti saluti.
IL DIRETTORE
Dr Maurizio Gallo
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