
Codice servizio Descrizione Quote
Importo per SOCI di REGGIANA 

ANABORARE 
Importo per NON SOCI 

ANABORARE
Note

Q1 Quota di iscrizione ad ANABORARE (Una tantum) 50,00 €                                               -

Q2 Quota Iscrizione al Libro Genealogico (Una tantum)
 Inclusa nella Quota di iscrizione 

ANABORARE 
50,00 €                                                    

Q3

Quota associativa annuale

- Quota fissa
- Quota variabile a capo

Fissa: € 20,00 da 1 a 4 capi 
  +

Variabile: € 5,00 per capo
-

Il n. di capi è quello relativo agli 
iscritti al Libro Genealogico al 31/12 

dell'anno precedente

Q4
Quota Annuale di Iscrizione al Libro Genalogico
- quota fissa
- quota varibaile a capo

 Inclusa nella Quota di iscrizione 
ANABORARE 

Fissa: € 20,00 da 1 a 4 capi 
  +

Variabile: € 5,00 per capo

Il n. di capi è quello relativo agli 
iscritti al Libro Genealogico al 31/12 

dell'anno precedente

Codice servizio Descrizione Servizio SOCI ANABORARE NON SOCI ANABORARE Note

S1 Una visita ordinaria dell'esperto di razza all'anno per la valutazione dei capi su richiesta
 Inclusa nella Quota di iscrizione 

ANABORARE 
 Da prezzario 

S2
Valutazioni straordinarie di soggetti non presentati nel corso del turno di valutazione annuale o per 
ripunteggiature

 Da prezzario  Da prezzario 

S3 Accessibilità via online dei dati delle bovine allevate in Azienda 
 Inclusa nella Quota di iscrizione 

ANABORARE 
 Da prezzario 

S4 Piano di accoppiamento con i tori selezionati da ANABORARE, in prima distribuzione 
 Inclusa nella Quota di iscrizione 

ANABORARE 
 Da prezzario 

S5
Piani di accoppiamento elaborati dall’Associazione su richiesta

 Da prezzario  Da prezzario 

S6 Indici genetici ed altre informazioni derivanti da progetti di ricerca
 Inclusa nella Quota di iscrizione 

ANABORARE 
 Da prezzario 

S7 Attestazione di iscrizione al Libro Genealogico ai fini di premi PAC/PSR
 Inclusa nella Quota di iscrizione 

ANABORARE 
 Da prezzario 

S8 Stampa delle schede genealogiche dei soggetti presenti in azienda
 Inclusa nella Quota di iscrizione 

ANABORARE 
 Da prezzario 

S9 Marchiatura forme di Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse a condizioni agevolate
 Da prezzario,

condizioni agevolate 
 Da prezzario 

S10 Certificato zootecnico originale con valore legale  Da prezzario  Da prezzario 

S11 Test di parentela con genotipo/microsatelliti  Da prezzario  Da prezzario 

S12 Test genetico per K-Caseine, Beta-Caseine etc. su campione biologico  Da prezzario  Da prezzario 

S13
Approvvigionamento seme di tori selezionati di Razza Reggiana con ritiro presso la sede di 
ANABORARE

 Da prezzario  Da prezzario 

S14 Analisi gene MC1R (colore del mantello) su richiesta  Da prezzario  Da prezzario 

N.B. - Agli importi sopra elencati, per i soggetti NON SOCI di ANABORARE, deve essere aggiunta l'IVA di legge

CARTA DEI SERVIZI -  REGGIANA

Servizi Istituzionali - REGGIANA



Codice servizio Descrizione Quote Importo Note

Q2 Quota Iscrizione al Libro Genealogico (Una tantum) 50,00 €                                                    

Q4
Quota Annuale di Iscrizione al Libro Genalogico
- quota fissa
- quota varibaile a capo

Fissa: € 20,00 da 1 a 4 capi 
  +

Variabile: € 5,00 per capo

Il n. di capi è quello relativo agli 
iscritti al Libro Genealogico al 31/12 

dell'anno precedente

Codice servizio Descrizione Servizio Riferimento Note

S1 Una visita ordinaria dell'esperto di razza all'anno per la valutazione dei capi su richiesta
 Incluso nella Quota di iscrizione al 

Libro Genealogico 

S2
Valutazioni straordinarie di soggetti non presentati nel corso del turno di valutazione annuale o per 
ripunteggiature

 Da prezzario 

S4 Piano di accoppiamento con i tori selezionati da ANABORARE, in prima distribuzione 
 Incluso nella Quota di iscrizione al 

Libro Genealogico 

S5
Piani di accoppiamento elaborati dall’Associazione su richiesta

 Da prezzario 

S6 Dati e informazioni derivanti da progetti di ricerca
 Incluso nella Quota di iscrizione al 

Libro Genealogico 

S7 Attestazione di iscrizione al Libro Genealogico ai fini di premi PAC/PSR
 Incluso nella Quota di iscrizione al 

Libro Genealogico 

S8 Stampa delle schede genealogiche dei soggetti presenti in azienda
 Incluso nella Quota di iscrizione al 

Libro Genealogico 

S10 Certificato zootecnico originale con valore legale  Da prezzario 

S11 Test di parentela con genotipo/microsatelliti  Da prezzario 

S12 Test genetico per K-Caseine, Beta-Caseine etc. su campione biologico  Da prezzario 

S13 Approvvigionamento seme di tori selezionati con ritiro presso la sede di ANABORARE  Da prezzario 

S14 Analisi gene colore del mantello su richiesta  Da prezzario 

CARTA DEI SERVIZI -  MODENESE_VARZESE

N.B. - Agli importi sopra elencati, per i soggetti NON SOCI di ANABORARE, deve essere aggiunta l'IVA di legge

Servizi Istituzionali - MODENESE_VARZESE


