A.N.A.S.B.

Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina

PERCHÉ ASSOCIARSI
LA CERTIFICAZIONE DELLA RAZZA
L’Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina (ANASB), è Ente Selezionatore,
giuridicamente riconosciuto con D.M. n.292 del 06/05/1994 che gestisce il Libro Genealogico
dei bufali di razza Mediterranea Italiana.
Con l’entrata in vigore del Regolamento UE n° 1012/2016 e il successivo Decreto Legislativo
52/2018, in particolare, viene stabilito che l’iscrizione ai Libri Genealogici che fanno parte di
programmi genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per
l’individuazione della razza e per la sua certificazione.
Da ciò ne consegue, relativamente al settore bufalino, che il requisito di razza Bufala
Mediterranea Italiana, necessario per aderire al disciplinare della Mozzarella di Bufala
Campana DOP, viene soddisfatto necessariamente tramite l’iscrizione al Libro Genealogico di
razza.
La certificazione di razza è il documento che garantisce la qualità dell’intera filiera e
viene rilasciato dall’Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina - Anasb.
L’adesione all’Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina, rende a tutti gli effetti
l’allevatore socio dell’Ente selezionatore riconosciuto. Inoltre, iscrivendo la sua azienda al Libro
Genealogico della Razza Bufala Mediterranea Italiana, l’allevatore entra in un sistema il cui
scopo è la tutela e la promozione del patrimonio zootecnico bufalino, mediante l'utilizzo di
animali riproduttori di razza pura, assicurando in tal modo la competitività del settore
dell'allevamento nel contesto Europeo e Internazionale.
Associarsi ad ANASB vuol dire entrare a far parte di un’organizzazione
che opera all’interno di un network di consolidata esperienza e competenza nel settore della
ricerca e dal forte radicamento sul territorio che si propone di tutelare la Razza Mediterranea
Italiana migliorandone le performance produttive potenziando le tecniche di allevamento.
L’attività di servizio a contenuto tecnico scientifico viene esercitata direttamente in azienda al
fine di assistere e supportare gli allevatori nella propria attività di pianificazione delle attività
di consolidamento e sviluppo imprenditoriale.

MODULO DI ADESIONE
PREMESSO CHE L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DELLA SPECIE BUFALINA:
• costituita nel 1979, viene riconosciuta Ente Morale nel 1994 dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali e dall’anno 2000 gestisce il Libro Genealogico della Specie
Bufalina di Razza Mediterranea Italiana;
• svolge l’attività finalizzata alla selezione e al miglioramento genetico in tutto il
territorio nazionale e non ha fine di lucro;
• attraverso la Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico della Specie
Bufalina quale organo indipendente dell’Associazione composto dai massimi esperti in
zootecnia nonché da funzionari designati dal Ministeri delle Politiche Agricole e dal
Ministero della Salute, gestisce il funzionamento del Libro Genealogico;
• attualmente nell’ambito del miglioramento e selezione della specie, amministra una
banca dati contenente il dato anagrafico e riproduttivo di oltre 115.000 capi vivi e di
900.000 capi totali, il patrimonio genetico con il DNA depositato di 50.000 capi e la
valutazione morfofunzionale di 85.000 capi;
• dall’anno 2001 ad oggi ha organizzato 18 cicli di prove di progenie con 80 Tori e
36.100 fecondazioni artificiali;
• dispone di un Corpo di Esperti di Razza abilitati alla valutazione dei capi e alla
assistenza tecnica negli allevamenti iscritti;
• realizza corsi di formazione per aspiranti esperti di razza e aggiornamenti periodici
per gli abilitati anche nell’ambito del sistema Multirazza;
• con il coinvolgimento diretto degli allevatori iscritti, promuove e realizza progetti di
ricerca collegati e connessi al miglioramento genetico della Razza;
• promuove e realizza fiere e manifestazioni zootecniche atte a mettere in evidenza i
progressi conseguiti attraverso la selezione.
CONSIDERATO CHE:
• con l’entrata in vigore del Regolamento UE n° 2016/1012 e il successivo Decreto
Legislativo 52/2018, viene riconosciuta quale Ente Selezionatore di interesse pubblico
e viene sancito che l’iscrizione ai Libri Genealogici che fanno parte di programmi
genetici approvati dal Ministero costituisce elemento fondamentale per
l’individuazione della razza e per la sua certificazione;
• possono essere iscritti al Libro Genealogico tutti gli allevamenti della specie bufalina di
razza Mediterranea Italiana e che sono in possesso dei requisiti previsti dal
Disciplinare del Libro Genealogico della specie.
PRESO ATTO CHE:
• relativamente al settore bufalino, il requisito di razza Bufala Mediterranea Italiana
necessario per aderire al disciplinare della Mozzarella di Bufala Campana DOP, viene
soddisfatto necessariamente tramite l’iscrizione al Libro Genealogico di razza;
• la certificazione della Razza garantisce trasparenza nella fase produttiva della filiera e
può essere rilasciata dall’Associazione Nazionale Ente Selezionatore riconosciuto;
Con la sottoscrizione del modulo allegato A, si RICHIEDE FORMALE ADESIONE AD ANASB.
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Modulo di richiesta adesione – allegato A
Spett.le ANASB
Via F. Petrarca 42-44,
Caserta
PEC: anasb@legalmail.it

Oggetto: Richiesta di adesione all’Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina
Il sottoscritto, Nome e Cognome ……………………………….………………………………………………………….
Socio/Legale Rappresentante dell’Azienda..…….…………………………………………………………………….
P.IVA/C.F. Azienda …………….…………………….……………. Codice ASL ………………..…………………………
Numero di capi attualmente presenti in Azienda: …………………………………………………………………..
Sita in …………………………………………………………………………………………………CAP ………… Prov. …….
Telefono/Fax ……………….…………………………………Cellulare ……………...……………………………………...
E-mail ……………………………………………...…………. PEC ……………………………………………………………….

DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto di ANASB e di accettarlo incondizionatamente,
impegnandosi a rispettarlo.
Luogo e data …………………………………

Firma………………………………………

Trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa in allegato sul trattamento della privacy e
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, conferisce il
proprio consenso al trattamento di questi dati per i soli fini associativi.

Firma………………………………………
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Allegato B – manifestazione interesse Corsi di Formazione

Il sottoscritto, Nome e Cognome ……………….……………………………………………………………………….
Socio/Legale Rappresentante...……………….………………………………………………………………………….
P.IVA/C.F. Azienda ………………………………….……………. Codice ASL ……………..…………………………
Sita in ……………………………………………………..………………………………………CAP ………… Prov. …….
Telefono/Fax ………………………….…..………………………Cellulare ……………………………………………...
E-mail ……………………………………..………………. PEC ……………………………………………………………….

MANIFESTA IL PRORIO INTERESSE PER LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DI SEGUITO
INDICATE

Corsi di Formazione
Preferenza per la partecipazione ai corsi di formazione indicati nella tabella sottostante:
TIPOLOGIA DI CORSO DI FORMAZIONE:

Indicare Ordine di preferenza
tipologia di corso (da 1 a 4)

FECONDATORE LAICO
TECNICO DI MASCALCIA
CORSO DI FORMAZIONE PER MUNGIBILITA’
APPROCCIO INNOVATIVO ALLA GESTIONE DEL DATO
AZIENDALE

Firma………………………………………
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