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 Spett.li  
 Ministero delle risorse agricole aliment. e forest.li 
 Assessorati Regionali agricoltura 
Bussolengo (VR) li 10/12/2015 Ente Fiere Verona 
 Associazione Italiana Allevatori 
 Associazioni nazionali allevatori 
Risposta a  Associazioni allevatori  
 Presidenti sezione Bruna ed espositori  
 Componenti Comitato direttivo e CTC Anarb 
 Esperti di razza Bruna 
Nr. di prot.  VM/LP/pf   1343 Centri d’inseminazione artificiale 
  
  

 Oggetto: Bruna2016 – Fieragricola Verona 3-6 febbraio 2016 
 
 

Abbiamo il piacere di comunicare che la prossima Mostra nazionale del Libro genealogico della razza 
Bruna, giunta alla 48ª edizione, avrà luogo a Verona, dal 3 al 6 febbraio p.v., in seno a Bruna2016: la 
manifestazione organizzata dalla scrivente nell’ambito di Fieragricola (pad.9). 

Oltre alla mostra nazionale, Bruna2016 ospiterà anche la 11ª Mostra nazionale del Bruna junior club 
e la 20ª Rassegna della genetica italiana. Attività di promozione dedicate ai formaggi tipici saranno 
affidate al Consorzio disolabruna®. 

Aspetti tecnici della Mostra  

Riservata alle femmine: circa 150 soggetti di alto valore genetico e morfologico, con preferenza 
assoluta per le vacche in lattazione. 

Giovane bestiame: (da 8 a 30 mesi) con requisiti genealogici, genetici o funzionali, come da 
regolamento mostre. 

Vacche fino a 4 anni: senza lattazione propria, come da regolamento mostre. 

Vacche con lattazione propria: oltre ai requisiti richiesti dal Regolamento, devono avere conseguito in 
almeno una lattazione ufficiale regolare le produzioni di seguito riportate, oppure avere un Rank ITE 
maggiore o uguale a 95. Livelli minimi produttivi: fino a 3 anni latte kg 5000; da 3 a 4 anni latte kg 
5500, oltre 4 anni latte kg 6000, sempre con almeno il 3,3 % di proteina. 

Altre indicazioni: categoria 15ª/vacche in latte oltre 5 anni d’età; categoria/16ª tutti i soggetti con 1500 
kg di proteina in carriera oppure con 5 parti, verranno iscritti d’ufficio in questa categoria. 
Indicativamente, le categorie di giudizio nel ring saranno quelle ufficiali (regolamento mostre – tranne 
asciutte) ma la scrivente si riserva la facoltà di variarle, come previsto dallo stesso regolamento 
mostre, in base alle effettive presenze. 

Giudice: come per le passate edizioni, verrà effettuata un’indagine tra gli espositori dell'ultima 
edizione (tramite sms) e le relative Sezioni di razza, per la segnalazione delle preferenze, che 
saranno considerate in sede di designazione del Giudice. 

Aspetti organizzativi della Mostra 

Adesione di massima alla Mostra: entro il 31 dicembre p.v. (modulo allegato) 

Iscrizione soggetti a catalogo: entro venerdi 8 gennaio p.v. 

Prenotazione stand di rappresentanza tramite modulo allegato: entro venerdì 8 gennaio 2016. 

Quota di iscrizione: € 10,00 a capo per i soggetti a catalogo - le aggiunte/cancellazioni saranno 

accettate fino a 15 giorni prima della manifestazione (scadenza 22 gennaio 2016). 

Certificati sanitari: allegati. Attenzione per IBR/allevamenti non indenni: necessario che gli animali in 
partenza per Fiera siano, dal prelievo alla partenza, isolati oppure in zona/box con altri animali testati 
negativi. 

Costi a carico degli Enti organizzatori: assicurazione animali (infortuni e per danni a terzi), truciolo per 
lettiera all’arrivo degli animali e per tutta la durata della manifestazione; pasti e dormitori in 
proporzione al numero dei capi presenti; foto delle campionesse mostra. 



 

Altri servizi disponibili a carico degli espositori: pasti in aggiunta rispetto a quelli di cui al punto 
precedente, fieno (si consiglia comunque di portarselo), foto soggetti a richiesta, 

Premi speciali 

Oltre a riconoscimenti per i soggetti meglio classificati e per i migliori soggetti a genetica, nonché per 
i migliori a produzione di ogni categoria, sono previsti nell’ambito della mostra nazionale: Trofeo dei 
Presidenti Anarb - verranno considerati i risultati conseguiti dai soggetti di Associazioni che 
partecipano con almeno 2 espositori e verranno conteggiati (punti come per miglior espositore) i 
risultati dei migliori 8 soggetti. Verranno conteggiati anche i risultati conseguiti dai soggetti 
partecipanti alla mostra BJC; Trofeo Giuseppe Santus - al miglior allevatore espositore, come da 
apposito regolamento. Verranno conteggiati anche i risultati conseguiti dai soggetti partecipanti alla 
mostra BJC; Bruna dell'anno -  tale concorso premierà il soggetto, tra quelli che prenderanno parte 
alla Mostra nazionale del Libro genealogico, che totalizzerà il miglior punteggio globale considerando 
la genetica, la produzione, l’efficienza riproduttiva/longevità e la morfologia del momento; Gestione 
della posta - per incentivare l’ordine e conseguire un’adeguata immagine, verrà assegnato un premio 
per la provincia/regione con la miglior attenzione al riguardo. 

