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Prosegue in tutta Italia la diffusione dell’attività LATTeco Anarb.

Il territorio e la divulgazione 
del Progetto
Questa estate è proseguita con successo la divulga-
zione dei contenuti e delle finalità del Progetto euro-
peo LATTeco Anarb, svolta direttamente sul territorio 
e rivolta a tecnici ed allevatori. 
Tra le zone coinvolte dell’ultimo periodo, in questi ar-
ticoli la Lombardia, la Puglia e il Veneto (ndr).

The goals and the contents of the LATTeco Project carried 
out by the ANARB have been presented to breeders and 
technicians from all over Italy, including Lombardy, Puglia and 
Veneto.
On June 28th the annual meeting of the Brown breeders from 
Brescia and Bergamo organized by the Ara took place on the 
Alp Farm Malga Gaver. After judging the animals the Anarb 
General Manger, Enrico Santus, introduced the new LATTeco 

Project and the future new activities of the ANARB. 
The multi breed meeting of the Brown and Holtein breeders 
took place in Puglia from 18th to 21st July. The top event was 
on July19th on the farm S. Losavio in Putignano, Bari where ex-
cellent animals were judged by the young breeders with the 
help of the breed classifiers: the young breeders from Puglia 

In alpeggio
Alta quota e paesaggio mozzafiato 

per il meeting lombardo.

Si è svolto giovedì 28 giugno il consueto meeting in al-
peggio, organizzato quest’anno da Ara Lombardia e 
rivolto a tutti gli allevatori di bovini di razza Bruna per le 
provincie di Brescia e Bergamo. Questo genere di incon-
tri offre ogni volta ai presenti degli scenari spettacolari e 
anche la location di questa edizione, la Malga Gaver, 
non è stata certo da meno.

Malga Gaver
Posta a 1.500 metri di altitudine nel comune di Breno, in-
serita nell’omonima piana e nel contesto del Parco Na-
zionale dell’Adamello. Malga Gaver è alpeggiata dai 
bovini dell’azienda agricola Furloni Martino, che conta 
una settantina di capi adulti e un’ottantina di giovani. Il 
prezioso latte che vi viene prodotto, arricchito dagli aro-

mi conferiti dai pascoli ricchi di essenze, è sapientemen-
te lavorato dalle mani del figlio Marco che ne fa formag-
gi stagionati, ricotte, formaggelle, Fiurìt e burro, venduti 
sul posto nello spaccio aziendale. Martino, classe 1958, 
condivide la sua passione per gli animali anche con il 
figlio Antonio e la moglie Lucia, che, seppure impegnati 
nelle loro attività, non mancano mai per dare un aiuto.

Ring in alta quota
Protagoniste della giornata sono state alcune delle mi-
gliori bovine dell’azienda che hanno dato bella mostra 
di sé, in un classico ring all’aperto posto poco al di so-
pra della cascina. Il momento tecnico del meeting, 
improntato sulla valutazione morfologica dei soggetti 
scelti, coordinato dal direttore Anarb Enrico Santus, ha 
visto intervenire al confronto gli allevatori presenti che si 
sono cimentati nella stesura di una classifica personale, 
sulla base delle propria esperienza e anche delle proprie 
opinioni. Queste ultime, non sempre in linea con quelle 
dell’Associazione di razza, risultano essere sempre quel-
le più importanti, perchè offrono a tutti, e in particolar 
modo agli addetti, nuovi spunti di riflessione.  Molti gli in-
tervenuti al dibattito, alcuni dei quali, con grande soddi-
sfazione di tutti, piuttosto giovani. Ovviamente a mettere 
l’ultima parola è stato l’esperto Anarb Gianfranco Cola, 
che, una volta esposta la propria classifica, ha dato tut-
te le indicazioni del caso motivandola punto per punto. 
Come di consuetudine, per gli allevatori più attenti che 
hanno eguagliato o che si sono avvicinati alla classifica 

(continued on page 28)
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L’illustrazione del progetto LATTeco da parte del direttore Anarb Enrico 
Santus al meeting lombardo.

dell’esperto, sono stati distribuiti alcuni premi in buoni ac-
quisto e materiali vari.

