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Articolo 1 - Condizioni Generali di Allevamento dei Gatti di Razza Pura 
 
Un gatto è considerato di Razza Pura se il suo Certificato Genealogico presenta, prima del gatto in questione, 
antenati di una varietà riconosciuta della stessa razza o di una razza sorella per almeno tre generazioni. 
Questa definizione si applica anche per le razze in fase di riconoscimento. 
 
L’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana incoraggia e sostiene l’allevamento basato su solidi principi etici, 
imprescindibili per ogni allevatore e proprietario. 
 
1.1 Allevamento - criteri fondamentali: 
 
L’Ente incoraggia e sostiene l’allevamento basato su principi imprescindibili per ogni allevatore e 
proprietario. Gli animali pertanto: 

 
a) devono disporre di ambienti adeguati e confortevoli, di spazi adeguati, luminosi e sanificati per 

prevenire le malattie o qualsiasi forma di infestazione parassitaria; 
b) devono disporre di cassette igieniche, ciotole, cucce, porte, vetrate, pareti mantenuti costantemente 

puliti; 
c) devono essere tutti vaccinati con cadenza regolare; 

d) devono essere selezionati in maniera consapevole, rispettando le informazioni genetiche di base; 
 

Lo spazio a disposizione di ogni singolo gatto deve rispettare i seguenti requisiti minimi: 
- misure: metri quadrati 6,50 di pavimento, di cui coperti almeno metri quadrati 2, con un’altezza 

minima di metri 1,80 a riparo dalle intemperie; 
- temperatura dell’ambiente adattata ai cambiamenti climatici; 
- area deve essere comodamente accessibile all’uomo, per la cura e la pulizia dell’allevamento; 
- accesso a giochi singoli o di gruppo, con attrezzature idonee a stimolare la struttura osseo- 

muscolare. 
 

Tutti i soggetti presenti in allevamento, siano essi riproduttori o meno, devono: 
a)  essere in salute, in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie ed con i test di riferimento per la 

razza di appartenenza, se previsti , nonché essere muniti di vibrisse; 
b) identificati mediante l’applicazione del microchip (o tatuaggio). Il microchip deve essere 

inserito da un veterinario che rilascerà un certificato contenente il codice identificativo. 
L’allevatore/proprietario ha l’obbligo di inoltrare il documento al Libro genealogico, che provvederà 
alla trascrizione del codice identificativo sul Certificato Genealogico. 

 
 E’ proibito agli allevatori e ai proprietari di soggetti con Certificato Genealogico dell’Ente: 
 

a) la cessione o la vendita di soggetti ai negozi di animali; 
b) la vendita o la cessione a Enti, Istituti, Laboratori, e a qualsiasi Organizzazione di ricerca o 

sperimentazione; 
c) offrire o trattare gatti e/o servizi; 
d) offrire servizi come stazione di monta sotto qualsiasi forma; 
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Articolo 2 - Cessioni di gatti e utilizzo di stalloni del proprio allevamento 
 
Prima di qualsiasi cessione di cuccioli o adulti, sia a titolo gratuito che oneroso, così come prima della 
concessione di stalloni per la monta, deve essere formalizzato un accordo per scritto tra le parti nel quale 
risultino tutte le condizioni pattuite con la data e la firma di entrambi le parti. 
Ognuna delle parti contraenti deve avere una copia del documento finale.  
Relativamente alla cessione, ove il proprietario avesse iscritto il soggetto ceduto all’Anagrafe degli animali 
d’affezione, la cessione deve essere comunicata anche all’Anagrafe medesima.   
I cuccioli non possono allontanarsi dalla madre né essere ceduti ad un nuovo proprietario prima delle 12 
settimane di vita, dopo aver completato il ciclo vaccinale contro la panleucopenia felina, il calicivirus felino 
e l’herpes virus felino. 
 

Articolo 3 - Norme di allevamento 
 
3.1 Norme generali 
 
La norma generale di allevamento prevede che tutti i soggetti presenti in un allevamento, siano essi 
riproduttori o meno, devono: 

a) essere tutti in perfetta salute, in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie e con  i test di 
riferimento per la razza di appartenenza, se previsti , ed essere muniti di vibrisse. 

b) essere identificati mediante l’applicazione del microchip (o tatuaggio).  Il microchip deve essere 
inserito da un veterinario che rilascerà un certificato contenente il codice identificativo. 
L’allevatore/proprietario ha l’obbligo di inoltrare il documento al LG, che provvederà alla 
trascrizione del codice identificativo sul Certificato Genealogico. 

I gatti affetti da anomalie genetiche o congenite non possono essere impiegati nella riproduzione né venduti 
come riproduttore. La cessione di un soggetto affetto da anomalia congenita può avvenire solo con un 
Certificato Genealogico contenente l’indicazione della clausola NFB (Not For Breeding), richiesta 
dall’allevatore o dal proprietario al Libro Genalogico.  
 
3.2 Stalloni 
 
Il gatto di sesso maschile (di seguito stallone) da utilizzare nella riproduzione, deve possedere una 
certificazione veterinaria che ne attesti il buono stato di salute e che i testicoli sono normali ed entrambi 
normalmente discesi nel sacco scrotale. 
 
3.3 Fattrici 
 
Un soggetto femmina utilizzata come fattrice non deve avere più di tre cucciolate nell’arco dei 24 mesi. In 
via eccezionale è ammessa una cucciolata in più nell’arco dei 24 mesi previa dichiarazione di un veterinario 
specialista che tale cucciolata supplementare è necessaria alla salute del gatto. 
Dall’ultimo parto risultante dalla denuncia di nascita la fattrice non può essere sottoposta a nuovo 
accoppiamento prima dei 95 giorni.  
La proprietà della femmina all’atto della monta è dell’allevatore. 
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3.4 Malattie Genetiche e Test  
 
Tutti i soggetti appartenenti a razze ritenute a rischio di trasmissione di malattie genetiche devono essere 
monitorati. 
Sono obbligatori Test Genetici effettuati e certificati da laboratori specializzati, alcuni dei quali 
convenzionati con l’Ente. Il risultato del test è rilasciato all’allevatore o al proprietario, che inoltra la relativa 
certificazione all’Ente, il quale provvede a trascrivere i risultati sul Certificato Genealogico. Nel caso di test 
disposti dall’Ente, i risultati verranno inviati dai laboratori direttamente all’Ente. 
I Test Genetici ed i principali Esami Clinici, obbligatori e raccomandati, la cui lista è costantemente 
monitorata ed aggiornata dall’Ente, sono riportati nell’Appendice I; II; III del presente Allegato B 
(Regolamento di Allevamento e Registrazione). 
 
