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1 GENERALITA’
Il principio fondamentale che guida sia l’allevatore che il proprietario del gatto, è la tutela
della sua salute e del suo benessere, compatibilmente con la natura stessa dell’animale che
deve essere considerata in ogni aspetto della sua esistenza.
Il Movimento Felino Italiano incoraggia l’allevamento responsabile, basato sulla prevenzione
delle malattie genetiche ereditarie e promuove la registrazione dei gatti e dei cuccioli presso
il libro origini ICB, al fine di creare uno strumento che permetta di studiarne le genealogie.

2 L’ICB E LA REGISTRAZIONE DEL GATTO NELL’ICB
L’ICB (International Cat Book) è il libro origini del gatto. Qualsiasi gatto può essere
registrato nell’International Cat Book.
•

Per essere inserito nella banca dati, ogni gatto deve essere dotato di un numero di
microchip. All’atto della registrazione, verrà rilasciato un ICN (International Cat
Number) che rappresenta il numero di registrazione al Libro ICB. L’ICN identifica
univocamente il gatto all’interno del libro.

•

Ogni gatto è identificato con:
o Specie
o Gruppo Morfologico Fondamentale
o Gruppo Morfologico Specifico
o Tipo di selezione
o Gruppo parentale
o ICN (Microchip + ICB + numero progressivo del gruppo parentale)


ICN Riproduttori Certificati (Microchip + ICB + R + numero
progressivo del gruppo parentale)

o Varietà (Tipo di Pelo + codice colore MFI riportato nell’allegato C)
o Informazioni sul pelo (Lungo: LH , Semilungo: SLH, Corto:SH, Nudo:N)
o Note (Es. Test genetici effettuati)
o Data di Nascita
3 ICP o (Pied de Grue)
L’ICP (International Cat Profile) è il documento estratto dal Libro Origini ICB su cui è
riportata la genealogia del gatto (il suo gruppo parentale) e la sua classificazione. Il
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documento ICP certifica che la genealogia del gatto è stata classificata secondo il metodo
ICB.

Sono previsti tre tipi diversi di ICP:
3.1 ICP BIANCO (Pied de Grue per gatti con genealogia non documentata o non completa)
Per richiedere il certificato BIANCO, il richiedente dovrà inviare al Libro Origini ICB, il
numero del microchip del gatto, i dati anagrafici del proprietario, due fotografie del gatto di
cui si richiede l’iscrizione, una fotografia frontale della testa ed una di tutto il corpo. Se il
richiedente ne è in possesso, dovrà produrre la documentazione che riporti il legame di
parentela con altri soggetti.
3.2 ICP BLU (Pied de Grue per gatti selezionati)
Per richiedere il certificato BLU, nel caso in cui i genitori del gatto non siano registrati presso
il libro origini ICB, il richiedente dovrà inviare all’ufficio ICB il numero di microchip, i dati
anagrafici del proprietario e la documentazione1 comprovante il legame di parentela con gli
altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo morfologico specifico.
3.3 ICP VERDE (Pied de Grue per gatti di alta selezione)
Per richiedere il certificato VERDE, oltre a quanto previsto per il rilascio del certificato ICP
BLU, il richiedente dovrà inviare al Libro Origini ICB i test genetici e/o diagnostici previsti
per il gruppo morfologico specifico di riferimento indicati nella tabella ICET.

3.3.1 CONDIZIONI GENERALI PER L’EMISSIONE DELL’ICP VERDE
Il soggetto per cui si richiede il certificato VERDE, dovrà:
• essere esente da anomalie congenite (si richiede certificato rilasciato da un
veterinario);
• se maschio, dovrà avere una certificazione veterinaria che confermi che i
testicoli sono scesi entrambi nel sacco scrotale;
• dovrà eseguire i test genetici e/o diagnostici previsti per il gruppo morfologico
specifico di riferimento come indicato nella tabella ICET.

1

Documento genealogico rilasciato dalle associazioni/federazione CFA, FIFè, WCF, TICA. Documenti genealogici rilasciati da altre
associazioni/federazioni saranno valutati caso per caso.

