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CARTA DEI SERVIZI - TARIFFARIO - 2018 - BOZZA 
Elenco aggiornato al 01/01/2018 

A - QUOTE ASSOCIATIVE DI BASE 

A/1 Quota d’iscrizione 15,50 

A/2 Quota sociale annuale per voto (secondo modalità previste dall’art. 12 dello Statuto) 10,50 

B - QUOTE PER I SOCI CON DELEGA DI GESTIONE DEL LIBRO GENEALOGICO (LG) 

In aggiunta alle “Quote associative di base”, al punto A, i soci a cui è stata affidata la delega della gestione sul territorio del Libro genealogico, 
sono tenuti al pagamento delle seguenti quote: 

B/1 Quota annuale forfetaria base per vacca  2,07 

B/2 Quota annuale forfetaria differenziata per vacca – su richiesta  2,38 

B/3 Quota annuale forfetaria differenziata per manza/giovenca (per allevamenti con oltre il 70% di giovane bestiame)  0,90 

Il numero dei capi per il calcolo delle quote annuali forfetarie, sia Base sia Differenziata, viene stabilito in relazione alla statistica pubblicata 
dall'AIA per le vacche controllate relativa all'anno precedente o, in mancanza, dell'ultima pubblicata, salvo conguaglio nell'ultima rata. 

Il numero dei soggetti per il calcolo della Quota annuale differenziata per manze e giovenche in allevamenti con solo o prevalenza di giovane 
bestiame, viene stabilito in base alla comunicazione da parte degli Uffici periferici con il modulo per la raccolta dei dati statistici inviato 
annualmente all'ANARB. 

I pagamenti dovranno essere effettuati al ricevimento delle singole note di addebito (tre all’anno); sui ritardati pagamenti verranno 
addebitati gli interessi di mora (Dlgs 231/2002). 

SERVIZI ISTITUZIONALI COMPRESI NELLE QUOTE PER I SOCI CON DELEGA DI GESTIONE LG 

B/1 - QUOTA ANNUALE FORFETARIA BASE PER VACCA 

LIBRO GENEALOGICO 

S001 Procedura di gestione LG - base dati Anarb: consultazione, registrazione e variazione dati dei soggetti iscritti e delle aziende 
aderenti al Libro genealogico; servizio ad accesso con autenticazione mediante password   R   

S003 Moduli previsti dal Disciplinare per la tenuta del Libro genealogico   R   

S125 BrunaGen Base: valutazione genomica di femmine individuate a campione da Anarb, comprendente l’accertamento di 
compatibilità con il padre IA e con la madre (se genotipizzata), i risultati per le malattie a trasmissione ereditaria (Weaver, 
Aracnomelia, SMA, SDM, aplotipo BH2) ed il genotipo della k-caseina, β-caseina e β-lattoglobulina.    

S129 Registrazione della formula del DNA per soggetti esteri  R   

S010 Autorizzazione per l'inseminazione artificiale   R   

S011 Autorizzazione per la monta naturale   R   

S012 Risultati grafici dellecurve di emissione del latte bovine testate per mungibilità      

VALUTAZIONI E MOSTRE 

S015 Prima punteggiatura richiesta da Ufficio centrale LG ed effettuata da esperti nei turni ordinari      

S016 Estrazione e fornitura elenchi  vacche da valutare/punteggiare  

S017/1 Dati valutazione morfologica per SIALL - invio periodico ad AIA   R   

S017/2 Dati valutazione morfologica per SIALL - eventuale invio una tantum ad AIA dell'archivio storico   R   

S018 Graduatoria per premio latte qualità   R   

S019 Estrazione e dati per compilazione cataloghi mostre   R   

S020 Designazione giudice mostra      

S021 Programma gestione classifiche mostre su Pc      

MIGLIORAMENTO GENETICO 

S121 “Bruna online Tori”: servizio web dal portale Bruna online di consultazione indici genetici dei tori      

