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Milano, 29 maggio 2020

Oggetto: modifica requisiti accesso al Registro dei riproduttori selezionati

Siamo con la presente a comunicare che la Commissione Tecnica Centrale (CTC)
nel corso della riunione del 22 gennaio 2020 ha preso in esame la richiesta del
Club Italiano Lagotto (CIL) relativamente alla modifica dei requisiti per l’accesso
dei soggetti della razza tutelata alla riproduzione selezionata.

Il Consiglio Direttivo del 20 maggio 2020, riscontrate le considerazioni espresse
dalla CTC, il cui estratto di verbale viene di seguito riportato, ha deliberato di
accogliere quanto proposto:

La Commissione Tecnica Centrale, fa presente a/l’Associazione Specializzata che
il criterio de/la riproduzione selezionata è quello di poter disporre di un pool
genetico sufficientemente consistente di soggetti controllati e miglioratori.
rispetto alla popolazione. Penanto nel merito delle richieste:
• ritiene di mantenere invariata la qualifica morfologica minima già prevista;
• ritiene di mantenere invariati i tre gradi ufficiali della displasia dell’anca già

previsti;’
• accogile la richiesta di prevedere il Test genetico per la L SD (L ysosomal

Storage Disease) con risultato ESENTE dalla mutazione responsabile della
LSD;

• accoglie la richiesta di prevedere il Test genetico per la JE (Juvenile Epilepsy)
con risultato ESENTE o PORTA TORE della mutazione responsabile della JE;

• per quanto attiene al Test genetico per il gene Furnishing non ritiene di
prevedere l’obbligatorietà del requisito per l’accesso alla riproduzione
selezionata, invitando il Club a promuovere una verifica a carattere
facoltativo.
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In considerazione di quanto sopra esposto, si riportano i requisiti aggiornati che
sono previsti per l’accesso alla riproduzione selezionata:

età Qualifica Qualifica Prova di
Prova diminima Morfologica Morfologica verifica
lavoro o Patologieper Minima Minima attitudinale
C.Q.N.accesso maschio femmina e/o carattere

HD: A, B, C.SuperamentoMolto Molto
Buono in Buono in prova Molto LSD: esente18 mesi attitudinale
speciale o speciale o Buono

di cerca alraduno raduno JE:
del tartufo

esente/portatore

Distinti Saluti

Il Direttore enerale
Fabrizio ‘rivellari
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