3.5 Gatti che non sono ammessi alla riproduzione 
 

- gatti con sordità congenita;  
- i gatti bianchi se non previo Test di controllo il cui risultato deve essere inviato al LG per la 

registrazione sul CG. Non è comunque consentito l’accoppiamento di due gatti bianchi; 
- gatti adulti con ernia ombelicale; 
- gatti affetti da anomalie genetiche; 
- gatti selvatici;  
- gatti che soffrono di (pseudo) acondroplasia e osteocondrodisplasia; 

 
3.6 Impossibilità di Allevamento e Registrazione 
 
L’iscrizione al Libro Genealogico del Gatto di Razza non è consentita per i gatti “selvatici” importati o 
selezionati in Italia e muniti di Certificato Genealogico di varie Associazioni nonché per gatti che soffrono di 
(pseudo) acondroplasia o osteocondrodiplasia.  
Questi gatti non possono essere esposti in uno Show, promossi o pubblicizzati. 
 
3.7 Impossibilità ad Esporre in uno Show 
 
Non possono essere esposti a nessun titolo: 

- gatti selvatici; 
- gatti che soffrono di (pseudo)-acondroplasia o osteocondrodisplasia;  
- gatti adulti con ernia ombelicale; 
- gatti sordi; 
- gatti con anomalie genetiche. 

 

Articolo 4 - Libro Genealogico 
 
4.1 Il Libro Genealogico del Gatto di Razza  
 
Il Libro Genealogico del Gatto di Razza di cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha affidato la 
gestione all’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana, è il registro completo dei gatti e iscrive gli animali 
riproduttori di una determinata razza con l’indicazione dei loro ascendenti e delle prestazioni riproduttive e 
produttive. 
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L’articolazione del Libro Genealogico è descritta nel Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza 
dell’Ente e nelle presenti Norme Tecniche.  
 
Per la registrazione al Libro Genealogico sono richieste tutte le informazioni relative al gatto, ad esempio: 
 

- il nome del gatto; 
- il suo affisso; 
- il numero completo originale di registrazione inclusa l’identità dell’Associazione che lo ha emesso;  
- appartenere ad una razza riconosciuta dall’Ente; 
- essere di una varietà di colore riconosciuta dall’Ente in relazione alla razza di appartenenza; 
- essere identificato da un nome, nonché da un Affisso se posseduto dall’allevatore;  
- il sesso; 
- la data di nascita; 
- il codice EMS;  
- essere munito di microchip;  
- il nome del proprietario; 
- aver effettuato i Test obbligatori di cui all’Appendice I del presente Allegato, quando richiesti; 

 
Per l’iscrizione del soggetto devono essere forniti anche i dati identificativi dei microchip di entrambi i 
genitori che saranno anch’essi registrati nel Libro Genealogico. 
L’iscrizione del soggetto comporta l’emissione, da parte dell’Ente, del Certificato Genealogico del gatto, dal 
quale saranno desumibili i dati ad esso riferiti. 
 
4.2 Articolazione del Libro Genealogico 

 
Il Libro Genealogico del Gatto di Razza dell’Ente si articola, secondo quanto indicato nel Disciplinare, nel:  
 

a) Libro Origini (LO); 
b) Registro Iniziale (RIEX); 
c) Registro Supplementare (RS) delle Razze non riconosciute e in via di riconoscimento; 
d) Registro Razze Autoctone e in Via di Estinzione (RA/VE). 

 
 

4.2.1 Il Registro Libro Origini (LO) 
 

Il Libro Origini (di seguito denominato LO) è il libro nel quale vengono iscritti i gatti di Razza Pura. 
Possono essere iscritti i soggetti, maschi e femmine, con almeno tre generazioni di ascendenti note e 
riconosciute, in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche per la razza di appartenenza. Nel LO è 
attestata l’attitudine riproduttiva del soggetto iscritto. 
 
Il Libro Origini iscrive gatti che: 
 

- appartengono ad una razza riconosciuta dall’Ente; 
- hanno una varietà di colore riconosciuto (compresa nella lista dei codici EMS applicati dall’Ente) in 

riferimento alle razze di cui al punto precedente;  
- hanno un Certificato Genealogico/Pedigree con gatti di razza pura con un minimo di tre (3) 

generazioni precedenti il soggetto in questione; 
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- i soggetti figli di genitori iscritti al LO; 
- i soggetti figli di genitori iscritti al RIEX con almeno tre generazioni note di ascendenti; 
- i soggetti stranieri con almeno tre generazioni note e riconosciute, provenienti da altri LO 

riconosciuti equipollenti dall’Ente ed in possesso dei caratteri di razza previsti dalle presenti Norme 
Tecniche. 

 
4.2.2 Il Registro Iniziale RIEX 

 
Il RIEX è il libro nel quale vengono iscritti i gatti di razza pura, maschi e femmine, con almeno due 
generazioni di ascendenti note e riconosciute ed in possesso dei caratteri e requisiti previsti dalle presenti 
Norme Tecniche per la razza di appartenenza.  
 
Possono essere iscritti al RIEX anche:   
 
a) i soggetti figli di genitori iscritti al RIEX; 
b) i soggetti che non abbiano i requisiti per essere iscritti al LO, vedi punto 4.2.1, previsti dalle Norme 

Tecniche per la razza di appartenenza; 
c) i soggetti stranieri, provenienti da altri RIEX riconosciuti equipollenti dall’Ente, con almeno due 

generazioni note ed in possesso dei caratteri e requisiti previsti dalle presenti Norme Tecniche per la 
razza di appartenenza; 

d) i soggetti, maschi e femmine, con una sola generazione nota di ascendenti ed in possesso dei caratteri  
requisiti previsti dalle presenti Norme Tecniche per la razza di appartenenza; 

e) i soggetti dei quali non risulti l’origine, ma che presentano i caratteri di tipicità della razza, tali da farli 
ritenere di razza pura per quelle razze ove questo sia consentito ed indicato dalle presenti Norme 
Tecniche;  

f) i soggetti risultanti da incroci (cross - breeding) di cui all’Articolo 12.1 del presente Allegato B. 
 

Le iscrizioni sono effettuate sulla base della aderenza allo Standard di razza, descritto nelle Norme Tecniche. 
Sono iscritti al RIEX anche i soggetti per i quali l’Ufficio Centrale abbia autorizzato specifici programmi di 
allevamento, volti al miglioramento e alla salvaguardia di una determinata razza secondo quanto stabilito 
dalla Commissione Tecnica Centrale e dalle Norme Tecniche. 
Un gatto registrato nel RIEX che abbia raggiunto i requisiti per essere ammesso al Registro LO deve essere 
automaticamente trasferito al LO. 
Per l’ammissione al RIEX, il soggetto senza ascendenza nota dovrà essere presentato nella classe Novizi, 
dopo i sei mesi di età, in due Esposizioni Internazionali di cui una dell’Ente Nazionale Felinotecnica 
Italiana. Il soggetto dovrà essere giudicato da due Giudici internazionali con la valutazione di almeno 
Eccellente, per le razze riconosciute in accordo con lo Standard della razza di destinazione o anche Primo, 
per le razze non riconosciute in accordo con lo standard proposto da entrambi i Giudici. La 
documentazione, consistente nella copia del Rapporto di giudizio, sarà inoltrata all’Ufficio Centrale 
dell’Ente dal proprietario o dall’allevatore. Un soggetto può essere iscritto nella classe Novizi due sole 
volte. 
 