S122 “Bruna online Vacche & Manze”: consultazione delle valutazioni genetiche e genomiche di tutte le vacche e manze di 
competenza dell’utente (allevatore i propri soggetti, utenti APA/ARA soggetti della provincia/regione); servizio ad accesso con 
autenticazione mediante password.    R 

S102 Indici genetici Bruna per SIALL     P 

S099 Torifa.txt: Archivio tori IA e MN per procedura SiALL     M 

S031/1 WinGuten: programma per Pc di consultazione e stampa indici genetici vacche pedigree manze   R P 

S032 InfoTori: file aggiornamento indici genetici per archivi APA     M 

S033 WinThor: dati di aggiornamento - programma      
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S036 WinIGVTop: programma per Pc di consultazione e stampa dati vacche e manze rank 99     P 

S039 WinStat: programma per Pc di consultazione dati statistici   R  

S089 Conversione on line indici genetici soggetti esteri – applicazione web      

S093 Divulgazione disponibilità soggetti in vendita/embrioni      

AGGIORNAMENTO TECNICO 

S040 Incontri d’aggiornamento organizzati da Anarb per tecnici APA     A 

S041 Aggiornamento tecnico specifico sull'attività selettiva della razza (riunioni con allevatori e/o tecnici delle APA)   R   

PUBBLICAZIONI 

S042/1 Rivista "la razza bruna"   T 

S043/1-2 Conoscere i tori (su internet)     P 

S043/3 Indici genetici tori (su internet) P 

S044/3 Indici genetici vacche rank 99 (su internet) P 

S044/4 Indici genetici manze top 500 (su internet) P 

S046/1-3 Un anno di Bruna (su Internet)     A 

S047/1 Rassegna stampa (su Internet)      

S095 Disciplinari del Libro genealogico dei bovini di razza Bruna ( su Internet)      

S048 La valutazione morfologica nella razza Bruna italiana ( su Internet)       

S097 Indici genetici: cosa sono e come utilizzarli al meglio ( su Internet)      

S131 La selezione genomica nella razza Bruna (su Internet)  

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN AZIENDA 

S080 Indicazioni tecniche per la compravendita di animali    R   

SERVIZI INFORMATIVI GENERALI 

S111 Bruna online: portale dei servizi ANARB – stampa documenti ufficiali LG, consultazioni, statistiche territoriali e temporali, 
estrazioni dati - www.brunaonline.it; servizio ad accesso con autenticazione mediante password   R   

B/2 - QUOTA ANNUALE FORFETARIA DIFFERENZIATA PER VACCA - SU RICHIESTA 

Applicata solo su specifica richiesta scritta dell'APA/ARA, e, una volta effettuata, rimane valida fino a disdetta.  

Comprende, in aggiunta ai servizi previsti dalla quota forfetaria base: 

a) dati per i piani di accoppiamento trimestrali (disponibili via Internet), per tutte le vacche e le manze della provincia/regione, disponibili 
il mese dell'uscita degli indici genetici secondo calendario; 

b) una volta all'anno, elaborazione d'ufficio dei suddetti piani su base provinciale/regionale e distribuzione agli allevamenti durante le 
visite per la punteggiatura. 

MIGLIORAMENTO GENETICO 

S088 “Bruna online PAC”: applicazione web dedicata alla produzione dei nuovi piani di accoppiamento aziendali/provinciali in 
costante collegamento e aggiornamento con la base dati ANARB.     P 

C - SERVIZI ISTITUZIONALI A PAGAMENTO PER I SOCI CON DELEGA GESTIONE LG 

LIBRO GENEALOGICO 

S135 Certificato genealogico       3,00 

S052 Certificato genealogico per l’esportazione – produzione e spedizione   R   26,00 

S098 Dichiarazione d'ascendenza per embrione   R   26,00 

S053 Soggetti esteri – verifica, registrazione e produzione schede sostitutive   R   26,00/certificato 