Bruna Junior Club  

11ª Mostra nazionale: potranno essere iscritte (oltre alla matricola segnalare nominativo ed età 
conduttore) manze da 6 a 22 mesi, che dovranno essere condotte nel ring da ragazzi/e iscritti al 
Bruna Junior Club. La campionessa, la riserva e la 3^ assoluta della 11ª mostra BJC parteciperanno 
nella finale assoluta manze della 48ª mostra nazionale. 

Concorso toelettatura: il soggetto può essere iscritto alla mostra nazionale, o a quella BJC. Esso 
deve giungere in Fiera non preparato. La toelettatura dovrà essere effettuata in apposita area 
allestita e in un periodo di tempo prestabilito. I soggetti toelettati saranno valutati ai fini del concorso, 
in base a parametri tecnici specifici. 

Concorso di conduzione: verrà valutata l’abilità nella conduzione; una preselezione dei migliori 
conduttori verrà effettuata durante la mostra del Bjc. Questi sfileranno nuovamente nel ring la 
domenica mattina per poter definire al meglio la graduatoria di merito. 

Concorso tecnico-culturale: i partecipanti saranno chiamati a sfidarsi sulle loro conoscenze in 
alimentazione, genetica, gestione e storia dell'Associazione Nazionale.  

Valorizzazione della genetica italiana 

Con la collaborazione dei Centri di I.A. interessati, è prevista 

 un’esposizione di vacche, figlie dei tori di I.A., con prova di progenie svolta in Italia. Vi invitiamo a 
segnalare eventuali vacche interessanti per detta iniziativa. 

È gradita l’occasione per porgere i ns. migliori saluti. 

 
 IL DIRETTORE 
 (dr. Enrico Santus)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di massima della manifestazione della razza Bruna 

– martedì 2 febbraio entro ore 18.00: arrivo animali 

– mercoledì 3 febbraio: concorso di giudizio morfologico riservato alle scuole d’agricoltura italiane 

– giovedì 4 febbraio mattina: esposizione 

– giovedì 4 febbraio pomeriggio: concorsi del Bruna junior club 

– venerdi 5 febbraio: esposizione 

– sabato 6 febbraio 48°mostra nazionale del Libro Genealogico della razza Bruna: valutazioni 

 

Allegati per APA\ARA: Norme sanitarie, moduli di adesione e di prenotazione stand 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO PER ADESIONE DI MASSIMA 
 

Mostra nazionale Libro Genealogico razza Bruna – Verona 3-6 febbraio 2016 

 

 

Inviare adesione di massima entro 31 dicembre 2015 

 

 

 

 

 ARA/APA: .......................................……………………………………………………… 

 

 

Prevediamo di partecipare con nr. .………………… totale capi 

 

 di cui  nr. …………………. vacche in latte 

 

 

 

 

 

 

 Timbro e firma direttore Ara/Apa 

 
 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO PER PRENOTAZIONE STAND 

Mostra nazionale Libro Genealogico razza Bruna – Verona 3-6 febbraio 2016 

 
 

Inviare il presente modulo opportunamente compilato ad Anarb  

entro 8 gennaio 2016 
 

 

 
 

STAND ARA/APA/Allevatori:struttura base preallestita (3x2) al costo complessivo di €. 600,00. 

 

Per eventuali chiarimenti contattare Tel. 045-6760151 
 

 

ARA: 
......................................…………………………………………………..………………………………………………………..……………………
….. 

 
APA: 
.......................................…………………………………………………..………………………………………………………..……………………
….. 

 
 
 
 

 A) Stand ARA/APA  
 

 

 
 Fatturare a …………………………………………………………………..………………… Partita IVA 
…………..…………..………..……… 
 
 
 

 

 B) Stand per i seguenti allevamenti 

 
………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………… 

 
………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………… 

 
 

 
 Fatturare a …………………………………………………………………..………………… Partita IVA 
…………..…………..………..……… 
 
 

  
Per eventuali specifiche esigenze si prega contattare Anarb. 

 
 
 
 

 TIMBRO E FIRMA DEL DIRETTORE ARA/APA 
 
 
 
 ……….……………………..……………………………………….…………………………. 

