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L’Associazione Nazionale Allevatori Allevatori Specie Bufalina, (ANASB), legalmente costituita il 17 

luglio 1979, Ente Morale con personalità giuridica attribuita con D.M. MIPAAFT del 6 maggio 1994 n.292, ha 

sede nel Comune di Caserta. Dall’11 febbraio del 2000 (D.M. MIPAAFT 20154) è tenutaria del Libro 

Genealogico della Specie Bufalina, istituito il 23 giugno 1980. 

A partire dal mese di gennaio 2019 – a seguito di delibera di trasformazione dell’Assemblea del 4 

dicembre 2018 – come previsto dalla riforma del settore, ANASB è divenuta Associazione di primo grado/Ente 

Selezionatore e svolge la sua attività nel territorio nazionale e all’estero nel quadro della legislazione Europea 

e Nazionale sulla disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione 

animale.  

In coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Politica Agricola Europea nei settori della riproduzione, 

ricostituzione e conservazione della biodiversità zootecnica, realizza programmi e attività in modo omogeneo 

sul territorio nazionale garantendo la partecipazione degli allevatori che operano nel settore e la corretta 

gestione e sviluppo del patrimonio genetico della Bufala Mediterranea Italiana.  

L’Associazione tutela e promuove con finalità non lucrative il patrimonio nazionale del bestiame 

bufalino di razza mediterranea italiana e a tal fine si propone di pianificare ed attuare le iniziative che possono 

utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione e alla diffusione del bestiame stesso e dei prodotti 

derivati. 

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l’Associazione svolge le seguenti principali attività: 

• Nel rispetto della vigente disciplina in materia di riproduzione animale, cura, nel quadro delle 

direttive impartite dalla Commissione Tecnica Centrale, l'espletamento del lavoro di selezione 

attraverso l'istituzione ed il funzionamento del Libro Genealogico dei Bufali di Razza Mediterranea 

Italiana; 

• adempie ai compiti e alle funzioni delegate e affidate dall’Amministrazione pubblica;  

• promuove e svolge studi e ricerche anche in collaborazione ed intesa con gli Organi Statali 

competenti e con istituti di ricerca e di sperimentazione; 

• promuove ed organizza manifestazioni zootecniche atte a mettere in evidenza i progressi realizzati 

attraverso la selezione e collabora nella loro organizzazione integrandole e sviluppandole ai fini 

economici;  

• svolge per i fini di cui sopra nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale 

genetico tutte le azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo tra l’altro al deposito del 

marchio valorizzando la genetica italiana; 

• cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;  
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• supporta gli allevatori nella fase di analisi e di decisione dei piani di investimento e di sviluppo 

aziendale, utili per valorizzare il patrimonio zootecnico in coerenza con gli orientamenti della ricerca 

scientifica e del mercato; 

• supporta gli allevatori e gli enti di sorveglianza epidemiologica nei piani di eradicazione delle zoonosi 

e delle malattie emergenti; 

• svolge attività di supporto agli allevatori nell’ambito del mantenimento della biodiversità, del 

benessere animale e della riduzione dell’impatto ambientale; 

• concorre, anche attraverso forme di collaborazione con altre associazioni degli allevatori, ad 

apportare un contributo al patrimonio culturale del territorio; 

• svolge e promuove attività di assistenza tecnica, disseminazione delle conoscenze e formazione degli 

allevatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