4.2.3 Registro Razze Autoctone (nazionali e originarie di altri paesi) e in Via di Estinzione 
(RA/VE) 

 
Oltre ai Registri di appartenenza i soggetti di Razze Autoctone e in Via di Estinzione saranno registrati  
anche nel Registro detto RA/VE.  
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Per le Razze Autoctone vengono iscritti al RA/VE i soggetti maschi e femmine con un solo ascendente 
previo il controllo dello Standard in Esposizione.   
I soggetti di Razze Autoctone originarie di altri Paesi possono essere iscritti al RA/VE purché accompagnati 
da regolari documenti di importazione e di provenienza. 
La presentazione di queste razze in Esposizione deve essere richiesta in classe Novizi. 
L’iscrizione a questo Registro serve a tutelare e monitorare statisticamente l’evoluzione dei soggetti 
appartenenti a queste razze dal punto di vista riproduttivo e del benessere. 
La richiesta di iscrizione al RA-VE è fatta dal proprietario o dall’allevatore. 
Per le Razze in Via di Estinzione è istituito un programma di protezione che iscrive tutti i soggetti maschi e 
femmine provvisti di ascendenza regolare favorendo, in accordo con i proprietari e gli allevatori, la 
riproduzione selezionata dei soggetti idonei secondo quanto previsto dall’Articolo 8 del Disciplinare del 
Gatto di Razza.  
 

4.2.4 Registro Supplementare (RS) delle Razze non riconosciute e in via di riconoscimento  
 
Il Registro supplementare (di seguito denominato RS)  è il registro nel quale vengono iscritti i gatti: 

a) delle razze non riconosciute dall’Ente ma riconosciute da Organismi Internazionali Felini; 
Il Registro Supplementare è articolato in due distinte sezioni: 

a) RS-LO  
b) RS-RIEX  

nelle quali i soggetti sono registrati seguendo le medesime regole previste dalle presenti Norme tecniche 
nonché dal Disciplinare approvato (Articoli 9 e 10). 
Le razze in via di riconoscimento sono elencate nel Volume VII - Allegato A, delle Norme Tecniche del 
Libro Genealogico del Gatto di Razza, Standard di Razza. 
Le razze non riconosciute sono elencate nel Volume VIII - Allegato A1, delle Norme Tecniche del Libro 
Genealogico del Gatto di Razza, Standard di Razza.  
Tali razze vengono monitorate dalla Commissione Standard e dalla Commissione Benessere dell’Ente 
relativamente alla loro evoluzione. 
I gatti appartenenti a razze non riconosciute e in via di riconoscimento sono portati in Esposizioni dell’Ente, 
rispettivamente con il prenome “NO” o nella classe 20, secondo quanto disposto all’Articolo 21 
dell’Allegato “Mostre ed Esposizioni”  delle presenti Norme Tecniche. In tal caso sono adottati gli Standard 
delle Associazioni che li hanno riconosciuti. Questi gatti non concorrono con i gatti di razze riconosciute ma 
possono competere tra loro per il  “Best Varietà razze non riconosciute” e il “Premio Speciale Razze non 
riconosciute”. 
 

4.2.5 Norme per la registrazione al Registro Supplementare 
 
L’iscrizione al RS è effettuata con l’indicazione del codice dello Stato, dell’Associazione che emette il 
Certificato genealogico e della Sezione del Libro ove il soggetto viene iscritto secondo quanto è nel 
dettaglio di seguito riportato: 

a) (IT) ENFI RS-LO nnnnn per la sezione RS-LO; 
b) (IT) ENFI RS-RIEX nnnnn per la sezione RS-RIEX;  

 
Dove per “ENFI” si intende l’Ente Nazionale Felinotecnica  Italiana e per ‘nnnnn’ s’intende un numero 
progressivo generale del Libro genealogico. 
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Articolo 5 - Certificato Genealogico 
 
5.1 Certificato Genealogico 
 
Il Certificato Genealogico descrive la genealogia del gatto. 
Sul Certificato Genealogico vengono registrati l’iscrizione al LO, al RIEX, al RS o al RA/VE, nonché il 
nome dell’allevatore e i nomi degli eventuali proprietari, succedutesi nel tempo. 
Il Certificato Genealogico è rilasciato su richiesta del proprietario o dell’allevatore di Gatti di razza.  
Il Certificato Genealogico viene emesso dall’UC e viene firmato dal Presidente dell’Ente.  
L’emissione del Certificato Genealogico è un servizio fornito agli allevatori e ai proprietari di gatti di razza 
che chiedono l’iscrizione dei loro soggetti al Libro Genealogico. 
La richiesta di emissione del Certificato Genealogico ovvero la richiesta di registrazione -su detto certificato- 
del passaggio di proprietà del gatto, costituisce quindi domanda di iscrizione al Libro Genealogico e 
comporta l’accettazione, da parte di colui che lo richiede, di tutti gli obblighi previsti dal disciplinare 
approvato. 

 

5.2 Il Certificato Genealogico del Gatto di Razza Pura contiene: 
 
1) I dati del soggetto iscritto: 

- il nome e i titoli acquisiti;  
- la data di nascita; 
- il sesso; 
- il numero di registrazione originale e completo, incluso il riconoscimento dell’Associazione che l’ha 

registrato; 
- la razza, il colore, il disegno del mantello, secondo il codice EMS, in accordo con il genotipo e con 

riguardo al fenotipo; 
- il numero di identificazione del microchip; 
- il nome dell’allevatore; 
- i dati sulle quattro generazioni di ascendenti del gatto in questione; 
- la Posizione Riproduttiva, come da Appendice IV del presente Allegato B; 

  
2) Le informazioni sui genitori riguardano: 

- i nomi e i titoli;  
- i numeri di registrazione originali e completi, incluso il riconoscimento dell’Associazione che l’ha 

registrati; 
- la razza, il colore e il disegno, secondo il codice EMS; 
- il numero di identificazione; 

 
3) Le informazioni sugli antenati antecedenti i genitori riguardano: 

- i nomi e i titoli; 
- i numeri di registrazione originali e completi incluso il riconoscimento dell’Associazione che l’ha 

registrati; 
- la razza, il colore e il disegno, secondo il codice EMS. 
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5.3 La Posizione Riproduttiva 
 
La Posizione Riproduttiva dei soggetti maschi e femmine iscritti al Libro Genealogico è una informazione 
contenuta nel Certificato Genealogico. Essa indica una scala di titoli attitudinali che, nel tempo, qualifica i 
soggetti riproduttori, secondo lo schema riportato nell’Appendice IV alle presenti Norme Tecniche. Viene 
fornita agli allevatori ed ai proprietari di gatti di razza che chiedono l’iscrizione al Libro Genealogico. 
 
