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GIUDICI MOSTRA 
 
DANIEL GASSER 

Giudice unico. 
Poco più che quarantenne, Daniel Gasser è nato e cresciuto in quel di 
Velturno, in provincia di Bolzano. 
L’azienda di famiglia sorge sempre a Velturno, in una splendida cornice di 
pascoli verdeggianti con sullo sfondo le Dolomiti. Con la collaborazione della 

moglie, Gasser gestisce l’allevamento di circa 70 animali Brown Swiss, di cui 35 vacche.  
La media produttiva per vacca è pari a circa 100 q.li di latte col 4,2% di grasso e il 3,8% di 
proteine. 
Oltre all’attività di allevatore, Gasser è rappresentante degli allevatori in diversi ambiti 
provinciali e nazionali, ricoprendo altresì la carica di presidente del Consorzio Superbrown 
di Bolzano e Trento. 
In qualità di Esperto Brown Swiss, ha iniziato l’attività nei primi anni 2000 ed ha valutato oltre 
10.000 bovine; molte di queste in mostre estere, quali le nazionali in Austria, Germania e 
Svizzera. In alcune manifestazioni, oltre alle Brown Swiss ha giudicato anche le razze Frisona, 
Pezzata Rossa, Jersey, Pinzgau e Grigio Alpina. 
 
 
 
GENTILE VITO  

Giudice supplente 
Pugliese, nato e cresciuto nell'allevamento di famiglia, da quasi venti 
anni svolge l’attività di punteggiatore e giudice, con la qualifica di 
Ispettore di razza. Negli ultimi anni sta operando, inoltre, come “esperto 
multirazza”, aumentando di anno in anno in modo significativo il 
numero di capi valutati. 

Nel cuore delle campagne murgesi del tarantino sorge la sua azienda agricola. 
Circa una 50 gli animali allevati, di cui 30 vacche. La produzione media annua delle 
bovine si aggira sui 95 q.li di latte al 3,91% di grasso 3,80 % di proteine. Ha allevato 
importanti tori di FA, i più conosciuti sono Potassio, Bloxoy, Fenomeno, Ionio.  
In ambito Bruna, ha iniziato l’attività valutativa nel 2002; ha valutato 50.000 bovine 
ed ha giudicato in oltre 100 mostre di cui sei a livello nazionale. 
Gentile è rappresentante degli allevatori in diversi ambiti provinciali e nazionali, 
attualmente è consigliere dell’ARA Puglia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




