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L’Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina ha programmato un piano di valutazioni genetiche per l’anno 2020 per
il testaggio di nove tori da avviare alle prove di progenie.

Con il presente documento il/la sottoscritto/a sig./ra_____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ provincia di ___________ il ___________________ in qualità di
proprietario/amministratore dell’allevamento __________________________________________________________ sito nel comune di
____________________________________________________ C.A.P. _____________ provincia di ____________________ in via
______________________________________________________ n° ____ tel. ____________________ cell. ______________________
email __________________________ @ _____________ aderisce al “Piano Prove di Progenie 2019-2020” e accetta tutte le modalità di
attuazione descritte e quelle che gli Uffici dell’ANASB dovessero adottare in un secondo momento per la riuscita del piano.

Obiettivo del piano è testare nove torelli, i cui genitori possiedono caratteristiche genetiche e produttive in linea con gli obiettivi di selezione
previsti da ANASB. Nella prima tabella sono inseriti i tori proposti per la prima volta in prova di progenie. Nella seconda tabella, invece,
sono inseriti tre tori dei precedenti cicli in quanto non hanno prodotto seme in tempo utile per il loro ciclo di prove.
Per favorire una maggiore partecipazione alle Prove di Progenie, ANASB ha stabilito con i Centri Tori e i proprietari dei tori un prezzo
concordato per le dosi di seme per tutte le aziende che aderiranno alle prove di progenie.

TORI CICLO DI PROVE 2019/2020
ALLEVAMENTO

CENTRO
TORI/RECAPITO

PREZZO AL
PUBBLICO

PREZZO
CONCORDATO

IT059990351394 BOLIVAR

Soc. Agricola Circe

Soc. Agricola Circe

€ 12,00

€ 8,25

IT061990864716 BOSS DI NEGUS *

Negus di Lanna
Tommaso

GB Genetics COFA srl

€ 10,00

€ 4,00

IT059990291848 CARAVAGGIO

Soc. Agricola Circe

Soc. Agricola Circe

€ 12,00

€ 8,25

IT059990351545 PAVAROTTI

Soc. Agricola Circe

Soc. Agricola Circe

€ 12,00

€ 8,25

IT065990542214 PERSANO *

Contini D’Altavilla

Intermizoo

€ 9,00

€ 9,00

IT065990553124 PROGRESSO *

Filippo Morese

€ 10,00

€ 4,00

TORELLO

NOME

GB Genetics COFA srl

* In attesa di produzione costante
TORI CICLI PRECEDENTI
ALLEVAMENTO

CENTRO
TORI/RECAPITO

PREZZO AL
PUBBLICO

PREZZO
CONCORDATO

IT059990318636 CARUSO

Soc. Agricola Circe

Soc. Agricola Circe

€ 12,00

€ 8,25

IT061990695645 OTTAVIANO

Az. Agr. Desideri
Gaveglio

Chiacchierini

€ 10,00

€ 5,50

IT059990281291 PEPPONE

Casabianca srl

Chiacchierini

€ 10,00

€ 8,00

TORELLO

NOME
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Il sottoscritto dichiara che garantirà la chiusura degli eventi fecondativi entro il 31 agosto 2020 e che invierà la documentazione cartacea
e/o informatica all’ANASB entro e non oltre il 15 settembre 2020.

Per ogni allevamento il numero massimo di fecondazioni è 200 (10 gruppi da 20 bufale).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che dovrà fecondare nel proprio allevamento almeno 2 gruppi di bufale, con due diversi tori.
•

In allevamenti di medie o grandi dimensioni (>250 capi adulti), ogni gruppo di bufale sarà costituito da 20 soggetti; un gruppo sarà
fecondato con un toro scelto dell’allevatore e gli altri con tori assegnati d’ufficio.

•

In allevamenti di piccole dimensioni (< 250 capi adulti), sarà possibile fecondare 2 gruppi ristretti di soggetti (ad es. 4 bufale per
gruppo); in questo caso l’allevatore non potrà scegliere nessun toro ma saranno ambedue assegnati d’ufficio.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara (barrare la lettera scelta):

A

Di poter fecondare n.____ gruppi di bufale da 20 soggetti ciascuno per altrettanti tori in prove di progenie e di scegliere il toro:

__________________________
Graduatoria di preferenza per i tori da assegnare d’ufficio:
1.___________________

2.__________________

3.__________________

4.__________________

5.___________________

6.__________________

7.__________________

8.__________________

B

Di poter fecondare n. 2 gruppi di bufale da ____ soggetti ciascuno per altrettanti tori in prove di progenie che saranno assegnati

d’ufficio.
Di voler ricevere i modelli MIS:

C

Cartacei (in triplice copia da spedire all’ANASB)

D

Informatici (file Excel) - Indirizzo mail (obbligatorio): ________________________@________________

Il sottoscritto dichiara di conoscere i prezzi di ogni singola dose dei torelli e di accedere al relativo prezzo concordato per il piano di prove
di progenie 2019/2020.
-

Per ogni bufala fecondata può richiedere al prezzo concordato 1,5 dosi (es.: Toro 1 x 20 bufale = 30 dosi);

-

A tutti gli allevatori che non rispettano le modalità del piano (consegna documenti entro il 15 settembre 2020 e tori assegnati)
decadrà l’opportunità del prezzo concordato e sarà data comunicazione ai centri tori di applicare la maggiorazione tra il prezzo
concordato e il prezzo al pubblico.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali come previsto dalla legge 675/96 ex art.11.

Sottoscritto a ____________________ il ___ / ___ / ______

Firma ___________________________
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