Articolo 6 - Trasferimenti e Importazione 
 
6.1 Il Pedigree originale di un gatto importato  
 
Il documento originale di un gatto importato deve essere rispettato; in ogni caso, errori e violazioni del 
presente Regolamento di Allevamento e Registrazione e delle relative Norme Tecniche dell’Ente devono 
essere corretti, e il membro dell’Associazione emittente il Pedigree deve essere avvertito delle correzioni 
avvenute. 
Il documento che accompagna il Pedigree di un gatto che è importato dall’estero si chiama Transfer o 
Passaggio di Proprietà. 
Lo scopo del Transfer o del Passaggio di Proprietà è di trasferire un gatto dai Libri di una Associazione 
estera al Libro Genealogico dell’Ente. 
Il Pedigree che accompagna la richiesta di un gatto importato deve contenere esattamente tutti i dati riportati 
agli Articoli 5.1 e 5.2. 
I soggetti importati dall’estero possono partecipare alle Esposizioni dell’Ente solo dopo l’avvenuto rilascio 
del nuovo Certificato Genealogico. 
 
6.2 Mantenimento del Nome  
 
Il gatto importato dall’estero non può cambiare il nome con il quale è stato registrato dalla sua Associazione 
originaria. 
I Titoli acquisiti dal soggetto, in Esposizioni non dell’Ente, potranno essere registrati solo in sede di accordi 
reciproci con le altre Associazione.  
I titoli relativi agli ascendenti  del soggetto in questione saranno registrati. 
Il Pedigree originale di provenienza non deve mai essere distrutto. 
 
6.3 Valutazione della Compatibilità Genealogica (VCG) 
  
L’iscrizione al Libro Genealogico dell’Ente di soggetti di proprietà di un residente italiano, nati in Italia o 
importati dall’Estero e provenienti da altre Associazioni che non detengono Libri Genealogici riconosciuti, è 
consentita previa Valutazione della Compatibilità Genealogica (di seguito detta VCG) del Pedigree. 
La VCG consiste nel controllo dell’ascendenza del soggetto da iscrivere al Libro Genealogico e appura che i 
dati del gatto a cui la registrazione si riferisce e di tutti i suoi antenati riportati nel Pedigree siano 
geneticamente compatibili con i corrispondenti dati degli antenati. 
La VCG del Pedigree, ai fini dell’iscrizione del gatto, è condotta da un Giudice della Commissione Esperti 
Giudici dello Standard, secondo le modalità disposte dall’UC. 
La VCG avviene presso gli uffici dell’UC.  
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Articolo 7 - Regole di Registrazione 
 

7.1 Principi generali 
 
Il gatto è iscritto al Libro Genealogico solo se le informazioni fornite dal richiedente corrispondono a quanto 
previsto dal Disciplinare approvato e dalle presenti Norme Tecniche. La registrazione nel LG deve essere 
fatta in accordo ai codici EMS ed in base ai principi genetici. Per poter iscrivere un soggetto, il richiedente 
deve compilare un format predisposto dall’Ente. 
Se le informazioni richieste di uno o più genitori non fossero disponibili, o fossero contraddittorie, si procede 
nel seguente modo: 
 
a) il gatto è iscritto al RIEX; 
b) tutte le informazioni disponibili di un progenitore sono riportate sul Certificato Genealogico; 
c) tutte le informazioni mancanti di un progenitore possono essere omesse dal Certificato Genealogico. 
 
Quando il fenotipo di un gatto oggetto di iscrizione al Libro differisce dal suo genotipo, anche il fenotipo 
deve essere registrato nel registro LO o RIEX dopo che il genotipo del soggetto sia stato testato attraverso la 
genetica dei genitori o la  sua discendenza. In questi casi sia il fenotipo che il genotipo noti del gatto devono 
essere riportati nel Certificato Genealogico. 
Un gatto deve competere alle Esposizioni in accordo con il suo fenotipo. 
 
Il codice EMS di un gatto registrato può essere corretto su richiesta dell’allevatore o del proprietario fino 
all’età di 10 mesi. Dopo i 10 mesi è possibile correggere il codice EMS del gatto registrato solo se le 
correzioni sono provate dalla genetica dei genitori, dalla progenie prodotta, da un test genetico. E’ possibile 
correggere il codice EMS anche dopo che il soggetto sia stato esposto ed abbia ricevuto una specifica 
raccomandazione di trasferimento in accordo con quanto stabilito nelle Norme Tecniche delle Mostre ed 
Esposizioni.  
Se la correzione comporta un cambio di Varietà o Gruppo del soggetto, allora: 
 

- I titoli già approvati devono essere in ogni caso ritenuti validi (per le varietà riconosciute) 
- Tutti i certificati per il prossimo titolo devono essere ottenuti nella nuova varietà / gruppo. 

 
7.2 Registro Proprietari  

 
All’atto della registrazione di un gatto di razza presso il Libro Genealogico dell’Ente il proprietario viene 
iscritto al Registro dei Proprietari.  
 
7.3 Registro Allevatori 

 
Per poter iscrivere un gatto al Libro Genealogico, l’allevatore deve aver iscritto il nome del proprio 
allevamento presso il Registro Allevatori dell’Ente.  
Dopo l’iscrizione al Libro della prima cucciolata gli allevatori dovranno chiedere di registrare il proprio 
Affisso.  
Dalla seconda cucciolata i cuccioli saranno registrati con il nome dell’Affisso. 
I cuccioli nati da cucciolate precedenti saranno registrati senza l’Affisso. L’apposizione dell’Affisso non è 
retroattiva. 
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Articolo 8 - Registrazione di un Affisso 
 
L'Affisso è la possibilità di fregiarsi di un appellativo, che identifica univocamente i gatti prodotti da un 
allevamento, opportunamente registrato a cura dell'UC, previo parere positivo del Consiglio Direttivo.  
L'Affisso può essere richiesto da una singola persona fisica o anche da coniugi o coppie di conviventi, 
purché abbiano lo stesso indirizzo. 
Nella domanda di richiesta d'Affisso dovrà essere indicato il nome del titolare dell'Affisso e gli eventuali 
cointestatari. In caso di divisione dell'allevamento o di controversie di varia natura l'Affisso rimarrà di 
esclusivo uso del titolare.  

I requisiti minimi per il riconoscimento di un Affisso sono: 

- piena proprietà di almeno una femmina adulta integra; 
- confermata capacità riproduttiva del soggetto di cui sopra; 
- nascita di una cucciolata iscritta al LG della razza per la quale si richiede l'Affisso stesso, iscritta al 

LO dell’Ente;  
- consentire agli incaricati dell’UC di effettuare visite di controllo all'Allevamento;  
- essere a conoscenza e rispettare i Regolamenti e le Norme Tecniche dell’Ente.  