13,00/certificato per aziende 
di nuova iscrizione 

S054 Certificato compatibilità ascendenza per maschi da riproduzione e soggetti ET, stampa da 
Bruna online     

31,00/certificato 

 Verifica genealogica da certificato/scheda per possibile iscrizione a registro anagrafico Bruna 
linea carne     R 

5,20/certificato, scheda  

S123 Certificato del DNA o del Genoma per maschi e femmine   R  5,00 

S126 BrunaGen Tare: test per l’individuazione delle malattie a trasmissione ereditaria Weaver, 
SMA, Aracnomelia, SDM; aplotipo BH2 (consigliato in alternativa il servizio BrunaGen Fem) 

     R 

60,00/analisi; costo fisso 

indipendentemente dai test scelti 

http://www.brunaonline.it/
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S128 “Bruna Gen Acorne”: test per l’individuazione di soggetti con genotipo "senza corna"; analisi 
complementare a BrunaGen Tor o BrunaGen Fem     R 

50,00 

S124 BrunaGen Comp: accertamento di compatibilita dell’ascendenza e/o ricerca dei genitori (se 
genotipizzati) su analisi genomica, con conseguente fornitura anche dei risultati per le malattie 
a trasmissione ereditaria (Weaver, Aracnomelia, SMA, SDM, aplotipo BH2), del genotipo della 
k-caseina β-caseina e β-lattoglobulina e della stima della valutazione genomica; servizio 
riservato alle femmine e da concordare di volta in volta con Ufficio centrale    R 

20,00/campione d’analisi 

S103 Ascendenza e deposito DNA   R   30,00/analisi 

S105 Ascendenza da DNA : ricerca di padri e/o madri in aggiunta a quelli registrati in banca dati ed 
abbinamenti successivi al primo test   R   

8,00 per ogni gruppo di 
cinque ascendenti 

S106 Analisi varianti genetiche proteine del latte (k-caseina, β-caseina/A1A2 e β-lattoglobulina)   R   Da preventivo 

S136 Certificazione aziendale di detenzione soggetti iscritti al Registro anagrafico della Bruna 
originaria ai fini delle pratiche di erogazione contributi PSR N R   

€ 10,00 + € 1,00 per ogni 
capo certificato 

VALUTAZIONI E MOSTRE 

S058 Valutazioni morfologiche vacche adulte dopo la prima punteggiatura in occasione delle 
valutazioni ordinarie R   

5,00 

S059 Valutazioni e rivalutazioni straordinarie a richiesta extra turni ordinari (obbligo di valutare 
tutte le primipare in condizione)   R   

103,00 + 5,20/per ogni capo 
successivo al primo 

S109 Richiesta eventuali interventi di verifica alle valutazioni attribuite dagli esperti    R   200,00 + 10,00/per ogni capo 
successivo al primo 

S134/1 Verifica morfologica caratteristiche Bruna linea carne in occasione di altre valutazioni 
ordinarie nell’allevamento     R 

5,20/per ogni capo diverso 
da quelli valutati  

S134/2 Visite straordinarie di verifica morfologica caratteristiche Bruna linea carne in occasione dei 
turni valutativi ordinari in provincia     R 

103,00 + 5,20/per ogni capo 
successivo al primo 

S134/3 Visite straordinarie di verifica morfologica caratteristiche Bruna linea carne     R Da preventivo 

S060/1 Cataloghi per manifestazioni zootecniche - stesura definitiva prototipo per mostre con meno 
di 50 capi iscritti    R   

90,00 

S060/2 Cataloghi per manifestazioni zootecniche - stesura definitiva prototipo per le mostre con più 
di 50 capi iscritti    R   

181,00 

S060/3 Cataloghi per manifestazioni zootecniche - grafica e stampa   R   Da preventivo 