3
Movimento Felino Italiano – Associazione Felina senza scopo di lucro – C.F. 90067300575

Disciplinare dell’International Cat Book - GENERALITA’

3.4 CLAUSOLA NFB
Tutti gli ICP sono emessi con la clausola NFB (Not For Breeding). Può essere richiesta
l’emissione degli ICP senza la clausola NFB (Not For Breeding), al primo rilascio o dal primo
richiedente in caso di richiesta del duplicato.
3.5 SIGILLO DI GARANZIA O.C.G. (Origine Controllata Geneticamente)
Il sigillo di garanzia OCG è applicato sugli ICP dei soggetti di cui è stato depositato il
campione biologico degli ascendenti diretti, presso uno dei laboratori accreditati dal Libro
Origini ICB, per un eventuale controllo di parentela.
Il controllo di parentela può essere richiesto esclusivamente sui soggetti sul cui ICP è stata
richiesta l’applicazione del sigillo di garanzia OCG:
•

direttamente dal Libro Origini ICB per il tramite delle associazioni o club riconosciuti;

•

dal proprietario del gatto;

3.6 FIRMA DEL RICHIEDENTE SUGLI ICP
Applicando la propria firma sugli ICP il richiedente certifica che i dati riportati all’interno del
documento sono corretti rispetto alle informazioni in suo possesso e conformi a quanto
dichiarato in fase di richiesta.
4 LO STUD BOOK
Lo Stud Book è una divisione del Libro Origini ICB in cui vengono registrati i soggetti che
hanno ottenuto la qualifica di riproduttore certificato.
4.1 RIPRODUTTORE CERTIFICATO
La qualifica di “riproduttore certificato” è rilasciata ai soggetti fertili, che abbiano avuto prole,
in possesso di ICP di Colore Verde, di cui è stato depositato il campione biologico presso uno
dei laboratori accreditati dal libro origini ICB. Per i gatti appartenenti alla specie Felis
Silvestris Catus (Gatto Domestico) è richiesta la qualifica di eccellente o titolo equivalente,
ottenuta in una esposizione felina. I soggetti che conseguono la qualifica di riproduttore
certificato, saranno contrassegnati con la lettera (R) dopo il nome e dopo sigla ICB
(International Cat Book) all’interno del numero ICN (International Cat Number), saranno
registrati all’interno dello Stud Book (divisione del Libro Origini ICB in cui sono registrati i
riproduttori certificati ) e pubblicati nell’annuario del Libro Origini ICB.
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5 GRUPPI MORFOLOGICI FONDAMENTALI
I gruppi morfologici fondamentali, sono le macro categorie che classificano il gatto in base
alla costituzione generale.

MFI definisce tre gruppi morfologici fondamentali ed un sottogruppo:
1. Brevilineo (B) (zampe corte in rapporto al corpo )
È caratterizzato da un corpo massiccio, corto e potente, un’ossatura forte, un collo
grosso e piuttosto breve. La coda è corta e grossa, la testa è rotonda quando
osservata dal lato anteriore.

2. Normolineo (N) (zampe e tronco in giusta proporzione)
È caratterizzato da un corpo rettangolare, un’ossatura abbastanza solida, un collo
sottile ma resistente, una coda di media lunghezza, la testa di grandezza media e
armoniosa.

3. Longilineo (L) (zampe lunghe in rapporto al tronco)
È caratterizzato da un corpo tubolare e lungo, con ossatura fine, il collo lungo, una
coda lunga e sottile, testa triangolare osservata dal lato anteriore.
a. Longilineo Forte (F)
A differenza della categoria precedente è caratterizzato da un corpo lungo con
ossatura forte.

I gruppi morfologici fondamentali si dividono in tre tipi di selezione:
1) N – naturale (Selezione ambientale);
2) X – da mutazione (Selezionato dall’uomo partendo da una mutazione spontanea);
3) D – derivato (Artificiale).

6 GRUPPO MORFOLOGICO SPECIFICO O TIPO SELEZIONATO
Il gruppo morfologico specifico, è un gruppo animale o vegetale appartenente alla stessa
specie, in cui i soggetti che ne fanno parte hanno caratteristiche comuni che identificano il
sottoinsieme.
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Tali gruppi, nella maggior parte dei casi, hanno bisogno dell’intervento dell’uomo per
mantenerne le caratteristiche morfologiche e/o caratteriali distintive.
7 GRUPPO PARENTALE
Un gruppo parentale è un gruppo morfologico in cui i soggetti che ne fanno parte sono legati
da una relazione di discendenza genetica, appunto parentale.
Il gruppo parentale può essere contenuto in un gruppo morfologico specifico, essere in parte
contenuto in esso o non farne parte.

