
 

ASTA BESTIAME BOVINO ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO NAZIONALE  

REGOLAMENTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19 

PER  I   SOGGETTI  DI RAZZA CHIANINA, MARCHIGIANA E ROMAGNOLA APPROVATI  IN   PROVA   DI  

PERFORMANCE 

Premessa 

A causa della emergenza sanitaria pandemica COVID-19 e delle conseguenti forti 

limitazioni alla movimentazione di persone ed alle attività, emanate dalle Autorità 

nazionali, risulta impossibile svolgere l’asta del bestiame secondo le modalità consuete 

previste dal Regolamento in vigore. 

Tenuto conto che l’asta è il momento culmine  della conclusione del Ciclo di Performance 

dei soggetti maschi iscritti al Libro Genealogico delle razze Chianina, Romagnola e 

Marchigiana e con l’intento quindi di voler permettere la migliore vendita degli animali di 

elevata qualità genetica oggetto della Prova appena conclusa, viene adottato il presente 

Regolamento Straordinario di Asta, che non prevede movimentazione e presenza di 

persone presso il Centro Genetico, ma adotta l’utilizzo dei sistemi informatici e telematici 

attualmente disponibili. 

Tale impostazione, di carattere straordinario, ed eccezionale legato alla particolare 

contingenza in essere, vuole comunque garantire, al fine di limitare possibili danni agli 

allevatori ed agli accorrenti, lo svolgimento di un evento tanto importante nella azione di 

selezione messa in atto dall’ANABIC  e dagli allevatori proprietari degli animali in vendita, 

favorendo  la massima diffusione di capi con genetica di alta qualità. 

Per questo sono state previste modalità per la gestione dell’asta, che garantiscano    

a) la migliore conoscenza da parte degli allevatori delle caratteristiche degli animali in 

vendita attraverso la messa a disposizione, sul sito dell’ANABIC, di una sezione 

speciale, nella quale chiunque potrà trovare le immagini ed i video di ciascuno dei 

torelli presentati all’asta unitamente a tutti i dati e risultati del Performance Test per 

favorire una scelta più ponderata possibile; 

b) la massima divulgazione delle nuove modalità agli allevatori soci, alle Associazioni 

Regionali degli Allevatori, ai media, per favorire la migliore possibilità di accesso 

all’asta da parte di tutti gli allevatori e soggetti interessati; 

c) il rispetto dei diritti di acquirenti e venditori attraverso modalità di esecuzione 

semplici e trasparenti; 

d) la garanzia massima di riservatezza delle offerte di acquisto che dovranno essere 

presentate ad un Notaio; 

e) la massima trasparenza nell’intero procedimento fino alla proclamazione del 

vincitore dell’asta attraverso l’inserimento sul sito dell’ANABIC di ogni dato, 

operazione e documento relativo all’Asta.  

  



 

Indizione dell’Asta 
Art.  1   

L'ANABIC cura ed organizza l'Asta senza incanto dei soggetti approvati in Prova di 

Performance svolta presso il Centro Genetico “LUCIO MIGNI” in località Boneggio – 

Perugia. 

Soggetti partecipanti all’asta  

Art.  2 

All'Asta sono ammessi i bovini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, che hanno  

superato con esito positivo le Prove di Performance Test  presso la stazione di controllo di 

Perugia. 

Art.  3 

L’Allevatore proprietario dell’animale messo all’asta s'impegna a: 

- accettare il prezzo base d'Asta stabilito; 

- accettare il giudizio inappellabile della Commissione d'Asta relativamente a qualsiasi 

controversia e a quanto non previsto dal presente regolamento. 

Ai proprietari dei soggetti posti all'Asta è fatto divieto di avanzare direttamente offerte per i 

propri animali.  

