ALLEGATO A2 – SCHEDA ADESIONE 2021

CONTRATTO GENETICO CAPRINO

LIVELLO “DIFFUSORI”
1 ANNO D’IMPEGNO
DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA (*):
Nominativo:
Telefono:
Mail:
CF:
PIVA:
Codice AUA:
Codice ASL:
Razza/e allevata/e:
Destinazione latte:

(SPAZIO PER IL TIMBRO DELL’AZIENDA)

(*) Solo in caso di 1° adesione o di variazione dei dati anagrafici

DATI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE:
N° Capre presenti:
Data IA prevista:
N° IA:
% IA su capre fecondabili:
Trattamenti ormonali o senza ormoni:
Nome del Fecondatore (Vet. o All.)
N° Visite (1° adesione 6: punteggiatura e scelta
Nome Tecnico Consulente incaricato:
capre, ecografie pseudo e inserimento spugne,
N° di Km A/R
iniezioni, rilevamento calori, cantiere d’IA,
Sede Tecnico - Azienda:
ecografie diagnosi):

Impegni per l’allevatore:
1. Aderire e sottoscrivere il presente Contratto Genetico Caprino (di seguito Contratto), gestito da
AssoNaPa, per la durata di 1 anno prevista dal Livello “Diffusori”.
2. Versare la quota di adesione (Allegato C) al Contratto e rispettare i tempi di pagamenti.
3. Se possibile ma non obbligatoriamente in questo Livello, aderire ai servizi istituzionali (Libri Genealogici e
Controlli Funzionali).
4. Accettare nella discendenza nata da IA una certa incidenza di difetti morfogenetici e le caratteristiche di
razza delle popolazioni Alpine e Saanen francesi, tenuto conto che anche la linea femminile (capre
inseminate) può essere causa della comparsa di difetti morfogenetici (caratteri recessivi).

Vantaggi per l’allevatore:
1. Avere flessibilità nella scelta della % di capre da inseminare (tenuto conto che una % di IA <20%
prevede un costo visita aumentato mentre una % di IA >40% un costo visita ridotto).
2. Avere accesso alla migliore genetica e quindi alla particolare Offerta Genetica (Allegato B) prevista dal
Livello “Diffusori” (20% GA, 40% P, 40% S) senza accesso alla nuova Categoria dei Giovani Becchi
Genomici (GBG).
3. Usufruire di tariffe agevolate sui prodotti della riproduzione (trattamento ormonale) e della genetica
(dosi IA) rispettando la percentuale delle categorie di becchi (20% GA, 40% P, 40% S).
4. Usufruire di un servizio (riproduttivo e genetico) per la scelta e l’accoppiamento dei riproduttori da
destinare all’IA allineato e personalizzato secondo gli obiettivi riproduttivi e genetici del proprio
allevamento.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………
Dichiara di aderire alle condizioni contrattuali sopra elencate.
Data Adesione:……………………………………Firma del titolare……………………………………………

