«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»

Direzione generale dello sviluppo rurale
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali

PSRN 2014/2020 FEASR – DUAL BREEDING – ANABoRaRe partecipa al Progetto presentato nell’ambito della sottomisura 10.2

Approvata in Consiglio Direttivo del 27/01/2021

TIPOLOGIA

QUOTA
ASSOCIATIVA

UNA TANTUM prima iscrizione allevamento
(in base al n. di capi da iscrivere al LG al momento della richiesta)
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE:

€ 50,00
€ 5,00 / capo

NOTA: per il conteggio dei capi per l’addebito di questa quota si fa riferimento al numero
complessivo di animali presenti in azienda al 31/12 dell’anno precedente.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ASSOCIATIVA
✓ Iscrizione al Libro Genealogico ed archiviazione delle informazioni d’interesse
✓ Stampa delle schede genealogiche dei soggetti presenti in azienda
✓ Valutazione morfologica
✓ Piano di accoppiamento con i tori selezionati da ANABORARE, in prima distribuzione
✓ Accessibilità via online dei dati delle bovine allevate in Azienda
✓ Indici genetici ed altre informazioni derivanti da progetti di ricerca
✓ Approvvigionamento seme di tori selezionati di Razza Reggiana a prezzo agevolato
✓ Marchiatura forme di Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse a condizioni agevolate
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SERVIZI NON COMPRESI NELLA QUOTA ASSOCIATIVA

COSTO
(iva esclusa)

✓ Certificato zootecnico originale con valore legale

€ 10,00

✓ Piani di accoppiamento elaborati dall’Associazione su richiesta
✓ 1-50 capi in stalla
✓ Oltre 50 capi in stalla

€ 35,00
€ 80,00

✓ Test di parentela con genotipo/microsatelliti

€ 35,00

✓ Test genetico per K-Caseine, Beta-Caseine etc. su campione biologico

€ 32,00

✓ Valutazione morfologica straordinaria (rivalutazione su richiesta
dell’allevatore):
✓ Quota fissa di entrata in azienda
✓ Quota variabile
✓ Attestazione di iscrizione al Libro Genealogico ai fini di premi
PAC/PSR
✓ Approvvigionamento seme di tori selezionati di Razza Reggiana con
ritiro presso la sede di ANABORARE

€ 50,00
€ 3,00/capo

Gratuita

€ 7,00/dose
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ELENCO SERVIZI AI NON SOCI
(Per non soci si intendono anche gli allevatori di bovini di Razza Reggiana non
in regola con il pagamento delle quote associative)

COSTO
(iva esclusa)

✓ Certificato zootecnico originale con valore legale

€ 20,00

✓ Stampa delle schede genealogiche dei soggetti presenti in azienda

€ 5,00

✓ Piani di accoppiamento elaborati dall’Associazione su richiesta
✓ 1-50 capi in stalla
✓ Oltre 50 capi in stalla

€ 50,00
€ 100,00

✓ Test di parentela con genotipo/microsatelliti

€ 50,00

✓ Test genetico per K-Caseine, Beta-Caseine etc. su campione biologico

€ 47,00

✓ Valutazione morfologica straordinaria (rivalutazione su richiesta
dell’allevatore):
✓ Quota fissa di entrata in azienda
✓ Quota variabile

€ 70,00
€ 5,00/capo

✓ Attestazione di iscrizione al Libro Genealogico ai fini di premi
PAC/PSR

€ 30,00/UBA
in domanda

✓ Approvvigionamento seme di tori selezionati di Razza Reggiana con
ritiro presso la sede di ANABORARE

€ 12,00/dose

✓ Marchiatura forme di Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse

€ 4,00/forma
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ELENCO SERVIZI Razze Modenese e Varzese

COSTO
(iva esclusa)

✓ Certificato zootecnico originale con valore legale

€ 20,00

✓ Stampa delle schede genealogiche dei soggetti presenti in azienda

€ 5,00

✓ Piani di accoppiamento elaborati dall’Associazione su richiesta
✓ 1-50 capi in stalla
✓ Oltre 50 capi in stalla
✓ Piano di accoppiamento con i tori selezionati da ANABORARE,
in prima distribuzione

€ 50,00
€ 100,00
Gratuito

✓ Test di parentela con genotipo/microsatelliti

€ 35,00

✓ Test genetico per K-Caseine, Beta-Caseine etc. su campione
biologico

€ 32,00

✓ Attestazione di iscrizione al Libro Genealogico ai fini di premi
PAC/PSR:
✓ Fino a 10 UBA in allevamento:
✓ Oltre 10 UBA in allevamento:
✓ Approvvigionamento seme di tori dalla riserva genetica con ritiro
presso la sede di ANABORARE
✓ Approvvigionamento seme di nuovi tori selezionati con ritiro
presso la sede di ANABORARE
✓ Uscita esperto di razza per valutazione morfologica finalizzata
all’iscrizione al Libro Genealogico.
✓ Quota fissa di entrata in azienda
✓ Quota variabile

Quota fissa € 10,00
€ 1,00/UBA

Gratuito
€ 8,00/dose

€ 60,00
€ 2,00/capo
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