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Sul precedente numero di questa 
rivista abbiamo anticipato i cam-
biamenti previsti dalla recente nor-
mativa sulla riproduzione animale 
interessanti soprattutto gli allevatori 
iscritti al Libro genealogico della raz-
za Bruna italiana (vedi ‘la razza bru-
na’ nr. 1/2019 a pag. 9).
Sono ora entrate in pieno vigore le 
modifiche statutarie Anarb, in ot-

temperanza al riordino del settore 
derivante dal regolamento Europeo 
1012/2016 e dalla normativa nazio-
nale (Dlgs 52/2018), in sostituzione 
della storica Legge 30.

Gli allevatori sono soci diretti di Anarb
L’Associazione nazionale è oggi un 
“Ente Selezionatore” di primo grado 
e quindi associa direttamente gli Al-

Ai nuovi 
Soci Anarb
Comunicazioni agli Allevatori: da quest’anno, la quota di 

iscrizione al Libro genealogico della razza Bruna italiana va 

versata direttamente all’Associazione nazionale. Requisito, 

questo, fondamentale per poter usufruire di contributi 

pubblici per la raccolta dati e i controlli funzionali. 

In breve

In base alla nuova normativa vigente, 
da quest’anno,
• gli Allevatori iscritti al Libro genealogi-

co della razza Bruna:
- sono divenuti soci diretti dell’Asso-

ciazione nazionale Anarb
- per continuare ad usufruire dei ser-

vizi previsti dal Libro genealogico, 
pagano le quote di iscrizione al 
Libro, e relativi servizi, non più alle 
Ara-Apa ma direttamente all’Asso-
ciazione nazionale

- nelle assemblee territoriali, esprimo-
no il proprio parere ed eleggono i 
propri rappresentanti per l’assem-
blea generale Anarb

 In caso di volontà di recesso, da co-
municare entro il 30 giugno 2019 scri-
vendo a anarb@legpec.it, 
- perdono, oltre al valore aggiun-

to del Libro genealogico, anche i 
servizi di raccolta dati e controlli 
funzionali a costi ridotti grazie agli 
interventi pubblici previsti a favore 
della Selezione

• l’Associazione nazionale Anarb, oltre 
alla consueta attività:
- è divenuta Ente selezionatore di 

primo grado
- ha provveduto a modificare il pro-

prio Statuto in base alla normativa 
vigente 

- ha come soci diretti gli allevatori 
iscritti al Libro e non più le Ara o le 
Apa

- delega la raccolta dati, e relativi 
controlli funzionali, agli enti prepo-
sti, ma solo per i propri soci

- invia maggiori informazioni agli at-
tuali allevatori iscritti al Libro presso 
il domicilio e via pec

- convoca annualmente le assem-
blee territoriali

Allevatori Soci Libro Genealogico

Schema di miglioramento genetico in base alla normativa vigente.

AIA• ARADati

Programma Genetico

Delega controlli funzionali
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levatori di bovini della razza Bruna 
senza l’intermediazione di Ara o Apa. 
Per facilitare la transizione, lo Statuto 
Anarb (consultabile su www.anarb.it 
alla pagina ‘Regolamenti’), prevede 
di associare automaticamente tutti 
gli Allevatori di animali già iscritti al 
Libro genealogico.

Benvenuto tra i Soci Anarb
I nuovi soci Anarb - gli allevatori di bo-
vini bruni iscritti al Libro genealogico - 
hanno diritto non solo ad eleggere di-
rettamente i propri rappresentanti per 
l’assemblea generale dell’Associazio-
ne, tramite l’elezione degli stessi du-
rante le assemblee territoriali che ver-
ranno prossimamente convocate da 
Anarb (vedi tabella a lato), ma hanno 
anche diritto di usufruire di servizi loro 
dedicati (vedi riquadro in alto).
L’iscrizione al Libro genealogico dà 
diritto, inoltre, a controlli funzionali a 
prezzo agevolato, grazie al contribu-
to pubblico per la selezione. 
Da quest’anno sarà infatti Anarb a 

