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In campo azioni per il rilancio dell’attività dell’Anasb
e la valorizzazione della filiera bufalina

Con la partecipazione alla prossima edizione della Fieragricola di Verona 2018, riparte la piena 

operatività dell’Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina. 

L’attività di ANASB ha subito nel corso del 2017 un forte rallentamento anche a causa di un 

gruppo di persone che si sono mosse seguendo interessi estranei e conflittuali con quelli 

dell’Associazione, favorendo la diffusione di informazioni negative. 

ANASB ha affrontato dunque una radicale riorganizzazione interna che ha reso possibile 

pianificare, sotto la vigilanza e con la collaborazione del Mipaaf, non solo il consolidamento 

dell’attività istituzionale, che l’Associazione cura dall’anno 2000 gestendo il Libro Genealogico 

della razza bufalina per conto del Ministero delle Politiche Agricole, ma anche lo sviluppo di più 

ampie iniziative.

ANASB è oggi nuovamente pronta ad affrontare le sfide e le opportunità offerte dalla riforma 

del complessivo Sistema Allevatoriale italiano e dal Piano Nazionale di Sviluppo Rurale con le 

misure finalizzate - in piena continuità con i meccanismi di azione realizzati a livello nazionale -

alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico.

Gli Organi sociali e la Direzione di ANASB intendono rassicurare tutti gli allevatori, il Sistema 

AIA e le Associazioni nazionali di Razza, interessati alla tenuta del Libro Genealogico della 

specie e ai Controlli Funzionali, che la struttura è attiva in tutti i territori e che l’integrità del 

patrimonio di dati e di informazioni posseduti dall’Associazione è stata pienamente recuperata 

e messa in sicurezza.

Il piano di attività del 2018 ha come obiettivo rimettere al centro gli interessi degli allevatori e 

sviluppare nuove azioni per il miglioramento della specie e dell’intera filiera bufalina. Per 

questo sono previsti nei territori una serie di incontri di informazione sui principali temi di 

interesse per il settore. 

ANASB, pertanto, invita gli allevatori a prendere contatto con gli uffici dell’Associazione sia per 

la partecipazione alla Fieragricola, sia per avere informazioni sulle altre iniziative, nella ferma 

convinzione che il dialogo costruttivo con la base associativa e la comprensione delle esigenze 

degli allevatori costituiscono il nucleo centrale della sostenibilità e della crescita del comparto 

bufalino.
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