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Prot. 1053

27 giugno 2022

Oggetto: Nuovi servizi per i programmi genetici delle razze suine

Allevatori iscritti al Libro genealogico
LORO SEDI
p.c.
ARA delegate ai sensi del D.lgs 52/2018
LORO SEDI
Si informa che il Consiglio Direttivo ANAS nella riunione del 23 giugno 2022 ha approvato
l’erogazione di alcuni novi servizi per i programmi di miglioramento e conservazione
genetica delle razze.
a) Verifica genotipo suini razze autoctone destinati alla riproduzione
I servizi riguardano la possibilità di richiedere all’Ufficio centrale l’analisi genomica (DNA)
dei riproduttori e dei candidati alla riproduzione, col fine di accertare la loro aderenza allo
standard di razza.
Sono previsti i seguenti marcatori/geni razza specifici.
•

Razza Cinta senese

Analisi gene KIT responsabile dell’estensione della fascia bianca.
•

Razze Apulo Calabrese, Nero siciliano e Casertana

Analisi varianti del gene MC1R responsabili del mantello uniformemente nero
•

Razza Mora romagnola

Analisi variante del gene MC1R responsabile del mantello rosso e di quella NRSA1
responsabile numero vertebre suino domestico.
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Per le razze che
•

Razze Apulo Calabrese e Nero siciliano ancora non sono esenti dal gene “Alotano”
ed eventuali capi di altre razze

Analisi gene RYR1 responsabile della sindrome dell’ipertermia maligna e carni PSE
b) Marca elettronica per verri, scrofe e scrofette
Su richiesta di numerosi allevatori è stata prevista l’assegnazione di marche elettroniche per
facilitare l’identificazione e tracciabilità dei riproduttori.
Queste marche vanno richieste all’Ufficio centrale, comunicando l’identificativo del Libro
genealogico (tatuaggio auricolare razze migliorate e marca auricolare razze conservate) dei
soggetti a cui si intendono applicare.
Si allega riepilogo contribuzione nuovi servizi.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dr Maurizio Gallo)

SERVIZI PROGRAMMI GENETICI PER ALLEVATORI SOCI
Contributi compartecipazione costi
Codice

Importo
€

Descrizione

AL06

Determinazione genotipo alotano (RYR1)

a capo

30,00

AL10

Determinazione genotipo KIT (razza CS)

a capo

20,00

AL11

Determinazione genotipo MC1R (razze AC, NS, CT)

a capo

30,00

AL14

Determinazione genotipi MC1R e NRSA1 (razza MR)

a capo

50,00

AL24

Marca auricolare elettronica per riproduttori

cadauna
spese spedizione

3,00
8,50

SERVIZI PROGRAMMI GENETICI PER ALLEVATORI NON SOCI
Contributi compartecipazione costi
Importo
Codice

Descrizione

(IVA esclusa)

€

AL00

Allevamenti aderenti ai programmi di conservazione
• scrofe iscritte

AL06

a capo
a nucleo

5,00
50,00

Determinazione genotipo alotano (RYR1)

a capo

33,00

AL10

Determinazione genotipo KIT(razza CS)

a capo

22,00

AL11

Determinazione genotipo MC1R (razze MR, AC, NS, CT)

a capo

33,00

AL14

Determinazione genotipi MC1R e NRSA1 (razza MR)

a capo

55,00

AL24

Marca auricolare elettronica per riproduttori

cadauna
spese spedizione

3,30
8,50