Area

N
. d

el
eg

a
ti

Piemonte • Liguria 2

Bergamo • Milano 
Lodi • Monza-Brianza 
Cremona • Pavia

3

Brescia • Mantova 4

Sondrio • Como
Lecco • Varese 

4

Bolzano 20

Trento 5

Belluno • Treviso 2

Vicenza • Padova
Verona • Rovigo • Venezia

3

Friuli 1

Emilia R. • Toscana
Umbria • Marche

5

Abruzzo • Molise 
Lazio • Campania

2

Puglia 6

Basilicata  • Calabria 1

Sicilia 1

Sardegna 1

I delegati
Da eleggere nelle assemblee 
territoriali convocate da Anarb

I servizi
per gli allevatori soci Anarb

È qui riportata una sintesi dei numerosi servizi offerti dal Libro 
genealogico:
• Iscrizione degli animali al Libro genealogico della razza 

Bruna o al Registro anagrafico della Bruna originaria;
• Prima valutazione morfologica delle bovine a cura di 

Esperti di razza appositamente formati da Anarb;
• Valutazione genetica degli animali utilizzando le più re-

centi metodologie scientifiche a disposizione a livello 
mondiale;

• Un’ampia gamma di servizi on-line per il monitoraggio e 
la gestione della mandria. Per esempio, l’accesso al por-
tale Bruna Online, previa registrazione, offre numerose 
consultazioni sui dati relativi ai propri soggetti, compresi 
scheda genealogica, indici genomici dei tori autorizzati 
alla f.a., statistiche aziendali, ecc..

Possibilità di richiedere altri servizi, come ad esempio:
• Certificati genealogici che attestano il lavoro selettivo 

svolto negli anni e danno valore economico aggiuntivo 
agli animali iscritti

• Piani di accoppiamenti specifici per tutto il bestiame bru-
no aziendale massimizzando il miglioramento genetico 
degli animali stessi;

• Valutazione genomica;
• Test genotipici vari;
• Partecipazione alle mostre del Libro genealogico;
oltre alla possibilità di usufruire di contributi pubblici per i 
controlli funzionali, come specificato nel testo dell’articolo.
L’elenco completo dei servizi offerti dal Libro genealogico 
dell’Associazione nazionale Anarb, e relativi costi extra quo-
ta base, viene definito ogni anno in sede di assemblea ge-
nerale dai rappresentanti eletti dagli allevatori.
La quota base annuale, da versare direttamente ad Anarb, 
ammonta a Euro 3,00 per vacca. Nel caso di pagamento 
entro il 30 giugno 2019, tale tariffa è scontata a Euro 2,80.
Seguono nostre comunicazioni presso il domicilio degli Alle-
vatori iscritti con tutte le informazioni relative al pagamento 
della quota associativa.

delegare gli enti preposti alla raccol-
ta dati presso i propri soci.

Il futuro, costruiamolo insieme
Gli allevatori potranno esprimere le 
proprie idee, far sentire la propria 
voce e indirizzare le attività selettive 
della Associazione nazionale di razza 
tramite le assemblee territoriali sopra 
descritte, durante le quali verranno 
discussi argomenti importanti per la 
vita associativa e verranno eletti i 
rappresentanti di zona per l’assem-
blea generale.
Nel caso di volontà di rinuncia da 
parte degli allevatori all’iscrizione al 
Libro, è possibile inviare una richiesta 
di recesso via pec all’indirizzo anarb@
legpec.it, specificando codice Aua 
e intestazione aziendale.
Insieme, potremo costruire il futuro 
della razza sviluppando nuovi servizi 
e promuovendo il giusto riconosci-
mento economico del valore qua-
litativo, eccezionale, del latte delle 
bovine brune. AnArb
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