S060/4 File con dati dei soggetti iscritti per cartelli espositivi individuali pronti per stampa   R   30,00 

S061 Coccarde e stendardi per mostre   R   6,50 

S062 Serie adesivi per coccarde e stendardi   R   80,00 

S101 Adesivi con numeri conduttori e numeri identificativi soggetti per mostre   R Da preventivo 

SERVIZI PER LA SELEZIONE 

S091 Piani di accoppiamento prodotti con Bruna online PAC da APA che adottano la quota 
differenziata con servizio erogato da esperti incaricati da ANARB   P   

10,50/az. fino a 30 capi 

20,50/az. da 31 a 100 capi 

31,00/az. oltre 100 capi 

150,00 piano provinciale 

S092 Piani di accoppiamento prodotti con Bruna online PAC da ANARB per aziende di APA 
che non adottano la quota differenziata    P 

Piani aziendali: 

 0,30/capo + 
o 10,50/az. fino a 30 capi 
o 20,50/az. da 31 a 100 capi 
o 31,00/az. oltre 100 capi. 

Piano provinciale: 

 0,30/capo + 
o 150,00 per tutta la provincia 

S120/1 BrunaGen Fem: Valutazione genomica femmine,comprendente: l’accertamento di 
compatibilità con il padre IA e con la madre (se genotipizzata), i risultati per le malattie 
a trasmissione ereditaria (Weaver, Aracnomelia, SMA, SDM, aplotipo BH2) ed il 
genotipo della k-caseina, β-caseina e β-lattoglobulina.   R 

60,00 a capo. 

D - ALTRI SERVIZI ISTITUZIONALI A PAGAMENTO (+ IVA PER I NON SOCI)  

SERVIZI PER I CENTRI D’INSEMINAZIONE ARTIFICIALE 

S068 Ricerca e programmazione genetica, scelta tori per l’IA   R   Da preventivo 

S069 Elaborazioni ed analisi dati non routinarie   R   Da preventivo 
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S070 Programmazione, organizzazione servizi fotografici figlie tori e madri di toro   R   Da preventivo 

S072 WinIgvTop : programma per Pc di consultazione e stampa dati vacche e manze rank 99     P 387,50 x ogni 
aggiornamento 
dopo elab.ne 
indici 

S031/2 WinGuten: programma per Pc di consultazione e stampa indici genetici vacche pedigree manze
  R  P 

200,00 

S113 Liofilizzazione sangue   R   2,00/provetta da 1 cc. 

S114 BrunaGen Tor: Valutazione genomica maschi, servizio riservato ai Centri IA con programmi di 
selezione nazionali, che comprende:    R   

 per il toro: l’accertamento di compatibilità dell’ascendenza, i risultati per le malattie a 
trasmissione ereditaria (Weaver, Aracnomelia, SMA, SDM, aplotipo BH2) ed il genotipo 
della k-caseina, Beta lattoglobulina e Beta caseina; 

 per la relativa madre: la genotipizzazione, l’accertamento di compatibilità con il padre IA e 
con la madre (se genotipizzata), i risultati per le malattie a trasmissione ereditaria (Weaver, 
Aracnomelia, SMA, SDM) ed il genotipo della k-caseina. Beta lattoglobulina e Beta caseina; 

 Varianti A1A2 della Beta caseina per i tori che entrano al Centro genetico  

150,00 a capo 

S133 Certificato del DNA o del Genoma per maschi e femmine R 5,00 

SERVIZI PER LA SELEZIONE 

S120/2 BrunaGen Fem: Valutazione genomica delle femmine, che comprende: l’accertamento di 
compatibilità con il padre IA e con la madre (se genotipizzata), i risultati per le malattie a 
trasmissione ereditaria (Weaver, Aracnomelia, SMA, SDM, aplotipo BH2) ed il genotipo della k-
caseina, β-caseina e β-lattoglobulina.   R 