 

La proprietà dei gatti nati nell’allevamento è attribuita all'intestatario della fattrice, salvo diversa richiesta, 
firmata da tutti gli intestatari dell'Affisso ed inoltrata all'UC.  
Le cucciolate nate nel periodo che intercorre fra la domanda d'Affisso e la concessione dello stesso, potranno 
utilizzare il nome dell'Affisso, una volta concesso.  
Gli Affissi dell’Ente che abbiano registrato almeno una cucciolata negli ultimi 24 mesi ("affissi attivi") 
verranno inseriti di diritto nell'elenco "affissi attivi" dell'Ente, con i riferimenti anagrafici che gli intestatari 
vorranno mettere in evidenza.  
Gli affissi "non attivi" dell’Ente saranno reinseriti nell'elenco degli "affissi attivi" al momento della 
presentazione della prima denuncia di nascita di una cucciolata. 
 

8.1 La richiesta di Affisso  

II richiedente dovrà indicare per l'Affisso tre nomi fra i quali ne verrà scelto uno, previa verifica di 
disponibilità del nome.  
II nome dei nuovi Affissi non deve superare i 15 caratteri, spazi compresi, e non deve iniziare con una 
preposizione (del/dei o altri).  
II nome dell'Affisso  precede il nome del gatto nato nell'allevamento proprietario della fattrice secondo la 
dicitura "Affisso dell'allevatore" più "nome del gatto".  
Il nome dell’Affisso sarà associato all’allevatore richiedente nel Registro degli Allevatori e dei Proprietari e 
ha validità nazionale e internazionale. 
I1 titolare di un Affisso potrà richiedere l'estensione ad altra razza, previo pagamento della quota 
corrispondente.  
In caso di richiesta di Affisso con nome già registrato presso altra Associazione sovranazionale, l’Ente 
cercherà di mantenere il nome originale, a condizione che l'intestatario sia lo stesso. 
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8.2  Mantenimento dell'Affisso  
 
L'Affisso viene concesso a vita e pertanto non può essere revocato; il suo utilizzo potrà essere interrotto, 
anche temporaneamente,  se verranno meno i requisiti minimi oppure sospeso come sanzione per 
inosservanza dei regolamenti o per gravi inadempimenti. 
L'Affisso non è trasferibile se non ai cointestatari.  
L'Affisso può passare al cointestatario in caso di morte, previa richiesta in vita del titolare all’UC.  
 

8.3 Cancellazione dell’Affisso 
 
Un Affisso può essere cancellato nei seguenti casi: 
 

- Il proprietario è deceduto senza legittimi eredi;  
- Un periodo di 25 anni è trascorso dal momento della registrazione dell’ultima  cucciolata; 
- Un periodo di 10 anni è trascorso senza che l’Affisso sia stato mai utilizzato dal momento 
- della sua registrazione. 

L’Ente può richiedere la cancellazione anche nel caso in cui il proprietario dell’Affisso sia stato radiato 
dall’Ente o da un Club Autorizzato e Patrocinato dall’Ente.  
 
8.4  Hosting (affidamento)  

 
Il gatto facente parte dell'allevamento può essere collocato presso terzi; in tal caso dovrà essere comunicato 
all’UC dall’allevatore o dal proprietario, entro 15 giorni dalla data dello spostamento del soggetto e tramite 
apposito modulo predisposto, il nominativo del detentore e l'indirizzo presso il quale il gatto stesso è 
collocato, al fine di consentire i necessari controlli. 
L'hosting sarà registrato nella banca dati tenuta dall'Ente.  
I detentori del gatto devono in ogni caso provvedere al benessere ed alla salute del gatto e ne sono 
responsabili  secondo le normative vigenti.  
Non è da considerarsi hosting l’affido a terzi di un gatto per un periodo fino ad un massimo di due mesi per 
le monte di soggetti date anche all'estero. 
 

Articolo  9 - Razze Riconosciute 
 
9.1 Razze Riconosciute 
 
Di seguito si riporta la lista delle razze riconosciute dall’Ente con i rispettivi codici EMS, divise per 
categorie, al fine della registrazione. 
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CATEGORIA I - PELI LUNGHI 

 
    

     

RAZZA CODICE EMS 
 

PERSIANI/COLOURPOINT PER 
 

ESOTICI EXO 
 

BRITISH LONGHAIR BLH 
 

CATEGORIA II - PELI SEMILUNGHI   
     

RAZZA CODICE EMS 
 

AMERICAN CURL A PELO LUNGO ACL 
 

BALINESE BAL 
 

CYMRIC CYM 
 

HIGHLAND FOLD SFL 
 

JAPANESE BOBTAIL LH JBL 
 

KARELIAN BOBTAIL LH KAL 
 

KURILIAN BOBTAIL LH KBL 
 

MAINE COON MCO 
 

NORVEGESE DELLE FORESTE NFO 
 

ORIENTALE SLH OLH 
 

RAGAMUFFIN RGM 
 

RAGDOLL RAG 
 

SACRO DI BIRMANIA SBI 
 

SELKIRK REX SLH SR 
 

SIBERIAN CAT SIB 
 

SOMALI SOM 
 

TURKISH ANGORA TUA 
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TURKISH VAN TUV 
 

URAL REX LH URL 
 

YORK YOR 
 

 

CATEGORIA III - PELI CORTI 

 

  
     

RAZZA CODICE EMS 
 

ABISSINO ABY 
 

AMERICAN CURL SH ACS 
 

ANATOLI ANA 
 

BENGAL BEN 
 

BOMBAY  BOS 
 

BRITISH SH BRI 
 

BURMESE BUR 

CELTIC SH KKH 

CEYLON CEY 

CHARTREUX  CHA 

CORNISH REX CRX 

DEVON REX DRX 

DON SPHYNX DSX 

EGYPTIAN MAU MAU 

GERMAN REX GRX 

JAPANESE BOBTAIL SH JBT 

KANAANI KAN 

KARELIAN BOBTAIL SH KAS 

KORAT KOR 

KURILIAN BOBTAIL SH KBS 
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MANX MAN 

OCICAT OCI 

RUSSIAN BLUE RUS 

SCOTTISH FOLD SFS 

SELKIRK REX SH SRS 

SINGAPURA SIN 

SPHYNX SPH 

URAL REX SH URS 

 

CATEGORIA IV - SIAMESI E ORIENTALI 

 

      

RAZZA CODICE EMS 

MEKONG BOBTAIL MBT 

ORIENTAL SHORTHAIR OKH 

PETERBALD PBD 

SIAMESE SIA 

THAI THA 

TONKINESE SH TON 

 

GATTI DI CASA 

 
         

RAZZA CODICE EMS 

DOMESTIC SHORTHAIR DOM 

DOMESTIC LONGHAIR DOML 

 
9.2 Sistema EMS 
 
Il sistema EMS (Easy Mind System) intende essere uno strumento volto a dare tutte le informazioni 
necessarie sull'aspetto esteriore (fenotipo) di un gatto. 
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Tutti i gatti registrati dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico del Gatto di Razza hanno il Certificato 
Genealogico rilasciato con un codice EMS (Easy Mind System).  
Questo codice descrive la razza, il colore, il disegno ed eventuali altre caratteristiche del gatto (come il 
colore degli occhi, la forma delle orecchie e la forma della coda). 
Il sistema Easy Mind System (EMS) usa una combinazione di lettere e numeri per identificare i gatti: 
  

- La prima parte del codice EMS, in lettere maiuscole, designa la razza.  
- Le lettere minuscole il colore e le successive sequenze numeriche designano le altre caratteristiche.  

