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Prot.16/22/CM 

Limena (PD), li 08/08/2022 
 Spett Socio in indirizzo 
 
Oggetto: Iscrizione animali al Libro genealogico della Frisona Italiana detenuto da Frisitali  

 
Caro socio, 

 facendo seguito alla comunicazione dello scorso 08/08/2022 prot. n.12 si 

comunica che ora è possibile dare corso all’iscrizione degli animali di razza Frisona Italiana al libro 
genealogico detenuto da Fris.Ital.I. secondo le seguenti modalità: 
A) Per gli allevamenti già iscritti al Libro Genealogico di ANAFIJ già sottoposti ai 

Controlli funzionali: 

Si attiverà il Servizio integrato (CCFF-AIA+LG-Fris.Ital.I ) 

È necessario compilare e restituire l’allegato modulo A) - già parzialmente precompilato per 

comunicare al MIPAAFe ad ANAFIBJ per il tramite di FRIS.ITAL.I. la Vs volontà di trasferimento 
degli animali al Libro Genealogico di Fris.Ital.I. 

In questa prima fase non cambierà nulla sul piano operativo; i controlli funzionali (rilevamento 

dei dati produttivi e riproduttivi avverrà come sempre attraverso AIA ed i controllori ARA). 
Ovviamente i dati rilevati presso la Vs azienda saranno trasmessi a cura di AIA alla banca dati 
di FRIS.Ital.I.  

L’erogazione dei servizi previsti (valutazioni morfologiche, schede genealogiche ecc…) saranno 
a cura di Fris.Ital.I.  

Attraverso il portale WEB dell’Associazione potrete consultare i dati dei Vs animali richiedere 

certificati Genealogici ed altri documenti. A tal fine Vi saranno comunicate quanto prima le 
credenziali di accesso al portale Fris.Ital.I. 

Il costo della pura iscrizione degli animali, la prima valutazione morfologica e la consultazione 

dei dati sul portale e pari ad €1,40 capo controllato/anno a partire dall’anno 2023 con 
pagamento anticipato entro il 28/02/2023. Per l’anno in coso (2022) nulla è dovuto. 

In questa fase di transizione la numerosità dei capi controllati sarà calcolata sulla base dei primi 

dati trasmessi da AIA. 

B) Per gli allevamenti non iscritti al Libro Genealogico di ANAFIBJ : 

è necessario compilare e restituire l’allegato modulo B) già parzialmente precompilato per 

comunicare al MIPAAF e ad AIA  per il tramite di FRIS.ITAL.I. la Vs volontà di iscrizione degli 
animali al libro genealogico di  Fris.Ital.I. ed eventuale avvio dei Controlli funzionali. 

In questa prima fase di cambiamento sarà possibile iscrivere gli animali secondo due modalità 
gestionali: 

1) Servizio integrato (CCFF-AIA+LG-Fris.Ital.I.): oltre all’iscrizione degli animali al LG ed 
all’attivazione dei servizi conseguenti (valutazioni morfologiche, schede genealogiche ecc…) si 
dovrà attivare il rilevamento dei dati produttivi e riproduttivi che avverranno come sempre 

attraverso AIA ed i controllori ARA. 

L’erogazione dei servizi previsti dal LG  (valutazioni morfologiche, schede genealogiche ecc.…) 
saranno a cura di Fris.Ital.I. 
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Attraverso il portale WEB dell’Associazione potrete consultare i dati dei Vs animali richiedere 

certificati Genealogici ed altri documenti. A tal fine Vi saranno comunicate quanto prima le 
credenziali di accesso al portale Fris.Ital.I. 

Il costo della pura iscrizione degli animali, la prima valutazione morfologica e la consultazione dei 
dati sul portale e pari ad €1,40 capo controllato/anno a partire dall’anno 2023 con pagamento 

anticipato entro il 28/02/2023. Per l’anno in coso (2022) nulla è dovuto. 

In questa fase di transizione la numerosità dei capi controllati sarà calcolata sulla base dei primi 
dati trasmessi da AIA. 

Il costo del rilevamento dati sarà regolato direttamente con ARA di riferimento. 

2) Servizio Genealogico: è prevista la sola iscrizione degli animali al LG e l’attivazione 
dei servizi conseguenti (valutazioni morfologiche, schede genealogiche ecc…). 

L’erogazione dei servizi previsti dal LG (valutazioni morfologiche, schede genealogiche ecc.…) 
saranno a cura di Fris.Ital.I. 

Attraverso il portale WEB dell’Associazione potrete consultare i dati dei Vs animali richiedere 

certificati Genealogici ed altri documenti. A tal fine Vi saranno comunicate quanto prima le 
credenziali di accesso al portale Fris.Ital.I. 

Il costo della pura iscrizione degli animali, la prima valutazione morfologica e la consultazione dei 

dati sul portale e pari ad €1,40 capo controllato/anno a partire dall’anno 2023 con pagamento 
anticipato entro il 28/02/2023. Per l’anno in coso (2022) nulla è dovuto. 

Con questa modalità non sono previsti rilevamenti dei dati produttivi e riproduttivi in allevamento. 

La trasmissione dei soli eventi riproduttivi a Fris.Ital.I.  sarà a cura dello stesso allevatore secondo 
le modalità definite dalla CTC . 

Questa modalità di iscrizione è utile per tenere le genealogie degli animali e accedere ai 

programmi Genomici proposti da Fris.Ital.I. 

Con questa breve comunicazione, riteniamo di aver dato avvio alla fase operativa di 
Fris.Ital.I. Il percorso sarà ancora lungo e difficile, ma siamo fiduciosi sul positivo sviluppo di tutta 

la breve storia della nostra Associazione. 

Al fine di chiarire gli aspetti e procedurali Fis.Ital.I. organizza un incontro via WEB martedì 

15/11/2022 ore 18:00 codice riunione  WEB - meet.google.com/wph-knnb-ejw  
 

In attesa di un Vs riscontro alla presente porgiamo Cordiali saluti. 

A nome di tutto il Comitato direttivo e del direttore 

Il Presidente 

Elisabetta Quaini 

 

PS: La documentazione allegata debitamente compilata inviatela a: 
segreteria@frisitali.it entro le ore 12:00 del giorno 21/11/2022 

 Per chiarimenti e delucidazioni potete scrivere allo stesso indirizzo mail sopra indicato. 
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