ANAFIBJ

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DELLA RAZZA FRISONA, BRUNA E JERSEY ITALIANA

LETTERA APERTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ANAFIBJ
Cremona, 22 Novembre 2022
Cari Allevatori soci e non soci, iscritti al libro genealogico e programma genetico ANAFIBJ,
in questi giorni stanno circolando notizie e richieste di adesioni ad un libro genealogico e programma genetico
alternativo al nostro storico libro e programma della Frisona italiana.
Come avrete già intuito si tratta di dispute e competizioni sindacali alle quali vi suggeriamo di non dar seguito.
ANAFIBJ è una associazione di allevatori aperta a tutti da sempre.
Chi vuole aderirne o rescindere lo fa in libertà ed usando le regole della democrazia e di uno statuto aperto e
che non pone limiti sindacali di adesione o recesso, essendo una associazione tecnica vocata alla selezione
della vacca da latte, riconosciuta e stimata in Italia e nel mondo.
Vi invitiamo quindi a valutare con la dovuta attenzione le proposte alternative che riceverete e a non dare per
scontato che nulla cambierà dal punto di vista operativo iscrivendovi ad un altro Libro Genealogico: quello che
ricevete oggi da ANAFIBJ è frutto di decenni di lavoro e di confronto con voi.
E’ emblematico che siamo stati indicati più volte come inefficienti ed antiquati, quando poi vengono a chiedere a
noi, ANAFIBJ, i dati di libro genealogico e alle ARA di continuare a effettuare i controlli funzionali.
ANAFIBJ produce più di 52 indici genetici e genomici; i più recenti, che verranno pubblicati da Dicembre 2022,
riguardano l’indice benessere, l’indice efficienza azotata, l’indice persistenza, l’indice di natimortalità, l’indice
lunghezza gestazione e facilità di parto oltre a tanti altri indici e servizi alla selezione che forniamo e miglioriamo
quotidianamente, grazie ai vostri capi controllati e ad uno staff tecnico di eccellenza.
Vi invitiamo a valutare con molta attenzione se possa essere davvero lungimirante e conveniente lasciare una
certezza in continua innovazione, quale è la nostra associazione, per un futuro di promesse che ancora non si
conoscono nei dettagli.
Vi ricordiamo che nel nostro e storico Libro Genealogico risiedono tutte le genealogie e i dati dei vostri capi che
avete allevato ed iscritto negli anni. Patrimonio di inestimabile valore costituito da voi, custodito e migliorato nel
tempo per voi, e fonte insostituibile per tutti i servizi che tutti voi utilizzate quotidianamente.
Se osserviamo quello che succede a livello internazionale nel mondo della genetica, assistiamo a fusioni e a
integrazioni che creano gruppi sempre più integrati tra loro al fine di aumentare l’efficienza gestionale e
selettiva, pertanto, è quanto meno anacronistico e dannoso per la competitività delle Vostre aziende, una
divisione che siamo convinti porterebbe vantaggi a nessuno.
Vi ricordiamo, inoltre, che siamo disponibili ad incontrarVi personalmente presso la sede di ANAFIBJ o nella
Vostra azienda per illustrarVi direttamente tutti i servizi offerti e chiarire ogni dubbio e problematica in merito al
nostro operato e mandato istituzionale.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE ANAFIBJ
(Dott. Fortunato Trezzi)
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