UFFICIO CENTRALE DEL LIBRO GENEALOGICO
VIA NIZZA, 53 - 00198 ROMA
TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

Prot.

SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
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21 settembre 2022

Oggetto: Aggiornamento Norme Operative del Libro genealogico suini

Associazioni Regionali Allevatori
LORO SEDI
Allevatori iscritti
LORO SEDI

Si informa che sono state aggiornate le Norme Operative che riguardano le razze con
programmi di miglioramento (LWI, LI e DI) e quelle delle razze con programmi di
conservazione (razze autoctone, razze di nuova costituzione e razze estere).
Per le razze con programma di miglioramento le novità sono
a) la gestione delle segnalazioni dei gruppi destinati alle prove genetiche (Capitolo
Prove genetiche – Sib test). In quanto, come già comunicato, la composizione del
gruppo è passata da 3 a 2 capi
b) la registrazione delle marcature dei suini ibridi, derivati dalle razze del Libro
genealogico, negli allevamenti interessati
c) l’applicazione ai riproduttori iscritti di marche auricolari elettroniche, fornite su
richiesta da ANAS. Le condizioni di fornitura sono indicate con il codice AL024 nel
Listino pubblicato sul portale ANAS alla voce Servizi e Tariffe
Per le razze con programma di conservazione le novità sono
a) la registrazione delle marcature dei suini ibridi, derivati dalle razze del Libro
genealogico, negli allevamenti interessati
b) l’applicazione ai riproduttori iscritti di marche auricolari elettroniche, fornite su
richiesta da ANAS. Le condizioni di fornitura sono indicate con il codice AL024 nel
Listino pubblicato sul portale ANAS alla voce Servizi e Tariffe
c) il rilascio dell’Attestato di Origine per i suini delle razze autoctone, tramite accesso
con password ad apposita funzione del portale ANAS. L’attestato riporta le
informazioni necessarie per la tracciabilità e certificazione con la denominazione di
razza e un QR code con la descrizione della razza.
I testi aggiornati delle Norme Operative sono consultabili e scaricabili dal portale ANAS alla
voce Normative delle Informazioni generali di LG razze migliorate e di LG Razze conservate.
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Di seguito si riportano i rispettivi link:
Razze migliorate https://www.anas.it/files/normative/Norme003.pdf
Razze conservate https://www.anas.it/files/normative/Norme004.pdf
Si rimane a disposizione per fornire ogni chiarimento.
Distinti saluti
IL DIRETTORE
Dr Maurizio Gallo

