
 

 Gentile Allevatore, 

il Suo allevamento risulta iscritto al Libro Genealogico Nazionale dei Bovini Italiani da 

Carne. Questo Le consente di percepire i premi previsti dalla PAC – Politica Agricola 

Comunitaria - previsti per le  vacche nutrici iscritte ai Libri Genealogici delle razze 

bovine da carne. L’iscrizione al Libro Genealogico è inoltre uno dei requisiti necessari  

per la certificazione dei capi al macello con il marchio IGP – Vitellone Bianco 

dell’Appennino Centrale. 

Al fine di mantenere iscritto il Suo allevamento è necessario adempiere alle norme 

previste dal Disciplinare del Libro Genealogico. 

Le ricordiamo le principali: 

a) Svolgere annualmente le valutazioni morfologiche o caratterizzazioni 

fenotipiche da effettuare sulle manze di età compresa tra 14 e 30 mesi e sulle 

vacche al primo parto.  

 Al fine di richiedere la visita dell’esperto di razza vi preghiamo di contattare lo 075 

6070021 fornendo il codice ASL dell’allevamento, la razza dei capi da controllare 

ed un recapito telefonico. Sarete ricontattati dall’esperto di razza al fine di 

concordare la data della valutazione.  

b) Registrare correttamente le nascite dei vitelli utilizzando la modulistica allegata 

(registro delle nascite o la cartolina di nascita) consegnandola agli sportelli AIA o 

inviandola all’ANABIC. 

Qualora disponga di un collegamento ad Internet potrà registrare direttamente 

tali informazioni sul sito internet dell’ANABIC utilizzando l’apposito portale. 

E’ fondamentale individuare correttamente la paternità dei vitelli sia che si utilizzi 

la fecondazione artificiale che la monta naturale. Ricordiamo in questo senso che i 

tori utilizzati in monta naturale devono essere iscritti al Registro dei Tori ed in 

possesso del  Certificato Genealogico rilasciato dall’ANABIC. 

c) Utilizzare esclusivamente marche auricolari di tipo “bioptico” per 

l’identificazione dei vitelli. Tali marche consentono il prelievo e la conservazione 

del campione di cartilagine auricolare raccolto  al momento della identificazione  

del vitello. Le marche auricolari bioptiche possono essere richieste al  Vostro 

consueto fornitore. In caso di difficoltà nel reperimento Vi preghiamo di rivolgerVi 

all’ANABIC. 



 

I campioni raccolti vanno conservati e consegnati agli addetti dell’AIA presso gli 

sportelli o inviati mediante raccomandata all’ANABIC. In mancanza dei campioni 

biologici gli animali non possono essere certificati IGP.  

L’indirizzo per l’invio dei campioni biologici è: 

ANABIC  

Strada del Viscioloso, 21  

San Martino in Colle 

06132 – Perugia 

 

Per agevolare l’iscrizione dei capi, la consegna dei Campioni Biologici e l’assistenza 

nell’inserimento dei dati, l’AIA – Associazione Italiana Allevatori ha predisposto 

degli sportelli ai quali si potrà rivolgere nei seguenti orari: 

PROVINCIA INDIRIZZO 
ORARI 

APERTURA 
CONTATTI DI 

RIFERIMENTO 
TECNICO 

RIFERIMENTO 

ROMA 

AIA Laboratori Standard 

Latte   
Via dei Mulini - 
Maccarese - Fiumicino 

LUNEDI: 
9:00-16:00 

06-85451219 
lazio.rm@aia.it 

Giuliani Andrea 
Salucci Stefano 

FROSINO
NE 

Piazza Pertini C/O 
Coldiretti 

LUNEDI: 9:
00-16:00 

06-85451219 
lazio.fr@aia.it 

Maddalena 
Guido 

 

ARA Abruzzo C/O 

ARSSA  
Piazza Torlonia, 91 
Avezzano (AQ) 

VENERDI’ 
9:00-

13:00  
Ogni 15 

giorni nelle 
date: 

23-03, 6-

04, 20-04, 
4-05, 18-

05, 01-06 

3479244085 
lazio.ri@aia.it 

Maceroni Carlo 

LATINA Via Don Minzoni, 3 
MARTEDI:  

9:00-13:00 
lazio.lt@aia.it Giuliani Andrea 

VITERBO 
Viale F. Baracca, 26 c/o 

Consorzio Agrario 

LUNEDI:    

9:00-18:00 

3392191399 

lazio.vt@aia.it 
Salucci Stefano 

RIETI 
Via Salaria per l\'Aquila 
km 90,200 (ex Bosi) - 
Cittaducale  

LUNEDI:    

 8:00-
17:00 

MARTEDI:  

8:00-17:00 

34904971911  

lazio.ri@aia.it 
Sarti Luca 

 

Quando si recherà allo sportello dovrà portare con se il codice ASL dell’allevamento, 



 

le informazioni relative ai capi nati, morti, macellati, acquistati o venduti ed i 

campioni biologici raccolti sui vitelli nati. 

In caso di necessità restiamo a Sua disposizione, può contattare l’ANABIC ai seguenti 

numeri telefonici: 0756070022 – 0756070023 – 0756070024 Fax 075607598  email 

quaglia@anabic.it .  

Nel ringraziarLa per la preziosa collaborazione porgiamo i più cordiali saluti.   



 

 

 



 

 

  



 

 

 




