
 
VERBALE DI CONSEGNA GALLINA NERA ATRIANA 

(in attesa di futuro disciplinare di produzione) 
 
 
 
Io sottoscritto......................................................................................................................... 
nato a....................................................................................... il........................................... 
residente a …...........................................in via..................................................................... 
tel.....................................................e.mail............................................................................ 
 
con la presente si impegna a collaborare con il dott. De Ascentiis Adriano e con la Riserva 
Naturale Regionale Calanchi di Atri per la conservazione ex situ di n°................................. 
(Maschi.........femmine.........) aventi i seguenti codici............................................................ 
esemplari di Gallina Nera Atriana dati a me medesimo in affido.  
Gli animali verranno stabulati in un sito di mia proprietà localizzato in: 
via/c.da...........................................................nel comune di................................................. 
 
Nello specifico il sottoscritto si impegna a: 
 
- Allevare gli esemplari assegnati secondo quanto verrà stabilito dal disciplinare di 

produzione in corso di redazione mirato alla verifica della specie animale oggetto di 
intervento; 

- Consentire l’osservazione degli esemplari allevati da parte di tecnici incaricati; 
- Partecipare a possibili incontri di informazione/formazione sulle tecniche di allevamento 

delle razze locali; 
- Mantenere separati gli esemplari da polli di altre razze e attuare la riproduzione in 

purezza; 
- qualora venisse meno la volontà di continuare l'allevamento si impegna a distribuire gli 

alle famiglie custodi gli animali anche di generazioni successive in numero uguale o 
maggiore a quelle ricevute all’atto dell’ingresso nel gruppo “famiglie custodi”; 

- Non distribuire animali e/o uova della razza gallina nera atriana a terzi senza aver 
comunicato alla Riserva Naturale Regionale calanchi di Atri, il nominativo della nuova 
famiglia custode; 

- A non avviare produzioni commerciali della specie, né attività di promozione di prodotti 
derivanti dalla stessa fino alla conclusione degli studi e alla redazione del disciplinare. 
La vendita degli esemplari può essere effettuata con il solo scopo di aumentarne la 
presenza sul territorio. 

 
Il mancato adempimento di questi principi generali comporterà l'esclusione della S.V. 
dall'elenco delle famiglie custodi e in questo caso verrà chiesto alla S.V. di conferire gli 
esemplari concessi e/o nati da uova a nuova famiglia custode presente nell'elenco dei 
beneficiari.  
 
Con la presente inoltre declino la Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri da 
ogni responsabilità contro eventuali danni a persone, cose e altri animali arrecati 
dagli esemplari di gallina nera atriana dati in affido. 
 
 
….................li.......................... 
 

                                           In fede 