Art.  4 

Il bestiame presentato sarà scortato dal certificato genealogico, rilasciato dall'Ufficio 

Centrale del L.G.N. e dal certificato sanitario attestante  

- l'indennità da  Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi 

- accertamento sierologico con esito negativo per IBR, BVD  

- esito negativo dell’accertamento per  Paratubercolosi, Tricomoniasi e 

Campilobacteriosi rilasciato dalla USL competente.  

Tutti i capi sono stati vaccinati per la Blue Tongue, Sierotipo 1 (BTV 1). 

I soggetti di razza Chianina, Marchigiana e Romagnola presentati in asta sono stati 

sottoposti all’analisi per l’individuazione dei geni responsabili della pseudomiotonia 

congenita  e dell’ittiosi fetale  CON ESITO NEGATIVO. 

I soggetti di razza Romagnola presentati in asta sono stati sottoposti all’individuazione del 

gene responsabile dell’anomalia del colore del mantello (MC1R) e della sindrome del 

vitello pancione CON ESITO NEGATIVO. 

I soggetti di razza Marchigiana  presentati in asta sono stati sottoposti all’analisi per 

l’individuazione del gene responsabile della ipertrofia muscolare (Miostatina). 

I test per pseudomiotonia congenita, ittiosi fetale, anomalia del colore del mantello, 

sindrome del vitello pancione , ipertrofia muscolare di cui sopra, effettuati in collaborazione 

con  con Agrotis SRL  - Laboratorio Genetica e Servizi di Cremona e con l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, hanno lo scopo di offrire un 

servizio aggiuntivo agli allevatori. 



 

In considerazione del fatto che i relativi laboratori non assicurano l’assoluta certezza dei 

Test, ANABIC declina a sua volta ogni responsabilità per danni che dovessero verificarsi a 

seguito di risultati non corretti emessi dai laboratori di riferimento. 

Art.  5 

Gli animali partecipanti all'Asta s'intendono venduti e comperati nello stato di sanità 

risultante dalla documentazione prevista dall'art. 4. 

Commissione d’Asta 

Art.  6 

La Commissione d'Asta è nominata dal Consiglio Direttivo dell’ANABIC ed è  composta dal 

Presidente dell’ANABIC, dal Direttore dell’ANABIC, dal responsabile della Stazione dei 

Controllo e da un membro del Consiglio Direttivo di ANABIC.  

La sua composizione è riportata sul sito dell’ANABIC www.anabic.it nell’apposita sezione 

dedicata all’Asta. 

Tutte le decisioni sulle modalità di svolgimento dell’asta, il giudizio su ogni controversia o 

su quanto non previsto dal presente regolamento spettano alla Commissione d’Asta. 

 
IVA 

Art. 7 
Gli importi della base d’asta, del prezzo minimo (“difesa”), delle offerte sono da intendersi 
comprensivi di IVA. 

 
Base d’Asta 

Art. 8 
 

Razza Idonei alla  
Inseminazione Artificiale 

Idonei alla  
Fecondazione Naturale 

Marchigiana € 3400 € 3000 

Chianina € 3700 € 3200 

Romagnola € 3300 € 2800 

 
Svolgimento dell’Asta 

Art.  9 

Lo svolgimento dell'Asta è articolato nelle seguenti fasi: 
1) Presentazione dei capi proposti all’Asta 

I capi in vendita sono presentati nell’apposita sezione dedicata all’Asta del sito 

internet dell’ANABIC www.anabic.it  a partire dal 16 aprile 2020  mediante: 

a. video dell’animale in movimento nel box predisposto presso il Centro Genetico 

b. catalogo generale di tutti i soggetti in Asta, suddivisi per razza, con scheda 

tecnica sulle caratteristiche dell’animale ed i risultati della prova di Performance; 

c. identificazione univoca dell’animale mediante “n° di collare”  che dovrà essere 

riportato chiaramente nel modulo di offerta. 