 
Il codice EMS è così composto: codice razza, codice colore mantello, codice pezzatura, codice colore occhi. 

(Esempio: PER ns 22 62 identifica un Persiano silver tabby blotched con occhi arancio). 
 

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i codici che servono per comporre il codice EMS. 

 

 

COLOURS 

 

 

 

TAIL 

 

 

 

Black/Normal/Ruddy/Seal n Rumpy 51 

  

Blue a Rumpy riser 52 

  

Chocolate b Stumpy (up to 3 cm) 53 

  

Lilac c Long (more than 3cm) 54 

  

Red d 

    

Cream e EARS 

   

Cinnamon/Sorrel o Straight ears 71 

  

Fawn/Beige p Curled ears 72 

  

Black Tortoiseshell f Folded ears 73 

  

Blue Tortoiseshell g 

    

Chocolate Tortoiseshell h SKIN TYPE (PETERBALD) 

   

Lilac Tortoiseshell j Normal coat 80 

  

Cinnamon/Sorrel Tortoiseshell q Naked skin 81 

  

Fawn/Beige Tortoiseshell r Velour 82 

  

Caramel - add to base colour m Brush coat 83 

  

White w 
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Silver/Smoke s TOES 

   

Golden y Normal number of toes 90 

  

Amber - add to base colour n,a,f&g t Polidactyl 91 

  

Unrecognised colour for the breed x 

    

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTERNS 

 

 

 

       

 

 

Van 01 

       

 

 

Harlequin 02 

       

 

 



Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza 
Allegato B 

Regolamento di Allevamento e Registrazione 

 
                                                                                                                                                                                          17 

Regolamento di Allevamento e Registrazione 

 

Bicolour 03 

       

 

 

Mitted 04 

       

 

 

Unspecified amount of white 09 

       

 

 

            
 

 
Shaded 11 

       

  Shell/Tipped/Chinchilla 12 

       

  
            

  Agouti/Unspecified tabby 21 

       

  Blotched tabby 22 

       

  Mackerel tabby 23 

       

  Spotted tabby 24 

       

  Ticked tabby 25 

       

  Marbled tabby 26 

       

  

 
           

  Burmese pointed (Sepia) 31 

       

  Mink pointed 32 

       

  Siamese/Himalayan pointed 33 

       

  
            

  EYE COLOUR 

        

  Blue eyed 61 

       

  Orange eyed 62 

       

  Odd eyed 63 

       

  Green eyed 64 

       

  Burmese eyecolour (Chartreuse, golden yellow, amber) 65 
       

  
       

  Mink eyecolour 66 

       

  Pointed eyecolour 67 

       

   
Articolo 10 - Razze con riconoscimento preliminare 
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Al momento non sono presenti razze con un riconoscimento preliminare. 
 
Se un completo riconoscimento non viene ottenuto da una razza prima che sia terminato il periodo di 
riconoscimento preliminare:  
 

1. la razza verrà trasferita automaticamente nella lista delle razze non riconosciute e il codice EMS 
sarà seguito dal prenome “NO”. 

2. I gatti nati dopo il riconoscimento preliminare devono essere registrati nel registro Riex e il 
prenome “NO” deve essere aggiunto al codice della razza. 

3. La registrazione dei gatti nati nel periodo di riconoscimento preliminare e i Titoli conseguiti 
rimarranno invariati. 
 

 

Articolo 11 - Razze non riconosciute 
 
Per “Razze non riconosciute” si intendono quelle razze di gatti, non riconosciute dall’Ente, allevate e 
riconosciute da Organismi Internazionali Felini per le quali sono stati approvati Standard, e in alcuni casi 
codici EMS preliminari. 
Le razze non riconosciute dall’Ente vengono ammesse in Esposizioni. 
I gatti appartenenti a Razze non riconosciute, iscritti al Registro Supplementare, sono portati in Esposizioni 
dell’Ente con il prenome “NO” secondo quanto disposto dall’Art. 21 dell’Allegato “Mostre ed Esposizioni” 
delle presenti Norme Tecniche. In tal caso sono adottati gli Standard delle Associazioni che li hanno 
riconosciuti.  
Questi gatti non concorrono con i gatti di Razze riconosciute ma possono competere tra loro per il  “Best 
Varietà razze non riconosciute” e il “Premio Speciale Razze non riconosciute”. 
Di seguito si riporta la lista delle Razze non riconosciute dall’Ente, al fine della registrazione, con i 
rispettivi codici EMS preliminari, quando presenti, con l’aggiunta del prenome “NO”. 
La lista delle razze non riconosciute è mantenuta aggiornata dall’Ente. 
 
 
 RAZZE NON RICONOSCIUTE  
 

LONGHAIR CODICE EMS 

AMERICAN BOBTAIL LH ABL - NO 

BURMILLA LH BML -NO 

LAPERN LH LPL - NO 

MUNCHKIN LH MKL - NO 

NEBELUNG NEB - NO 

OJOS AZULES LH OHL - NO 
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PIXIEBOB LH PBL - NO 

TIFFANIE TIF - NO 

SHORTHAIR 

 

CODICE EMS 

AMERICAN BOBTAIL SH 

 

ABS - NO 

AMERICAN SHORTHAIR ASH - NO 

AMERICAN WIREHAIR AWH - NO 

ASIAN ASI - NO 

AUSTRALIAN MIST AUM - NO 

BRAZILIAN SHORTHAIR 

 

BRA - NO 

BURMILLA (ASIAN) BMS - NO 

CHAUSIE CSH - NO 

LAPERN SH LPS - NO 

OJOS AZULES SH OHS - NO 

PIXIEBOB SH PBS - NO 

RUSSIAN BIANCO/NERO XSH - NO 

SAVANNAH SAV - NO 
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11.1 Allevamento di Razze non riconosciute 
 
Un allevatore può avviare un programma di allevamento di una Razza non riconosciuta dall’Ente previo 
parere favorevole da parte dell’Ente, al quale deve fare richiesta fornendo informazioni sulla razza, sul 
programma di allevamento, e sullo Standard che intende adottare.  
L’autorizzazione concessa può protrarsi per un periodo definito dall’Ente fino al raggiungimento del 
riconoscimento preliminare. In questo caso la discendenza degli accoppiamenti delle Razze non 
riconosciute con codice EMS preliminare deve essere registrata al RIEX. 
 