Spazio al progetto LATTeco
Per voce del direttore Enrico Santus, è stato presentato 
agli intervenuti il progetto LATTeco e la nuova linea di 
condotta delle attività tecniche di Anarb. Questo pro-
getto, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale, la cui autorità di gestione è del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, vede tutte 
le forze in campo per la realizzazione di nuovi obbiettivi 
selettivi volti alla sostenibilità, per i quali le parole d’ordi-
ne sono: tutela della biodiversità delle razze, benessere 
animale e mitigazione dell’impatto ambientale. Nessun 
luogo risulta dunque più appropriato di un alpeggio per 
trattare di questi argomenti, a dimostrazione del fatto 
che, la razza Bruna, già dalle sue origini nasce predispo-
sta per una gestione sostenibile, essendo una delle razze 
più diffuse sui pascoli montani italiani. 

Ringraziamenti 
Bilancio positivo per la manifestazione che deve il suo 
pieno successo anche all’abbondante e gustoso ristoro 
offerto a tutti dall’azienda agricola Furloni, che ha ga-
rantito davvero, grazie anche all’aiuto di parenti e amici, 
un servizio eccellente. In rappresentanza di tutti gli alle-
vatori di bovini di razza Bruna della provincia di Brescia 
e Bergamo, è toccato a Giovanni Giudici il compito di 

ringraziare, anche da parte del presidente Anarb Pietro 
Laterza, Aral per l’organizzazione tecnica del meeting, 
ma soprattutto Martino Furloni e famiglia per la caloro-
sa ospitalità e la grande disponibilità, consegnando loro 
una targa di ricordo. Al direttore territoriale di Ara Lom-
bardia per la provincia di Brescia, Gianpietro Trebeschi, il 
compito di portare i saluti e ringraziamenti del presidente 
Aral Fortunato Trezzi e del direttore regionale Massimo 
Battaglia. Un ringraziamento va anche agli sponsor, che 
hanno contribuito ai costi di realizzazione e che hanno 
messo a disposizione i premi.

Pablo Soardi - ara lombardia

LATTeco in Puglia 
Grande successo al meeting multirazza con 

più di cinquecento spettatori.

Nonostante i molteplici impegni sostenuti in questa prima 
metà del 2018, quest’anno abbiamo messo a dura pro-
va la tenuta della “squadra” dell’Ara e senza esitazione 
abbiamo accolto l’invito di ospitare in Puglia il 13° Con-
vegno Agafi-Bjc, nei giorni 18-21 luglio (ndr, vedi articolo 
pubblicato a pag. 41), organizzando anche il tradiziona-
le meeting allevatori. Il clou della ‘tre giorni’ è stato, infat-
ti, il meeting multirazza tenutosi la sera del 19 luglio a Pu-
tignano, presso l’azienda di Saverio Losavio, dove sono 
stati messi in mostra ottimi esemplari di Bruna della stessa 
azienda e di Frisona provenienti dall’azienda La Tranese, 
per le valutazioni dei giovani allevatori, sotto l’attenta 
guida degli esperti di razza che, insieme ai dirigenti e ai 
funzionari Anarb e Anafi presenti alla tre giorni, ringrazia-
mo per la sempre puntuale e fattiva collaborazione.

Un esempio di imprenditoria
Sostenere e incoraggiare i giovani che hanno intrapreso 
o vogliano intraprendere l’attività di allevatori è peraltro 
nel nostro Dna e questa è stata per noi una ghiotta oc-
casione per mostrare, ai giovani allevatori di Bruna e di 
Frisona provenienti da tutta Italia, quanto di buono si stia 
facendo in Puglia, soprattutto nella zootecnia da latte. 
Molti risultati, infatti, sono stati conseguiti grazie ai giovani 
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Nelle foto, un paio di riprese dell’evento pugliese: a sinistra la premiazione 
dell’azienda La Signorella di Saverio Losavio, a destra una panoramica del 
meeting allevatori.

che hanno deciso di abbandonare le fatue illusioni del 
“posto fisso” e dedicarsi all’attività zootecnica, anche 
per amore verso una terra che, senza l’allevamento, sa-
rebbe stata soggetta ad abbandono, perdendo quel 
grande appeal che ha fatto della Puglia e delle sue 
masserie un grande attrattore turistico.

