Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina
Via F. Petrarca, 42/44 Loc. Centurano 81100 CASERTA

Tel. 0823 356743

Fax 0823 320964

info@anasb.it

L’Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina ha programmato un piano di valutazioni genetiche per l’anno 2016
per il testaggio di 7 tori da avviare in 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. _________________ fax _________________________
cell. ___________________ e-mail __________________________ @ _____________ aderisce al “Piano Prove di Progenie 2016-2017” 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.
Indirizzo per le comunicazioni ANASB (compilare solo se diverso dall’indirizzo dell’allevamento):
INTESTAZIONE___________________________________________________________________________________________________
VIA ___________________________________________________________________________________ N° _______ CAP___________
COMUNE ____________________________________________________________ PROVINCIA ________________________________
Obiettivo del piano è testare 7 torelli, i cui genitori possiedono buone caratteristiche genetiche e produttive.
Per favorire una maggiore partecipazione alle Prove di Progenie, l’ANASB ha concordato “prezzo politico” delle dosi di seme per tutte le
aziende che aderiranno alle prove di progenie.
TORELLO

NOME

ALLEVAMENTO

CENTRO TORI

PREZZO PUBBLICO PREZZO POLITICO

IT059990262822 CICERONE

AGRICOLA CIRCE SAS - PANICI

CO.F.A. - CIRCE

€ 8,70 + IVA

€ 3,50 + IVA

IT004991339144 GUERRIERO

ALLEVAMENTO MORIS CARAGLIO

CO.F.A. - GB GENETICS

€ 10,00 + IVA

€ 3,50 + IVA

CHIACCHIERINI

€ 7,75 + IVA

€ 3,50 + IVA

IT061990527312 OBELIX MIG

AZ. AGR. MIGLIACCIO GIOACCHINO CHIACCHIERINI

€ 10,00 + IVA

€ 6,00 + IVA

IT059990262824 ORAZIO

AGRICOLA CIRCE SAS - PANICI

CO.F.A. - CIRCE

€ 8,70 + IVA

€ 3,50 + IVA

IT004991408130 STARWARS

ALLEVAMENTO MORIS CARAGLIO

CO.F.A. - GB GENETICS

€ 12,00 + IVA

€ 3,50 + IVA

IT004991408077 URANIO

ALLEVAMENTO MORIS CARAGLIO

CO.F.A. - GB GENETICS

€ 10,00 + IVA

€ 3,50 + IVA

IT004991339091 NAPOLEONE ALLEVAMENTO MORIS CARAGLIO

In considerazione del fatto che vi è la disponibilità di utilizzare, in quantità limitate, anche dosi di seme del ciclo di Prove di Progenie
precedente 2015-2016, l’allevatore che non ha già utilizzato in suddetto ciclo il seme dei tori di seguito riportati potrà richiederne
l’assegnazione.
TORELLO

NOME

ALLEVAMENTO

CENTRO TORI

PREZZO PUBBLICO PREZZO POLITICO

IT059990237270 AGRIPPA

AGRICOLA CIRCE SAS - PANICI

CO.F.A. - CIRCE

€ 12,00 + IVA

€ 6,00 + IVA

IT059990237273 APPIO

AGRICOLA CIRCE SAS - PANICI

CO.F.A. - CIRCE

€ 20,00 + IVA

€ 10,00 + IVA

IT065990321178 GALILEO

LEONE ALBERTO

CHIACCHIERINI

€ 7,75 + IVA

€ 3,50 + IVA

IT061990452558 I'AMME

F.LLI GAROFALO E FIGLI

CHIACCHIERINI

€ 7,75 + IVA

€ 7,75 + IVA

IT059990217699 MARCO POLO DI CASABIANCA AZ. AGR. CASABIANCA SRL

CHIACCHIERINI

€ 7,75 + IVA

€ 3,50 + IVA

IT065990332165 MICHELANGELO

LEONE ALBERTO

CHIACCHIERINI

€ 7,75 + IVA

€ 3,50 + IVA

IT059990217631 VIVALDI DI CASABIANCA

AZ. AGR. CASABIANCA SRL

CHIACCHIERINI

€ 7,75 + IVA

€ 3,50 + IVA

Il sottoscritto dichiara che garantirà la chiusura degli eventi fecondativi entro il 31 maggio 2017 e che invierà la documentazione cartacea
e/o informatica all’ANASB entro e non oltre il 17 giugno 2017.

I
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Il numero programmato di fecondazioni del Piano 2016/2017 è pari ad almeno 400 bufale per toro con la distribuzione di
massimo 800 dosi.

•

Per ogni allevamento il numero massimo di fecondazioni è 200 pari a 10 gruppi da 20 bufale.

Ai fini del piano saranno prese in considerazione le domande in ordine di arrivo presso l’ANASB, non saranno presi in considerazione altri
tipi di protocollo (es. protocolli APA/ARA o ricevute di spedizioni postali).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che dovrà fecondare nel proprio allevamento almeno 2 gruppi di bufale, con due tori.
In allevamenti di medie o grandi dimensioni ogni gruppo di bufale sarà costituito da 20 soggetti; un gruppo sarà fecondato con un

•

toro scelto dell’allevatore (fino al raggiungimento della disponibilità del seme per il programma) e gli altri con tori assegnati
d’ufficio.
In allevamenti di piccole dimensioni 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.____ (massimo 10) 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.

_________________

9.

_________________

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 2016/2017.
-

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 17 giugno 2017 e tori assegnati)
decadrà l’opportunità del prezzo concordato e sarà data comunicazione ai centri tori di applicare la maggiorazione tra il prezzo
politico e quello pubblico;

-

Tutti gli allevatori che aderiranno al piano entro e non oltre il 20 gennaio 2017 entreranno a far parte di una lista preferenziale
di aziende dove si concentreranno i prelievi del DNA per i soggetti che interessano l’ANASB ai fini dell’indicizzazione dei tori.

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

Sottoscritto a ____________________ il ___ / ___ / ______

II

Firma ___________________________
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