Articolo 12 - Regole per gatti a pelo corto e a pelo lungo non riconosciuti (XLH/XSH) 
 
12.1 Gatti risultanti da incroci 
 
E’ considerato un incrocio tra due razze il risultato di un accoppiamento tra: 

- due razze entrambe riconosciute;  
- due razze non riconosciute che abbiano il codice EMS preliminare (‘NO’);  
- due razze non riconosciute, p.e. XLH* (codice della razza), XSH* (codice della razza) ; 
- una razza riconosciuta e una non riconosciuta che abbia il codice EMS preliminare (‘NO’); 
- una razza riconosciuta e una non riconosciuta; 
- una razza non riconosciuta e una non riconosciuta che abbia il codice EMS preliminare (‘NO’). 

 
L’incrocio può essere attuato solo con il premesso dell’Ente. 
Il permesso per un programma di allevamento può essere accordato per uno specifico numero di generazioni 
(1, 2, 3 o più) o per un periodo non specificato fino a quando lo standard di razza ricercato non sia stato 

SCOTTISH STRAIGHT SSH - NO 

SERENGETI SER - NO 

SNOWSHOE SNO - NO 

SOKOKE SOK - NO 

TOYGER TOG - NO 
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raggiunto. 
La richiesta del permesso di effettuare l’incrocio deve contenere almeno le informazioni della razza, lo scopo 
dell’incrocio, un completo programma di allevamento e la pianificazione dello stesso e, nel caso di razze non 
riconosciute, lo standard proposto. 
Le regole evidenziate nell’articolo 12.1 non si applicano ad accoppiamenti fra razze sorelle, la cui 
discendenza deve essere registrata direttamente nel Libro Origini. 
  
12.2  Registrazione di XLH */XSH * con una razza destinataria 
 
I soggetti risultanti da incroci tra due razze devono essere iscritti nel registro RIEX.  
Questi soggetti devono essere registrati come discendenza a pelo lungo o a pelo corto con una razza 
destinataria: 

- XLH* (Codice EMS della razza destinataria) e come sua descrizione: “Gatto a pelo lungo non 
riconosciuto” + descrizione del colore, del disegno, ecc. in accordo con il sistema EMS; 

- XSH* (Codice EMS della razza destinataria) e come sua descrizione: “Gatto a pelo corto non 
riconosciuto” + descrizione del colore, del disegno, ecc. in accordo con il sistema EMS; 

 
 (* significa informazioni aggiuntive che seguono il codice EMS) 
 
L’aggiunta del “Codice EMS della razza destinataria” può essere utilizzata per la discendenza di due gatti 
all’interno di un programma di allevamento come descritto all’Articolo 12.1 
La discendenza di accoppiamenti o incroci casuali senza permesso devono essere registrati come XSH / XLH 
senza quest’aggiunta. 
 
12. 3 Ri - registrazione nella razza destinataria 
 
Un gatto in possesso dell’aggiunta “(Codice EMS di razza destinataria)” può essere registrato 
nuovamente nella sua razza destinataria se rispetta i seguenti requisiti: 
a) essere giudicato ad un’ età di minimo 6 mesi da almeno due Giudici internazionali dell’Ente ai quali 
l’Ente deve fornire una spiegazione per iscritto del motivo per cui il gatto viene presentato nella classe 
20; 
 b) ottenere la qualifica di “Eccellente” - per le razze riconosciute – in accordo con lo Standard della 
razza destinataria o semplicemente di “Primo” - per le razze non riconosciute - in accordo con lo 
Standard proposto, da entrambi i Giudici; 
La successiva ri-registrazione deve essere opportunamente segnata sul Certificato Genealogico (LO o 
RIEX) con l’apposizione della sigla RR dopo il numero di registrazione. 

 
 
 
 
 
 
12.4 Novizi 
 
I novizi sono soggetti di cui non si conoscono i genitori o soggetti senza Certificato Genealogico. 
I gatti con ascendenza sconosciuta possono essere registrati al RIEX, previa autorizzazione dell’Ente. 
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12.4.1 Registrazione di un  XLH * / XSH *  
 
Questi soggetti devono essere registrati come discendenza a pelo lungo o a pelo corto; 
 - XLH * e come sua descrizione: “Gatto a pelo lungo non riconosciuto” + descrizione del colore, del 
disegno, ecc. in accordo con il sistema EMS; 
 - XSH * e come sua descrizione: “Gatto a pelo corto non riconosciuto” + descrizione del colore, del disegno, 
ecc. in accordo con il sistema EMS . 
(* significa informazioni aggiuntive che seguono il codice EMS). 
 
12.4.2 Ri-registrazione come XLH*/XSH* in una razza destinataria:  
 
Un novizio registrato come XLH */XSH * può essere ri-registrato in una razza destinataria: 
 - XLH * (Codice EMS della razza destinataria) e come sua descrizione: “Gatto a pelo lungo non 
riconosciuto” + descrizione del colore, del disegno, ecc. in accordo con il sistema EMS 
 - XSH * (Codice EMS della razza destinataria) e come sua descrizione: “Gatto a pelo corto non 
riconosciuto” + descrizione del colore, del disegno, ecc. in accordo con il sistema EMS; 
 laddove siano soddisfatti i seguenti requisiti: 
 

• essere stato presentato dopo i sei mesi di età nella classe Novizi in due Esposizioni Internazionali di 
cui una dell’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana. 

• essere stato giudicato, da due Giudici internazionali, almeno Eccellente, per le razze riconosciute in 
accordo con lo Standard di razza destinataria, o semplicemente Primo per le razze non riconosciute 
in accordo con lo standard proposto da entrambi i Giudici. 

 
La documentazione, consistente nella copia del Rapporto di giudizio, sarà inoltrata all’Ufficio Centrale 
dell’Ente dal proprietario e/o allevatore. 
Un soggetto può essere iscritto nella classe Novizi due sole volte. 
 

Articolo 13 - Disposizioni Generali  
 
Le modifiche alle Norme Tecniche di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. Quelle proposte 
dall'Ente, previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC. 
Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o 
comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa al Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, nel caso in cui non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.  
 
 

 
 
 

 

APPENDICE I -TEST GENETICI ED ESAMI CLINICI OBBLIGATORI  
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      TEST GENETICI OBBLIGATORI RAZZA NOTE 

Feline polycystic kidney disease (PKD1) PER, EXO Obbligatorio  

Feline polycystic Kidney disease (PKD1) 
BRI, AMS, SRL,SRS  

SFL,SFS 
Obbligatorio                                                                                                          

Razze nella cui selezione sono stati utilizzati PER/EXO 

Hypertrophic cardiomyopathy (HCM1) MCO 

Obbligatorio 

Non conclusivo per la diagnosi della malattia.  Esistono infatti 
altre mutazioni che determinano la malattia per le quali non è 
disponibile un test genetico approvato. 

Per questo motivo, oltre al test indicato 

E' CONSIGLIATO  comportarsi come segue: 

A) i soggetti eterozigoti (N/P): è necessario un controllo 
ecocardiografico con frequenza annuale e prima  che inizi la  fase    

riproduttiva; 

B) i soggetti negativi (N/N): è necessario un controllo 
ecocardiografico da eseguire nell'arco dell'anno in cui il soggetto 
viene utilizzato per la riproduzione e comunque prima che inizi la 
fase riproduttiva.  

