Estratto del tariffario della FSAC (stato 01.05.2019)
Quota sociale FSAC
Quota sociale per membro (giovani allevatori = ½ quota)

fr. 16.00

Quota sociale per animale registrato ≥ 6 mesi (CAP compreso)

fr. 2.00

Contributo alle Organizzazioni di allevamento FSAC** (quota sociale aggiuntiva)
Quota sociale per animale registrato ≥ 6 mesi

fr. 2.00

** Serve a finanziare la promozione generale dell’allevamento di animali (in particolare a livello di cooperative e di
associazioni). Conformemente all’OAlle, i contributi versati per ogni animale iscritto al Libro genealogico (LG)
vanno interamente a beneficio della cooperativa rispett. dell’associazione.
Forum piccoli ruminanti – Organo di pubblicazione ufficiale
Abbonamento obbligatorio (minimo 1 per ogni nucleo familiare)

fr. 27.00

Costi di stampa e spedizione risp. CapraNet****
Partecipazione ai costi di stampa e spedizione, risp. dell’utilizzo di CapraNet

fr. 10.00

**** La FSAC eroga rimborsi ai soci in caso di rinuncia ai documenti spediti per posta ("mailbox elettronica")
e/o di notifica di capretti (con marca auricolare, puntualmente) online via CapraNet.

Esami funzionali per l’allevamento
Quota dell’allevatore per animale madre (con capretto pesato)

fr. 5.00

Esami funzionali del latte
A4

AT4

Indennità forfettaria per visita (visita doppia)

fr. 4.00

Tassa per pesatura doppia/capra iscritta al LG

fr. 1.00***

Tassa per pesatura doppia/capra non iscritta al LG *

fr. 4.00***

Indennità forfettaria per visita (visita singola)

fr. 2.50

Tasse per pesatura/capra

fr. 0.65***/*****

Tassa per pesatura/capra non iscritta al LG *

fr. 2.90***

*** spese di spedizione incluse / * per definizione OAlle: generazioni di ascendenti genitori & nonni non completi /
***** ≥ 50 capre sotto EFL = ½ prezzo (credito)

Test di gestazione FERTALYS
Test di gestazione nel corso del controllo ordinario del latte

fr. 7.40

Test di gestazione senza controllo ordinario del latte (ordinazione kit speciali)

fr. 10.00

Profilo DNA e controlli dell’ascendenza
Analisi di becchi alla prima valutazione (obbligatorio), per animale

fr. 60.00

Contributo della FSAC alla determinazione del profilo DNA per becco alla
prima valutazione e analizzato (soltanto in caso di corretta ascendenza)

fr. -30.00

Tasse amministrative in caso di ascendenza errata di becchi alla
prima valutazione (per ogni ascendenza errata)

fr. 50.00

Ordinazione per conto di privati (facoltativo):
Prelievo del campione di tessuto e determinazione del profilo DNA
(controllo dell’ascendenza di genitori con il proprio profilo del DNA compreso)
per animale esaminato

fr. 65.00

Contributo della FSAC alla determinazione del profilo DNA
per animale esaminato

fr. -20.00

Indennità forfettaria per spese di viaggio per azienda
(qualora l’analisi non sia effettuata in occasione di una esposizione)

fr. 20.00

Determinazione della caseina

fr. 100.00

Rilevazione DGAT

fr. 50.00

Prefisso (denominazione dell’azienda, facoltativa)
Tassa unica di registrazione

fr. 50.00

Adeguamento a posteriori

fr. 10.00

Visita aziendale straordinaria per valutazione morfologica (prezzo forfettario)

fr. 200.00

Valutazione morfologica azienda membri singoli (prezzo forfettario)

fr. 100.00

Registrazione di animali da importazione

fr. 10.00
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