
ASTA DEI TORELLI DI RAZZA PODOLICA 

 
Da martedì 15 a giovedì 17 Giugno 2021 
Il Dr. Romano Palazzo (tel. 331 6461183) sarà a 
diposizione degli allevatori, previo appuntamento 
per visionare i soggetti in asta. 
 
venerdì 18 Giugno 2021   
Ore 9.00 Esposizione dei soggetti in asta; 

Identificazione e registrazione dei   
partecipanti all’ingresso della 
Stazione di Controllo.  

 
Ore 11.00 Inizio asta dei torelli testati in prova 

di performance.  

 
A causa delle restrizioni in essere per il 
contenimento dell’epidemia di COVID-19, la 
partecipazione all’asta potrà avvenire 
ESCLUSIVAMENTE tramite prenotazione 
telefonica entro il 15/06/2021 ai seguenti 
numeri:  
- Anabic (tel. 075 6070021) 
- Ara Basilicata – sede di PZ (tel. 0971 470000) 
- Ara Basilicata – sede di MT (tel. 0835 309011) 
 
I partecipanti dovranno mantenere il 
distanziamento di un metro, indossare la 
mascherina e saranno sottoposti a misurazione 
della temperatura corporea. 
NON SARANNO AMMESSI GLI AVENTI 
TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 
37.5 °C. 

 
Eventuale colazione è prevista al sacco, 
quindi singolarmente ed in maniera 
autonoma e potrà essere consumata 
all’aperto. 

 

 

I MIGLIORI TORI 
 

• Controllati sanitariamente per:  
Tbc, Brucellosi, Leucosi, IBR, Bvd, 
Paratubercolosi, Tricomoniasi e 
Campylobacteriosi  
  

 
• Valutati sulla base del coefficiente di 

imparentamento con la popolazione. 
 
• Testati in prova di Performance per AMG, 

morfologia e temperamento. 
 

• Valutati da 3 Esperti di razza per la 
caratterizzazione fenotipica. 

 
PROTOCOLLO OPERATIVO INGRESSO 

TORELLI ANNO 2021  
 

- La scelta sarà effettuata sui torelli nati da 
ottobre 2020 ad aprile 2021; 

- La scelta sarà eseguita dagli esperti Anabic 
nel periodo compreso tra il 30 agosto 2021 
e l’17 settembre 2021; 

- L’ingresso dei torelli ammessi alla Stazione 
di Controllo di Laurenzana avverrà dal 18 al 
30 ottobre 2021.  

 
Gli allevatori potenzialmente 
interessati a far visionare i torelli 
potranno mettersi in contatto con 
Anabic per comunicare la loro 
adesione. 

 
 
 
 

ANABIC 
San Martino in Colle - 06132 Perugia 

Tel 075-6070011 Fax 075-607598 
Internet: www.anabic.it  

e-mail: anabic@anabic.it 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 

 

Asta dei Torelli di Razza 

PODOLICA 

18 Giugno 2021 

Ore 11.00 
 

In collaborazione con ARA BASILICATA 

 

c/o Stazione di Controllo di Laurenzana 

Contrada Macinelle 

POTENZA 

 

Coordinate gps: 

40.479460, 15.988566 
 



 

    Estratto del regolamento d’asta 

 
Art. 8  

Lo svolgimento dell’Asta è articolato nel seguente 
modo:  
 
a) i capi saranno aggiudicati al migliore offerente 

su giudizio insindacabile del banditore anche 
sulla base delle indicazioni fornitegli dagli 
assistenti ufficiali d’asta. 
Sia il banditore che gli assistenti ufficiali d’asta 
vengono nominati dalla Commissione d’Asta. 
Le offerte per alzata di mano si intendono per 
aumenti progressivi di € 100.00. 

 
b) Al proprietario del soggetto posto all’Asta è 

fatto divieto di avanzare direttamente 
l’offerta. Egli è tenuto a presentare alla 
Commissione d’Asta, prima dell’inizio dei 
lavori e per ogni soggetto ammesso all’Asta, 
una busta chiusa in cui sia indicato il prezzo 
minimo che intende realizzare, al di sotto del 
quale l’allevatore può esplicitamente chiedere, 
mediante l’apertura della busta stessa, il ritiro 
del soggetto. 

 
c) all’atto dell’aggiudicazione del soggetto, gli 

eventuali rischi sono a carico dell’acquirente. 
 

 
 
IMPORTANTE: IL RITIRO DEI TORELLI DOVRA’ 
AVVENIRE A PARTIRE DAL 21 GIUGNO 2021 E 
NON OLTRE IL 24 GIUGNO PREVIO ACCORDO 
CON IL PERSONALE DELLA STAZIONE DI 
CONTROLLO. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le schede dei tori in asta e le relative foto sono 

disponibili sul sito internet: www.anabic.it 
 