E' RESO OBBLIGATORIO: 

A) i soggetti omozigoti (P/P): devono essere esclusi dal 
programma 

di allevamento; 

B) Effettuare esame ecocardiografico a due o quattro anni di età 
nel soggetto riproduttore e comunque all'atto del primo 
accoppiamento se prima dei due anni;   

C) Si fa divieto di accoppiare due soggetti eterozigoti (N/P) 

Glycogen storage disease type IV (GSD IV) NFO Obbligatorio  

Hypertrophic cardiomyopathy (MyBPC3) RAG Obbligatorio  

Pyruvate Kinase Deficiency (PK-Def) ABY,SOM Obbligatorio   

Progressive Retinal Athropy (rdAc-PRA) ABY,SOM,OCI Obbligatorio  

Ganglosidiosis (GM1/GALB e GM2/HEXB) KOR Obbligatorio  

Ganglosidiosis (GM2, HEXB) BUR Obbligatorio  
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APPENDICE II - TEST GENETICI ED ESAMI CLINICI RACCO MANDATI 

 
 

 

    TEST GENETICI RACCOMANDATI  RAZZA NOTE  

  
  
 Gruppo sanguigno   Tutte le razze                                                   Raccomandato   

 
 
 Test sierologico RAG, SIB, TUA, BEN, EUR Raccomandato  

  
  
 Ganglosidiosis (GM1, GLB1) 

BAL, OLH, OSH, PEB, 
SIA,SYL, SYS 

Raccomandato  

  
  
 

Feline polyciystic Kidney disease 
(PKD1) 

Tutte le razze 

Raccomandato  

qualora il gatto presenti un ascendente 
PER/EXO in prima, seconda, terza 

generazione 
 

 

 

 
Hypertrophic cardiomyopathy 

(MyBPC3/A31P) 
MCO Raccomandato  

  
  
 

Hypertrophic cardiomyopathy 
(MyBPC3/R820W) 

RAG Raccomandato  

  
  
 Hypokalaemia (BHK) BML, BUR, SIN Raccomandato  

  
  
 

Pyruvate Kinase Deficiency   (PK-
Def) 

LPL, LPS, BEN, SIN,  Raccomandato  

  
  
 

Retinal Degeneration II 
(Cep290/rdAc-PRA) 

ABY,SOM,OCI, BAL, OLH, 
OSH, PEB, SIA, SYL, SYS 

Raccomandato  

  
  
 Spinal muscular atrophy (SMA) MCO Raccomandato  

  
  
 

Tamponi boccali Tutte le razze 

Per ciascun gatto il tampone viene posto 
in una busta arrecante il nome e il 

microchip del gatto.  

Questi possono essere conservati 
facilmente in un luogo asciutto. 

 Se necessario, il tampone può essere 
riutilizzato per futuri test genetici 
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APPENDICE III – ESAMI CLINICI   

ESAMI CLINICI RAZZA/ANNOTAZIONI 

Test BAER  
(brainstem auditory evoked response) per la 

sordità congenita 

I gatti con sordità congenita non possono essere utilizzati per 
la riproduzione.  

Elettrocardiogramma o esame agli ultrasuoni 
per malattie cardiache 

EXO, PER, MCO, RAG, BRI, SPH 

Esami specifici per la razza 

Se un determinato problema di salute è comune per una 
specifica razza, si raccomanda di rivolgersi a specialisti per 

ottenere gli opportuni esami clinici prima degli 
accoppiamenti. 

Esami oftalmici  
(PRA, Cataratta, etc.) 

ABY, BEN, OCI, RUS, SOM, BAL, OLH, OSH, PEB, SIA, 
SYS, SYL 

Testicoli normali e discesi nel sacco scrotale 
E’ una certificazione veterinaria obbligatoria prima che il 

gatto maschio sia utilizzato come riproduttore  

Ernia ombelicale 
Gatti che soffrono di ernia ombelicale non sono ammessi 

come riproduttori  

Esami radiologici per lussazione della rotula 
o displasia dell’anca 

EXO, PER, MCO, NFO, ABY, BEN, DRX, SOM 

Esame ecografico al cuore e al rene Per i riproduttori prima dell'accoppiamento 
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APPENDICE IV  - La Posizione Riproduttiva dei maschi e delle femmine 

 

1) MASCHIO 

R  Maschio iscritto al Libro Genealogico dell’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana 

R1 Riproduzione prima cucciolata 

R2 Riproduzione seconda cucciolata 

R3 Riproduzione terza cucciolata                                       Riproduttore R3 - Diploma         

 

R4 Riproduzione quarta cucciolata 

R5 Riproduzione quinta cucciolata 

R6 Riproduzione sesta cucciolata                                        Riproduttore R6 - Diploma                   

 

R7 Riproduzione settima cucciolata  

R8 Riproduzione ottava cucciolata 

R9 Riproduzione nona cucciolata                                         Riproduttore R9 - Diploma                     

 

R10 Riproduzione decima cucciolata 

R11 Riproduzione undicesima cucciolata 

R12 Riproduzione dodicesima cucciolata                            Riproduttore R12 - Diploma 

 

R13 Riproduzione tredicesima cucciolata  

R14 Riproduzione quattordicesima cucciolata 

R15 Riproduzione quindicesima cucciolata                          Riproduttore R15- Diploma 

 

R16 Riproduzione sedicesima cucciolata 

R17 Riproduzione diciassettesima cucciolata 

R18 Riproduzione diciottesima cucciolata                           Riproduttore R18 – Diploma 
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R19 Riproduzione diciannovesima cucciolata 

R20 Riproduzione ventesima cucciolata                               Riproduttore R20 - Diploma 

 

2) FEMMINA  

 

FA Femmina iscritta al Libro Genealogico dell’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana 

FA1 Riproduzione prima cucciolata 

FA2 Riproduzione seconda cucciolata 

FA3 Riproduzione terza cucciolata                                                Fattrice FA3 - Diploma 

 

FA4 Riproduzione quarta cucciolata 

FA5 Riproduzione quinta cucciolata 

FA6 Riproduzione sesta cucciolata                                                Fattrice FA6 - Diploma 

 

FA7 Riproduzione settima cucciolata  

FA8 Riproduzione ottava cucciolata 

FA9 Riproduzione nona cucciolata                                                Fattrice FA9 - Diploma 

 

FA10 Riproduzione decima cucciolata 

FA11 Riproduzione undicesima cucciolata 

FA12 Riproduzione dodicesima cucciolata                                    Fattrice FA12 - Diploma 

 

FA13 Riproduzione tredicesima cucciolata  

FA14 Riproduzione quattordicesima cucciolata 

FA15 Riproduzione quindicesima cucciolata                                 Fattrice FA15 - Diploma 


