N. Prot. 102

Roma, 05/03/2021

Spett.li
Allevatori in indirizzo
OGGETTO: Campagna Inseminazione Artificiale caprina 2021 e adesione al Contratto
Genetico Caprino (CGC)
Buongiorno a tutte e a tutti,
per prima cosa ringraziamo le allevatrici e gli allevatori che hanno aderito al progetto
CGC in passato, sperando di confermare anche quest’anno il vostro gradimento al
servizio e magari di estenderlo a nuovi aderenti.
Il 2021 sarà un anno sicuramente importante perché costituisce il decennale dalla nascita
del CGC, avvenuta nel 2012 per volere di alcuni allevatori lungimiranti e dell’ARAL
(Associazione regionale Allevatori della Lombardia) che ha sempre sostenuto il progetto.
E’ quindi un onore potervi annunciare che dal 1° marzo del 2021 il progetto CGC viene di
fatto riconosciuto e valorizzato a livello nazionale, attraverso il passaggio di consegne tra
ARAL ed AssoNaPa per la gestione tecnica ed amministrativa del CGC attraverso una
specifica Convenzione.
L’impegno di AssoNaPa sarà quindi di promuovere, gestire, sviluppare e fare evolvere il
Progetto CGC, avendo come obiettivo principale quello di garantire pari opportunità in
termini di servizi di consulenza qualificata agli allevatori caprini presenti sul territorio
nazionale. Attraverso la graduale creazione di una rete di tecnici caprini esperti
(Zootecnici e Veterinari) in grado di garantire servizi di prossimità agli allevatori con
riduzione dei costi di trasferta e dell’impatto ambientale.
Stante questa importante novità abbiamo ritenuto di non modificare le regole di
funzionamento introdotte nel 2020, rimangono quindi i tre livelli di adesione al CGC:
CREATORI (impegno triennale, vincolo utilizzo % tra categorie di becchi, Giovani Becchi
Genomici GBG e becchi provati di Capgènes), DIFFUSORI (impegno annuale, vincolo
utilizzo % tra categorie di becchi, becchi provati di Capgènes) e UTILIZZATORI
(impegno annuale e altra genetica caprina europea: Francia, Olanda, Austria, Spagna).
In allegato troverete quindi tutte le informazioni sul progetto CGC, sui livelli di adesione
e sui cataloghi europei, e per ogni quesito potete contattare i nostri uffici ai seguenti
numeri 0685451277 – 0685451301.
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Infine vi ricordiamo le scadenze e la relativa compilazione delle schede di adesione e di
prenotazione dosi per i 3 livelli: 15 marzo per i cantieri d’IA Fuori Stagione (aprilemaggio) e 15 giugno per i cantieri d’IA In Stagione (agosto-settembre).
Restando a disposizione per ogni chiarimento vi inviamo un caro saluto.

Il Direttore
(Silverio Grande)
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