Filiera corta e attività agrituristica
Le visite dei giovani allevatori del Bjc e di Agafi si sono 
svolte negli allevamenti dell’area della Murgia barese e 
tarantina. Qui si concentra la produzione di oltre il 90% del 
latte prodotto in Puglia e, sempre in quest’area, le condi-
zioni di bellezza paesaggistica, dovute in gran parte an-
che alla presenza sul territorio degli allevatori, hanno inco-
raggiato gli investimenti nel settore da parte dei giovani, 
molti dei quali hanno saputo coniugare allevamento, 
filiera corta ed attività agrituristica. L’azienda Cappella 
di Martina Franca della famiglia Trisolini ne è un esempio, 
ma anche nelle varie aziende visitate tutti hanno potuto 
constatare la passione con la quale gli allevatori di que-
sta zona della Puglia perseguono, in maniera incisiva, il 
miglioramento genetico del proprio allevamento (azien-
de Paciulli, Mansueto e Laterza) non tralasciando le tra-
iettorie dello sviluppo basate anche sulla valorizzazione 
dei reflui (es. impianto di biogas dell’azienda Scialpi).

Dalla Bruna al Murgese
Non abbiamo poi voluto fare mancare ai nostri ospiti 
una “chicca”, con la visita alla splendida azienda Ga-
leone di Martina Franca, dove i Carabinieri Forestali al-
levano uno dei simboli della Puglia zootecnica, ossia il 
bellissimo cavallo Murgese. Da questo allevamento sono 

recentemente partiti alla volta di Roma alcuni esemplari 
andati in forza ai Corazzieri del Quirinale.

Senza limiti
Tornando al meeting, siccome... tutti i salmi finiscono in 
gloria… al termine dell’incontro non poteva mancare 
una succulenta degustazione di zampina (tipica salsic-
cia pugliese), latticini della Murgia e focaccia di Laterza, 
alla quale hanno preso parte gli oltre 500 spettatori della 
manifestazione.
Ma si sa… l’ospitalità della Puglia non conosce limiti! 

GiorGio donnini – ara PuGlia

Un evento 
straordinario 
In occasione del meeting veneto, 

focus ad Asiago sul benessere animale.

Un’azienda di famiglia, che si è tramandata di padre in 
figlio e che ha saputo, con lungimiranza e attenzione, co-
gliere l’esigenza di fare innovazione, sfruttando la gene-
tica e tutte le opportunità che il mondo scientifico, negli 
anni, ha messo a disposizione per migliorare la qualità del 
latte con un occhio di riguardo al benessere animale. È la 
storia della Soc. agr. Top Alpi di Asiago (Vicenza), che il 4 
agosto scorso ha ospitato il meeting regionale della raz-
za Bruna. “Un evento importante per noi allevatori – ha 
commentato il presidente dell’Ara del Veneto, Floriano 
De Franceschi – ma anche per gli appassionati del setto-
re, che hanno osservato degli straordinari animali giunti 
da tutta la regione, che producono latte di ottima qua-
lità, fondamentale base per i formaggi d’eccellenza di 
cui l’Altopiano di Asiago è indubbiamente ricco”. 

L’azienda ospitante
La storia della Soc. agr. Top Alpi è tipica delle aziende 
dell’Altopiano e nasce dalla passione tramandata per 
l’allevamento, di generazione in generazione. Il corag-
gio è l’ingrediente che la contraddistingue.
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Una sessantina le vacche di razza Bruna e venticinque i 
soggetti giovani che, nel periodo estivo, alpeggiano in 
malga Costalunga. “Grazie all’attento e appassiona-
to lavoro di selezione, da qualche anno – ha aggiunto 
il presidente De Franceschi – l’azienda è conosciuta a 
livello nazionale, anche grazie alla partecipazione ad al-
cune mostre, non ultima Fieragricola di Verona, dove ha 
ottenuto un notevole successo”. 
“L’azienda Top Alpi, però, è anche uno straordinario 
esempio di come si dovrebbe allevare – ha sottolineato 
De Franceschi – perché, oltre all’alpeggio, fondamen-
tale per la produzione di latte di qualità, cura con meti-
colosità l’alimentazione dei propri animali, rispondendo 
appieno ad una delle priorità che il Sistema allevatori si è 
dato: il benessere animale, che si traduce in rispetto per 
gli animali, ma anche in efficienza e produttività”. 

