CARTA DEI SERVIZI ANAPRI
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ASSOCIATIVA
 Iscrizione al Libro Genealogico e archiviazione delle informazioni d’interesse
 Valutazione genetica dei soggetti allevati in azienda per i caratteri d’interesse selettivo
 Stampa delle schede genealogiche dei soggetti presenti in azienda
 Certificazione di iscrizione al Libro Genealogico ai fini di premi PAC etc
 Valutazione morfologica (se utile per la valutazione genetica)
 Iscrizione delle bovine al catalogo mostre
 Piano di accoppiamento con i tori in prima distribuzione selezionati da ANAPRI
o Su richiesta - Piano di accoppiamento con tutti i tori autorizzati con la
consulenza di un tecnico incaricato
 Accessibilità via online dei dati delle bovine allevate in Azienda
(servizio in fase di implementazione)
 Benefici derivanti da progetti di ricerca / PSRN sviluppati da ANAPRI
 Abbonamento alla rivista PEZZATA ROSSA (per i Soci con più di 30 capi)

CARTA DEI SERVIZI ANAPRI
SERVIZI NON COMPRESI NELLA QUOTA ASSOCIATIVA
 Certificato zootecnico originale con valore legale
 Traduzione dei certificati dei soggetti di provenienza estera
iscritti al L.G.:
 tori FN (compreso deposito formula DNA)
 tori FA
 Piano di accoppiamento elaborato da un tecnico per non soci
(Centri di FA, ditte di importazione seme, allevatori NON soci)
 1-50 capi in stalla
 oltre 50 capi in stalla
 Genotipizzazione e indice genomico per IDA e tutti i caratteri
comprendente anche i test per i difetti genetici, gene polled
(senza corna), caseine K, Beta.
 Ai Soci:
 fino a 5 campioni
 oltre 5 campioni
 oltre 50 campioni
 Ai non Soci a campione:
( + spese di spedizione se a cura ANAPRI)
 Test di parentela con genotipo / microsatelliti
 Test genetico per K-Caseine, Beta-Caseine etc. su:
 latte
 campione biologico
 Valutazione morfologica straordinaria (rivalutazione su richiesta
dell’allevatore):
 quota fissa di entrata in azienda
 quota variabile
 Abbonamento RIVISTA PEZZATA ROSSA
(per Soci con meno di 30 capi)
 Insegna aziendale con il marchio del Libro Genealogico della
PEZZATA ROSSA ITALIANA (con/senza supporto)

COSTO
€ 10,00

€ 50,00
€ 150,00

€ 35,00
€ 80,00

€ 50,00
€ 45,00
€ 38,00
€ 55,00 + IVA
€ 35,00
€ 16,00
€ 21,00

€ 50,00 +
€ 3,00 / capo
€ 25,00
€ 190,00/€120,00