 

2) Deposito del prezzo minimo (“difesa”) 
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Il proprietario di ogni soggetto ammesso all’Asta è tenuto a comunicare il prezzo 

minimo che intende realizzare, compilando il modello “Prezzo Minimo”, al seguente 

indirizzo PEC marco.carbonari@postacertificata.notariato.it  riferibile allo Studio del 

Notaio Marco Carbonari in Perugia, entro e non oltre le ore 24:00 del 03-05-2020.  

 

Qualora non pervenga il modello “Prezzo minimo” o lo stesso pervenga oltre la 

data suddetta, il soggetto sarà aggiudicato alla cifra della migliore offerta. 
 

 

3) Modalità di presentazione delle offerte 

Gli allevatori/operatori che intendono presentare una offerta per uno o più animali 

inseriti nel Catalogo di Asta, devono compilare il  “Modulo di Offerta d’Asta” che 

può essere scaricato dal sito ANABIC, compilandone tutte le voci richieste, compresa 

l’indicazione del numero di animali che intende acquistare, ed apponendovi la firma. 

 

Il modulo  di “Offerta d’Asta”, unitamente ad una copia del documento di identità 

dell’offerente in corso di validità (non scaduto), deve essere inviato a mezzo PEC  al 

seguente indirizzo marco.carbonari@postacertificata.notariato.it  riferibile allo Studio 

del Notaio Marco Carbonari  in Perugia dalle ore 0:00 del giorno 27/04/2020 fino 

alle le ore 24:00 del 03-05-2020. 

 

Farà fede la data e ora di consegna della PEC . 

 

Non saranno ritenute valide offerte per le quali le parti obbligatorie riportate nel 

“Modulo di Offerta d’Asta” siano compilate in modo incompleto o non 

corredate dal documento di identità. 

 

Ogni allevatore/operatore può effettuare offerte di acquisto per uno o più animali 

inseriti nel Catalogo di Asta.  

 

Solo in caso di offerte per animali di razze diverse dovranno essere compilati più  

Moduli di Offerta d’Asta. 

 

Nel caso pervengano per la stessa razza più offerte dallo stesso offerente, sarà 

considerato valido l’ultimo “Modulo di Offerta d’Asta” pervenuto comunque entro il 

termine sopra indicato. 

 

Non sono valide le offerte di importo inferiore alla base d’asta. 

 

4) Esame delle offerte pervenute e aggiudicazione dei capi 

Successivamente alla scadenza indicata all’art. 9 punto 3, il Notaio Marco Carbonari 

provvederà all’apertura delle PEC ricevute contenenti i “Moduli di offerta d’Asta” e ne 

verificherà la corretta compilazione, data e ora di consegna, nonché di quelle 

contenenti il "Prezzo minimo richiesto” pervenute dai proprietari degli animali. 

 

Verrà stilata per ogni animale presente nel Catalogo di Asta, la graduatoria delle 

offerte in ordine decrescente di valore ed evidenziando il titolare dell’offerta. 
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Se le offerte di un allevatore/operatore riguarderanno più animali, ai fini 

dell’assegnazione, saranno considerate nell’ordine indicato dallo stesso nel “Modulo 

di offerta d’Asta”. 

 

Per gli allevatori/operatori che abbiano ottenuto l’aggiudicazione di tutti i soggetti 

indicati nel “Modulo di offerta d’Asta” come “n° di animali che si intendono acquistare” 

non saranno più considerate valide le offerte presentate per gli altri animali. 

 

Nel caso in cui l’offerta massima sia stata presentata da più offerenti, l’animale sarà 

aggiudicato al titolare dell’offerta che è pervenuta per prima.  Farà fede la data e l’ora 

di consegna della PEC come indicato all’art.9 punto 3. 

 

Qualora l’importo della migliore offerta pervenuta sia superiore o uguale al prezzo 

minimo indicato dal proprietario del soggetto di cui all’art. 9 punto 2 il soggetto sarà 

aggiudicato per l’importo dell’offerta. 