Il meeting
Al meeting - ndr, condotto dal direttore Anarb Enrico 
Santus e giudicato dall’esperto nazionale della razza 
Bruna Daniele Galbardi - hanno preso parte anche tec-
nici e allevatori provenienti, oltre che dal Veneto, anche 
dalla Lombardia e dal Trentino Alto Adige. Tra le altre 
autorità erano presenti: l’europarlamentare M. Bizzotto, 
il vicesindaco di Asiago D. Rigoni, il presidente del Casei-
ficio Pennar G. Rigoni, il direttore di Anarb E. Santus, con 
il consigliere nazionale Anarb M. Martini Barzolai, il presi-
dente della sezione regionale della razza Bruna S. Turato 
e il presidente del Dairy Club Veneto, S. Stramare. Ad ag-
giudicarsi la targa di migliore allevatore, per chilogram-
mi di proteina prodotti per lattazione, cinque aziende: 

In basso, il presidente dell’Arav Floriano De Fran-
ceschi, al centro della foto, con le altre autorità 
presenti al meeting veneto e gli allevatori premiati.

Comberlato Livio di Caldogno, Marchetti Pierantonio & 
Alberto di Breganze, Ca’ Mascari di Marano Vicentino, 
Tognon Sergio & Claudio, tutte della provincia di Vicen-
za, e Campostrini M. di Sant’Anna d’Alfaedo, Verona.

Il premio speciale
Un riconoscimento speciale, per l’ospitalità, è andato 
all’azienda Top Alpi, che ha reso possibile l’evento. “L’a-
zienda Top Alpi ha collaborato proficuamente per la 
realizzazione della giornata – ha concluso il presidente 
Arav – e rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra 
Associazione. Eventi come questo, dovrebbero essere 
più frequenti e aperti alla cittadinanza, in quanto è fon-
damentale che tematiche un tempo ritenute importanti 
solo per gli addetti ai lavori, diventino patrimonio comu-
ne, per accrescere la conoscenza dei prodotti e miglio-
rare ulteriormente la qualità del latte, base fondamenta-
le per la produzione dei nostri formaggi”.

matteo CreStani – ara Veneto

have confirmed their ability to join cattle breeding and the 
safeguard of the environment.
The goals and the contents of the LATTeco Projects were pre-
sented during the Regional Meeting of the Brown breeders 
from Veneto that took place in Asiago, Vicenza on August 4th. 
Breeders and technicians from Lombardy and Trentino Alto 
Adige also attended the meeting which was organized on the 
farm Top Alpi, an excellent example of animal wellbeing.

Auch im Sommer wurden Inhalte und Ziele des europäischen 
Anarb-Projektes LATTeco den Züchtern und Fachleuten vor Ort 
weiter nahe gebracht. Involviert waren vor allem die Regionen 
Lombardei, Apulien und Veneto.
Am 28. Juni veranstaltete in diesem Jahr der lombardische 
Regionalverband auf der Gaver-Alm das Bergzuchttreffen 
für alle Braunviehzüchter der Provinzen Brescia und Bergamo. 

Im Anschluss an den fachlich ausgerichteten Teil, wo es um 
die Exterieurbeurteilung ausgewählter Tiere ging, schilderte 
Geschäftsführer E. Santus das LATTeco-Projekt und die neue 
Marschroute für die technische Arbeit des Anarb-Verbandes. 
In Apulien fand vom 18-.21.Juli das Treffen der Jungzüchter der 
Braunvieh- und Holsteinrasse statt. Den Höhepunkt bildete der 
Abend des 19.Juli im Betrieb S. Losavia in Putignano (Bari), wo 
die Züchter unter der Leitung von Zuchtprüfern Top-Exempla-
re beurteilten. Die jungen Apulier stehen beispielhaft für ein 
Management, das Zucht mit der Erhaltung landschaftlicher 
Schönheit verbindet.
Ziele und Inhalte des Anarb-Projektes LATTeco wurden anläs-
slich des Regionalmeetings der Braunviehrasse im Veneto am 
vierten August auch in Asiago (Vicenza) einem breiten Publi-
kum von Züchtern, Experten und Liebhabern – auch aus der 
Lombardei und Trentino-Südtirol - bekannt gemacht.  Das Tref-
fen fand auf dem Gut Top Alpi statt, Musterbetrieb für artge-
rechte Haltung.

(continued from page 25)


