
BOLLETTINO CTC DEL 7 FEBBRAIO 2019 
 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE TECNICA CENTRALE 
DEL  7 FEBBRAIO 2019 

 
Il giorno 7 Febbraio 2019 presso la sede dell’ ANACRHAI a Scarperia (FI) – Via J.F. Kennedy 182, 
la riunione di C.T.C. con il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Lettura e approvazione Verbale seduta precedente 
2) Revisione Disciplinare del Libro Genealogico: proposte del C.D. ANACRHAI per 

l’adeguamento al D.lgs n.52 del 2018 e al Reg. UE 2016/1012 
3) Revisione delibere CTC precedenti 
4) Ridiscussione punto 4 O.d.g. riunione CTC del 1/2/2017: sangue arabo nei riproduttori 

maschi: analisi situazione italiana e valutazioni possibili indirizzi futuri 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Angelo Ciardiello e Stefania Reitano del Mipaaft, Eugenio Grazioli, , Donatella Loni 
del Ministero della Salute, Erich Messner, Antonia Samorè, , Alessandro Sandri, Giuseppe Zamboni, 
Norbert Zenleser.  

Sono assenti giustificati: Emanuele Lamacchia, Maria Lina Sandionigi, Rocco Giorgio. 

Assiste Luca Agosti, Direttore ANACRHAI, con funzioni di Segretario della riunione. 

DELIBERA 01/2019 
 
La CTC delibera di dare mandato al Direttore di predisporre una bozza di Disciplinare sviluppata di 
concerto con il Dott. Ciardiello e la Dott.ssa Reitano, che verrà poi vagliata dalla CTC nel corso della 
prossima riunione. 
 
DELIBERA 02/2019 

 
La CTC delibera di mantenere valida la delibera 4/2011 relativamente alla percentuale di sangue 
arabo, salvo però cancellare dalla stessa delibera la frase: “- La % di sangue esterno non sia da 
pubblicare in nessun altro documento di LG o nei cataloghi delle Mostre.”. La CTC autorizza così la 
pubblicazione dell’informazione sulla % di sangue arabo dei soggetti nei cataloghi ufficiali e nelle 
pubblicazioni che verranno redatte dall’Ufficio Centrale.  
La CTC precisa di aver fatto questa scelta al fine di assecondare le volontà manifestate dagli 
allevatori. 
 
DELIBERA 03/2019 
 
La CTC delibera di mantenere valida la delibera 5/2008 modificando però la frase “- non potrà essere 
attribuita la qualifica Molto Buono o Ottimo a soggetti che abbiano anche una sola voce parziale 
inferiore a Buono” in “- non potrà essere attribuita la qualifica Molto Buono o Ottimo a soggetti che 
abbiano più di una sola voce parziale inferiore a Buono”, lasciando invariato il resto del testo e 
dell’allegato della stessa. 
 
La modifica deliberata sarà operativa a decorrere dal 01/01/2020 e l’informativa verrà pubblicata 
dall’Ufficio Centrale al termine della stagione di rassegne 2019. 