 

 

 

 

 



 

NORME SANITARIE /  FIERAGRICOLA VERONA: 3– 6 FEBBRAIO 2016  

 
Premessa  
La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive, nell’ambito dei Mercati Internazionali Zootecnici 
indetti dall’Ente Fiere di Verona, vengono svolte a cura del Servizio Veterinario dell’A.ULSS n° 20 di Verona e 
gli Espositori dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni che di volta in volta verranno emanate dallo 
stesso Servizio. 
Nel quartiere fieristico saranno a disposizione permanente degli Espositori, Medici Veterinari per il rilascio di 
certificazioni sanitarie ed eventuali prestazioni di assistenza. 
E’ fatto divieto a chiunque, nel modo più assoluto, di porre qualsiasi ostacolo all’esercizio della suddetta 
vigilanza, per assicurare la quale si chiede di dare la massima e disinteressata collaborazione ai Sanitari 
durante l’espletamento delle loro funzioni. 
Gli animali, qualunque ne sia la specie, non potranno essere ammessi nel quartiere fieristico se non in 
possesso dei seguenti requisiti sanitari. 

INDICAZIONI GENERALI  
Tutti gli animali dovranno essere scortati dalle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente  per ogni 
singola specie. 
Tali certificazioni saranno controllate dai Veterinari Ufficiali dell’A.ULSS n° 20 prima della sistemazione degli 
animali nei posteggi loro assegnati, ed eventuali partite di animali sprovviste delle certificazioni richieste non 
potranno accedere al quartiere fieristico. 
Nei casi di accertamento, da parte del Servizio Veterinario, di malattie infettive contagiose, o comunque 
sospette, l’Ente declina fin d’ora ogni eventuale responsabilità per la diffusione delle stesse ad altri animali, 
ferme restando le procedure di legge in conformità alle vigenti norme sanitarie. 

BOVINI – BUFALINI  
Gli animali partecipanti alle rassegne zootecniche devono: 

 essere scortati dal documento di identificazione individuale (passaporto), che dovrà essere presentato 
all’atto del controllo sanitario (per il conseguente inserimento in anagrafe informatizzata) se nati prima 
del 01/05/2015 o provenienti dall’estero. 

 Se nati successivamente al 01/05/2015, essere conformi a quanto previsto dalla nota 9384 del 
10/04/2015 del Ministero della Salute in materia di identificazione e registrazione degli animali. 

 Essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal 

Decreto del Ministero della Salute 16 maggio 2007 firmato dal Veterinario Ufficiale A ULSS) 
attestante l’esito favorevole della visita sanitaria e delle prove effettuate  sui capi, con la dichiarazione 
inoltre che provengono da allevamenti non sottoposti a misure di polizia veterinaria. 

 provenire da allevamenti; 
 Ufficialmente indenni da TBC. 
 Ufficialmente indenni da Brucellosi. 
 Ufficialmente Indenni da Leucosi Bovina Enzootica. 

 I bovini  inviati alla rassegna, se non provenienti da province, regioni o stati riconosciuti ufficialmente indenni a 
livello comunitario, devono aver subito: 

 Da non più di 60 gg.: Prova intradermica della tubercolina con esito negativo. 

 Da non oltre 30 gg.: Esame sierologico negativo per BRUC e LBE sugli animali di età superiore a 12 mesi 

“IBR”: 
Tutti gli animali per accedere agli spazi fieristici dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

Da non oltre 30 giorni essere sottoposti a esame sierologico favorevole per IBR  su bovini/bufalini di qualsiasi 

età. Il relativo esito dovrà essere riportato nella sezione E Mod. 4. Pertanto gli animali ammessi dovranno 
essere Sieronegativi o igE negativi, 

 Se provenienti da allevamento non indenne il prelievo dovrà essere conforme alla Dec. 2004/558/CE e 
successive modifiche e integrazioni 

“BLUE TONGUE”: 
L’accettazione degli animali avverrà nel rispetto del regolamento comunitario 2007/1266/CE e successive 
modifiche. La suddetta norma sarà applicata anche per l’uscita degli animali. 

DISCIPLINA DEI TRASPORTI  
Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. 1/2005/CE e  successive modificazioni 
ed integrazioni e gli autotrasportatori dovranno esibire all’ingresso in Fiera l’attestazione dell’avvenuta 
disinfezione (art. 64 del Regolamento di Polizia Veterinaria). 
Ultimato lo scarico, gli automezzi non potranno lasciare l’area fieristica, se non dopo essere stati sottoposti a 
lavaggio e disinfezione presso l’apposita stazione esistente nell’ambito della Fiera. 
 

Per chiarimenti ed informazioni sanitarie rivolgersi al Servizio Veterinario dell’A. ULSS n° 20 
tel. 045-8075056 – 045/8075929 tutti i giorni lavorativi  dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 