 

Qualora l’importo della migliore offerta pervenuta sia inferiore al prezzo minimo 

indicato dal proprietario del soggetto di cui all’art. 9 punto 2 la Commissione d’Asta 

comunicherà (anche per le vie brevi) entro il giorno successivo, al proprietario del 

soggetto, se intende accettare l’offerta pervenuta o far valere il “Prezzo minimo”. 

 

In caso di accettazione da parte del proprietario dell’animale della migliore offerta il 

soggetto sarà aggiudicato per l’importo dell’offerta. 

 

In caso di mancata accettazione da parte del proprietario dell’animale della migliore 

offerta la Commissione d’Asta comunicherà al miglior offerente il prezzo minimo. 

 

Qualora il miglior offerente accetti di pagare il prezzo minimo di cui all’art. 9 punto 2, 

il soggetto sarà aggiudicato per l’importo del prezzo minimo. 

 

Qualora il miglior offerente NON accetti di pagare il prezzo minimo di cui all’art. 9 

punto 2, il soggetto non sarà aggiudicato. 

 

Diritti d’Asta e contributo di allevamento 
Art. 10 

Il proprietario venditore dovrà versare all’ANABIC il contributo d'allevamento così come 

previsto dalla Convenzione per le Prove di Performance già sottoscritta. Dovrà inoltre 

versare all’ANABIC un diritto d’asta nella misura del 5% sul valore di aggiudicazione + 

IVA. 

Qualora un soggetto venga ritirato dal proprietario, per una offerta più bassa del valore 

minimo richiesto, saranno addebitati al proprietario venditore i diritti d’asta nella misura del 

5% del valore dell’offerta rifiutata.  

Qualora la differenza tra l’importo offerto ed il valore minimo richiesto indicato dal 

proprietario venditore,  sia superiore a Euro 5.000,00, i diritti d’asta verranno calcolati, 

nella misura del 5% + IVA, sull’importo minimo indicato dal proprietario venditore. 



 

L'acquirente è tenuto a versare l'intero prezzo di aggiudicazione al venditore e l'importo di 

Euro 100,00 all’ANABIC per il rilascio del Certificato Genealogico relativo al soggetto 

acquistato. Dovrà inoltre versare all’ANABIC il diritto d’asta nella misura del 2% sul valore 

di aggiudicazione + IVA. 

Per i soggetti non aggiudicati in asta, per i quali non siano pervenute offerte, e quindi 

ritirati dai rispettivi proprietari e venduti come riproduttori a trattativa privata o utilizzati in 

azienda, in virtù dell’eccezionalità dello svolgimento dell’asta non saranno dovuti diritti 

d’asta ma solo l’importo di 100€ per il rilascio del certificato genealogico. 

 
Assicurazione 

Art. 11 

E’ stipulata dall’ANABIC copertura assicurativa del bestiame in prova di performance. 

Il venditore e l’acquirente si impegnano ad accettare quanto previsto dalla polizza 

assicurativa con particolare riferimento alle garanzie prestate e al valore assicurativo.  

A tal fine si precisa che: “L’acquirente si impegna ad accettare quanto previsto dalla 

polizza assicurativa con particolare riferimento alle garanzie prestate e al valore 

assicurativo, intendendo l’importo che sarà corrisposto dalla compagnia assicuratrice 

pienamente satisfattorio, rinunciando sin da ora a richiedere eventuali ulteriori somme. 

L’acquirente nell’ipotesi in cui la compagnia assicurativa non riconoscesse come 

indennizzabile il danno verificato, rinuncia fin da ora ad avanzare qualsiasi richiesta nei 

confronti dell’ANABIC”. 

L’acquirente dichiara di trovare il soggetto di proprio gradimento, così come visto e 

piaciuto e da esso accettato. ANABIC non riconoscerà altre coperture o indennizzi per vizi 

di qualsiasi natura non previsti dal presente regolamento e dalla polizza assicurativa. 

