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Prot. 278/20                             Caserta, 2 aprile 2020

Allevatori soci

Comunicazione via mail

Caro Allevatore,

utilizziamo questa nota dedicata alla comunicazione delle attività dell’Ente Selezionatore finalizzate al 

miglioramento genetico del settore bufalino, prima di tutto per inviare un pensiero a coloro che sono in 

grave difficoltà a causa dell’epidemia in atto. 

Allo stesso modo non possiamo non essere vicini e grati a tutti gli operatori, sanitari e non, che in tutta 

Italia stanno combattendo in prima linea e a loro va il nostro ringraziamento e il nostro commosso 

sostegno.

Con alto senso di responsabilità, per tutto il periodo necessario, dobbiamo continuare a rispettare le scelte 

del Governo e degli Amministratori territoriali che tutelano tutti noi, e che meritano di essere considerate 

come guida necessaria. Rispettosi di questa linea di comportamento, sin dai primi giorni dell’emergenza, 

ANASB si è adeguata per garantire la massima sicurezza dei propri associati, e dei propri dipendenti e 

collaboratori. Così tutte le attività in campo sono e restano sospese sino alla data stabilita dalle 

Autorità, mentre la sede di Caserta è sempre operativa per raccogliere le Vostre richieste di assistenza grazie 

al lavoro svolto dai colleghi che operano sia in sede sia nella loro abitazione.

In merito alle nostre attività, riteniamo utile cogliere l’occasione per portare alla Vostra attenzione il fatto 

che ANASB nel 2019 ha visto crescere di oltre il 32% il numero dei soci passando nel giro di un anno da 381 

a 504 allevatori bufalini associati. Si tratta di un dato davvero importante che segna un continuo e 

significativo ampliamento della partecipazione diretta degli allevatori.

Inoltre, come evidenziato nella tabella che segue, dove viene riportato l’andamento dei numeri relativi alle 

attività nel biennio 2018/2019, nel mese di marzo 2020 il database di Anasb ha superato la soglia record di 

oltre 1 milione di capi.
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Riguardo i contenuti, come sapete, la pubblicazione dell’indice IBMI di ANASB rappresenta una fotografia 

della genetica nella Razza Bufala Mediterranea Italiana e, come ben illustrato al punto 4 dell’introduzione, 

deve sempre più costituire un punto fermo per gli allevatori che vogliono custodire, valorizzare e sviluppare 

il proprio patrimonio bufalino e contribuire allo sviluppo del contesto economico, sociale e territoriale.

È importante, infine, segnalare il seguente aspetto tecnico: con la presente pubblicazione di Marzo 2020 -

Edizione n° 37, viene utilizzata una nuova base genetica composta dalle bufale con lattazione e padre noto 

nate nel 2015. Tutti i valori genetici riportati nella pubblicazione, semplici o aggregati, esprimono quali 

animali sono miglioratori rispetto alla media della popolazione del 2015.

Cari Allevatori, in attesa di incontrarci per analizzare, discutere e condividere le nostre attività, vi ringraziamo 

per aver rinnovato la vostra fiducia nell’ANASB.

Con i nostri più cordiali saluti,

Il Presidente Il Direttore

                                         Nicola Palmieri          Giacomo Bertolini

2018 2019 Marzo 2020
Incremento 

Biennio

Incremento % 

Biennio

Iscritti/Associati 294 381 504 + 210 + 72%

Capi in Database 928.511 989.303 1.015.386 + 86.875 + 9,5%

Lattazioni Chiuse 886.681 920.099 939.315 + 52.634 + 6%

Depositi DNA 49.588 52.207 54.463 + 4.875 +10 %

Animali Punteggiati 85.740 95.136 96.811 +11.071 +13 %