60,00 a capo 

SERVIZI PER ENTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE E MEETINGS 

S074 Giudici per mostre   R   200,00/giorno + 150,00 spese viaggio 
forfetarie + eventuali spese soggiorno. Da 
preventivo per mostre con pochi capi 

S075 Conduzione tecnica mostra (speaker, gestione classifiche su PC, ecc.)   R   170,00/giorno + 150,00 spese viaggio 
forfetarie + eventuali spese soggiorno + 
52,00/giorno (maggiorazione banditore 
d'asta) 

S076 Giornate di aggiornamento tecnico specifiche (meeting)   R   170,00/giorno + 150,00 spese viaggio 
forfetarie 

S077 Lezioni di carattere tecnico   R   Da preventivo 

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIFICA USUFRUIBILI CON ESPERTI PUNTEGGIATORI 

S078/1 Suggerimenti in merito agli animali da portare alle mostre - in occasione delle 
punteggiature   R   

70,00/giorno + rimborso spese vive 
viaggio/soggiorno 

S078/2 Suggerimenti in merito agli animali da portare alle mostre - Assistenza allevatori 
in mostra - in giornate extra punteggiature   R   

140,00/giorno + rimborso spese vive 
viaggio/soggiorno 

S079 Valutazione BCS mandria   R   170,00/giorno+ spese viaggio forfetarie 

S107 Analisi valore genetico e commerciale dei singoli soggetti e/o della mandria   R   Da preventivo 

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN AZIENDA 

S132 Consulenza tecnica specifica per la compravendita di animali con accompagnamento nelle aziende   R Da preventivo 

SERVIZI VARI 

S066/1 Marchio d’impresa “BASE"  1° deposito o rinnovo - (validità 10 anni) 

 Deposito per la classe "31 animali vivi ed embrioni di animali": ricerca d’anteriorità base – ANARB è 
esonerata da responsabilità e coinvolgimento in caso di opposizione – ANARB non svolge servizio 
sorveglianza sul marchio V R   

 per ogni classe oltre la prima V R   

 

 
 
320,00 

80,00 

S066/4 Marchio d’impresa “PLUS” - 1° deposito - (validità 10 anni) 

 Ricerche d’anteriorità interrogazione banche dati su registro italiano, comunitario, internazionale con 
emissione del parere legale – la classe "31 animali vivi ed embrioni di animali" N R   

o per ogni classe oltre la prima  N R   

 Deposito nazionale italiano – classe "31 animali vivi ed embrioni di animali"  N R   

 per ogni classe oltre la prima  N R   

 

 
990,00 

150,00 

750,00 

150,00 
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S066/5 Marchio d’impresa “PLUS” – rinnovi successivi al 1° deposito - (validità 10 anni) 

 Deposito nazionale italiano – classe "31 animali vivi ed embrioni di animali"  N R   

 per ogni classe oltre la prima  N R   

 

600,00 

120,00 

S066/6 Marchio d’impresa “PLUS – Sorveglianza annuale” - Servizio di controllo sul deposito successivo a quello 
sorvegliato di marchi identici o simili 

 Europa, per un anno per una classe  N R   

 per ogni classe oltre la prima  N R   

 

 
1200,00 

200,00 

E - ALTRI SERVIZI A PAGAMENTO 

SERVIZI VARI 

S042/2 Rivista "la razza bruna" trimestrale    T per l’Italia 20,00 

per l’estero 28,00 

IVA assolta 
dall’editore 

S046/2 Un anno di Bruna (pubblicazione)   R  A    Da preventivo (IC) 

S047/2 Rassegna stampa (pubblicazione)   R  A    Da preventivo (IC) 

S095/2 Disciplinari del Libro genealogico dei bovini di razza Bruna (pubblicazione)   R    Da preventivo (IC) 

S048/2 La valutazione morfologica nella razza Bruna italiana (pubblicazione)   R    Da preventivo (IC) 