Prelievo di seme 
Art.  12 

In funzione dell’elevato valore genetico dei tori idonei alla riproduzione e delle finalità di 

pubblica utilità svolte dall’ANABIC la medesima si riserva il diritto di prelevare dai 

medesimi e stoccare materiale seminale da destinare ad attività volte ad incentivare il 

progresso genetico delle razze italiane da carne anche attraverso eventuale 

commercializzazione. 

Art.  13 

Per quanto non è specificatamente previsto dal presente Regolamento e per qualunque 

controversia, deciderà inappellabilmente e senza formalità la Commissione d'Asta. 

Art.  14 

Il ritiro dei soggetti da parte degli assegnatari, dovrà essere effettuato entro 15 maggio 

2020 previo accordo con il personale del Centro Genetico.  

ANABIC, prima di procedere alla consegna degli animali, verificherà con i venditori 

l’effettivo pagamento degli importi dovuti. 

Qualora il vitello venga ritirato oltre tale limite, il proprietario s'impegna a versare 

all'ANABIC la somma di Euro 6,20 per ogni giorno di ritardo.  



 

Modello per l’indicazione del “Prezzo Minimo” 

 

Il sottoscritto: (*)_____________________________________ in qualità di rappresentante  

della ditta (*)_____________________________________________________________, 

con sede in (*)____________________________ (____) Loc./Via ___________________ 

_______________________________________ n. _____ Cell. n.  (*)________________ 

Cod. Fisc. (*)_________________ P. IVA n. (*)________________ Cod. SDI 

_____________ 

proprietaria del soggetto di RAZZA (*) _________________________________ di seguito 

identificato, messo in asta senza incanto 

 

(*) Numero di collare identificativo del soggetto:  

 

 ___________________________  

 

 

In relazione a quanto previsto dagli art. 7, 8, 9 e 10 del Regolamento d’Asta dei soggetti 

testati in performance test presso la stazione di controllo ANABIC di Perugia dichiara che 

il prezzo minimo che intende conseguire è il seguente: 

 

(*) Prezzo minimo che si intende conseguire:  

 

€ ___________________________  

L’importo indicato si intende comprensivo di IVA. 

Il sottoscritto, con la firma apposta in calce, autorizza l’ANABIC , ai sensi del Reg. UE 

2016/679 art. 13, al trattamento dei dati riportati nel presente modulo 

 

 

 Firma 

 (*)_______________________________ 

(*) Allegare alla presente dichiarazione copia di un documento di identità valido.  

N.B. – Le parti indicate con (*) sono OBBLIGATORIE  



 

Modulo di Offerta d’Asta per la RAZZA (*)_____________________________ 

 

Il sottoscritto: (*)_____________________________________ in qualità di rappresentante  

della ditta (*)_____________________________________________________________, 

con sede in (*)____________________________ (____) Loc./Via ___________________ 

_______________________________________ n. ____ Cell. n.  (*)_________________ 

Cod. Fisc.(*)__________________ P. IVA n. (*)______________ Cod. SDI ___________ 

dichiara di conoscere e di accettare senza riserva alcuna il regolamento di asta senza 

incanto, organizzata dall’ANABIC per la vendita dei bovini maschi testati in performance 

test presso la stazione di controllo dell’ANABIC. 

A tal fine, consapevole degli obblighi derivanti dalla partecipazione all’asta, intende 

avanzare le seguenti offerte che si intendono comprensive di IVA: 

 

(*) Numero di animali che si intendono acquistare:  

 ___________________________  
 

Ordine di preferenza (*) N. di collare (*) Offerta 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
Il sottoscritto, con la firma apposta in calce, autorizza l’ANABIC , ai sensi del Reg. UE 

2016/679 art. 13, al trattamento dei dati riportati nel presente modulo  

 

 Firma 

 (*)_______________________________ 

(*) Allegare alla presente dichiarazione copia di un documento di identità valido.  

N.B. – Le parti indicate con (*) sono OBBLIGATORIE 