Specie
Gruppo Morfologico Fondamentale
Gruppo Morfologico Specifico
Gruppo Parentale

Esempio di classificazione
Classificazione ICB (International Cat Book) per gatti selezionati e di alta selezione.
Specie: FSC (Felis Silvestris Catus)
Gruppo Morfologico Fondamentale: L (Longilineo)
Tipo di selezione: X (da mutazione)

Classificazione ICB
L

X

SH

Varietà : SH B T
ICP (International Cat Profile) del soggetto
Gruppo Morfologico Specifico: XXVIII (Classificazione per gatti Devon Rex)
Gruppo parentale: 00001
ICN (International cat number): 981100002490941-ICB00001
Note: (Es: esami eseguiti)
Data di Nascita: 01/01/2013

Classificazione ICB (International Cat Book) per gatti con genealogia non documentata o
non completa.
Classificazione ICB

Specie: (FSC) Felis Silvestris Catus
Gruppo Morfologico Fondamentale: L (Longilineo)

L

Tipo di selezione: N (Naturale)
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Varietà: SH B T
ICP (International Cat Profile) del soggetto
Gruppo Morfologico Specifico: I (Classificazione generica)
Gruppo parentale: 00002
ICN (International cat number): 981100002490942-ICB00002
Note: (Es: esami eseguiti)
Data di Nascita: 01/01/2013
8 GLI IDEALTIPO (Standard)
Gli ideal-tipo riportano la descrizione accurata delle caratteristiche morfologiche e caratteriali
che definiscono il gruppo morfologico specifico; sono i modelli descrittivi utili a confrontare i
soggetti per la classificazione all’interno del libro. L’ideal-tipo per ogni Gruppo Morfologico
Specifico è riportato nell’allegato B alle norme tecniche generali del libro origini del gatto
ICB.
9 TABELLA ICET (Tabella riassuntiva dei criteri di classificazione del gatto)
La tabella ICET stabilisce i criteri di classificazione per i Gruppi Morfologici Specifici ed è
specificata nell’allegato A alle norme tecniche generali del libro origini del gatto ICB.
10 BREVETTO DI ALLEVATORE
Il Libro Origini ICB promuove la selezione responsabile ed il mantenimento della varietà dei
fenotipi attraverso la formazione degli allevatori e il rilascio del brevetto di allevatore.
Il brevetto di allevatore è concesso per le specie di cui ne è permesso l’allevamento nel
rispetto delle leggi nazionali di riferimento.

10.1 RILASCIO DEL BREVETTO
Il Brevetto di Allevatore viene rilasciato alle persone fisiche, membri di associazioni o club
riconosciuti dal Libro Origini ICB, è personale e non è cedibile.
Per ottenere il brevetto, il richiedente deve:
•

aver ottenuto la qualifica di “Riproduttore Certificato” per almeno 3 (tre) dei
riproduttori di sua proprietà, di cui 1 (uno) riproduttore di sesso maschile che può
essere mantenuto anche in comproprietà;
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•

frequentare un corso di formazione organizzato da un’associazione o club
riconosciuto dal Libro Origini ICB, secondo le modalità ed il programma specificato
con apposito regolamento;

•

sostenere un esame di abilitazione.

10.2 SOSPENSIONE DEL BREVETTO
Il Brevetto di Allevatore può essere sospeso o ritirato in caso di infrazioni al regolamento di
brevetto.
L’organo preposto all’emissione dei provvedimenti previsti è la commissione Libro Origini
ICB, la quale, interpellata l’associazione o il club di cui fa parte l’allevatore, provvederà a
comunicare il provvedimento adottato.

10.3 PERSONALIZZAZIONE DEGLI ICP
Gli allevatori che ottengono il brevetto possono richiedere che venga riportato il logo, il nome
del proprio allevamento e il numero di brevetto sul frontespizio degli ICP.

10.4 TIMBRO ALLEVATORE BREVETTATO
Gli allevatori che hanno ottenuto il brevetto sono autorizzati all’utilizzo del timbro che riporta
il nome, il cognome, l’affisso e il numero di brevetto. Il timbro può essere richiesto
dall’allevatore brevettato al Libro Origini ICB tramite l’associazione o il club riconosciuto di
appartenenza.

10.5 AUTOCERTIFICAZIONE GENEALOGICA
Gli allevatori brevettati potranno compilare, esclusivamente per i soggetti discendenti dai
propri riproduttori certificati, un’autocertificazione genealogica e cambio di proprietà,
utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dalle associazioni o dai club aderenti al
libro origini ICB.

Sul modulo andranno riportati: i dati dell’allevatore, i dati del nuovo proprietario, il numero di
gruppo parentale (rilasciato dal Libro Origini ICB), firma e timbro con numero di brevetto
dell’allevatore.
Il nuovo proprietario potrà richiedere la stampa dell’ICP del soggetto riportato sul modulo,
inviando tale certificazione al Libro Origini, tramite le associazioni o i club riconosciuti.
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10.6 ALBO ALLEVATORI BREVETTATI
Gli allevatori che avranno ottenuto il brevetto saranno iscritti ad un apposito albo pubblico
degli allevatori brevettati.
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