S097/2 Indici genetici: cosa sono e come utilizzarli al meglio (pubblicazione)   R    Da preventivo (IC) 

S082/1 Insegne aziendali monofacciali   R   187,00 + intest. az. S082/3, S083/4 (+iva) 

S082/2 Insegne aziendali bifacciale   R   238,00 + intest. az. S082/3, S083/4 (+iva) 

S082/3 Insegne aziendali – Intestazione azienda su una riga   R   26,00 (+ iva) 

S082/4 Insegne aziendali – Intestazione azienda su due righe   R   52,00 (+ iva) 

S083 Fotografie professionali (campioni mostre, panoramiche, ecc.)   R    Da preventivo (+ iva) 

S084 Scansioni su richiesta   R    Da preventivo (+ iva) 

S085 Ingrandimenti su carta fotografica e/o su pannello   R   Da preventivo  (+ iva) 

S086 Logo aziendale abbinato a immagine razza   R   Da preventivo (+ iva) 

S108 Test kappa: Kit d’analisi (per 90 campioni di latte) per la determinazione del contenuto 
di k caseina “B” in campioni di latte di massa   R   

550,00 (scontistica in relazione alla 
consistenza dell’ordine) (+ iva) 

 
 

MATERIALE PROMOZIONALE (Importi Iva compresa) 

In caso di esaurimento scorte o per richieste urgenti: da preventivo. 

SP20 Camicia 25,00 SP14 Statuetta (Media) V 65,00 

SP02 Cappellino Anarb 10,00 SP15 Statuetta (Piccola) V 40,00 

SP04 Cravatta in seta bimbo 15,50 SP16 Statuetta in bronzo V Da preventivo 

SP05 Distintivo a colori 2,00 SP17 Penna in legno di rosa 8,00 

SP06 
Divisa completa 

(taglia bambino) 50,50 SP34 Penna multicolor 1,00 

(taglia adulto) 60,00 SP35 Post-it 1,50 

SP07 Giaccone impermeabile 62,00 SP18 Matita in legno naturale 0,50 

SP29 Cravatta Anarb 25,00 SP19 Poster e calendario annuale 1,50 

SP10 Maglietta Anarb 6,00 SP30 Felpa Anarb 50,00 

SP33 Polo Bjc 10,00 SP31 Penna Anarb 1,50 

SP23 Maglietta Disolabruna 10,00 SP32 Borsa Anarb 2,50 

SP13 Statuetta (Grande) V 100,00 S110 Targhette con diciture personalizzate per premi mostre Da preventivo 

F - SERVIZI GRATUITI 

SERVIZI INFORMATIVI GENERALI 

S111 Bruna online - www.brunaonline.it: portale dei servizi ANARB, consultazioni varie, statistiche territoriali e temporali   R   

S121 “Bruna online Tori”: servizio web dal portale Bruna online di consultazione indici genomici e genetici dei tori      

S130 “Bruna online Vacche&Manze”: servizio web dal portale Bruna online di consultazione delle valutazioni genomiche e genetiche 
delle vacche e manze rank 99; servizio ad accesso libero (non necessita di autenticazione con password)     
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SERVIZI SMS 

S112 “Bruna online SMS”: servizi informativi via SMS relativi ad animali dell’azienda o sui tori del momento 

PUBBLICAZIONI 

S043 Indici genetici tori (su internet) P 

S044 Indici genetici vacche rank 99 (su internet) P 

S044 Indici genetici manze top 500 (su internet) P 

S046 Un anno di Bruna (su Internet)     A 

S047 Rassegna stampa (su Internet)      

S095 Disciplinari del Libro genealogico dei bovini di razza Bruna (su Internet)      

S048 La valutazione morfologica nella razza Bruna italiana (su Internet)       

S097 Indici genetici: cosa sono e come utilizzarli al meglio (su Internet)      

S131 La selezione genomica nella razza Bruna (su Internet)      
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