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L’Associazione degli allevatori intende localizzare lo strumento già avviato a livello nazionale
appuntamento sabato e domenica con due giornate di valorizzazione del settore zootecnico

Agriest lancia Friulialleva
In fiera il progetto di marchio per latte e carne

Ciò sarà possibile grazie al-
l’utilizzodellamolediinforma-
zioni tecniche che quotidiana-
mente l’Associazione regiona-
leallevatoriproduceconicon-
trolli funzionali che riguarda-
nol’identitàelagenealogiade-
glianimali, glieventiprodutti-
vieriproduttivi,lostatosanita-
rio della mandria, la qualità
delle materie prime per l’ali-
mentazione del bestiame, la
qualità di latte e carne, il cor-
rettoimpiantodimungituraei
gli interventi tecnici che su di
essi si eseguono.

L’allevatore che vorrà fre-
giarsi del marchio “Friulialle-
va” raccoglierà d’ora in poi si-
stematicamente tutte le infor-
mazioni riguardanti la sua
azienda nel nuovo Manuale di
tracciabilità e corretta prassi
igienica, un documento di
identificazione dell’alleva-
mento e di tutti i fattori che in-
tervengono nel suo processo
produttivo di latte e carne.

In Friuli, però, allo stato at-
tuale quanto è concretizzabile
questoobiettivo?«Èunproget-
to a portato di mano - eviden-
ziaildirettore Galluà-.Sipen-
si,infatti,chegiàoggil’82%del-
le vacche da latte friulane so-
no sottoposte ai controlli fun-
zionali. Il nostro laboratorio,
per esempio - esemplifica
Galluà -, esamina quotidiana-
mente 1.000-1.200 campioni di
latte, per stabilirne la
commerciabilità e il prezzo al
produttore. Con un ulteriore
piccolo sforzo si otterrebbe un
risultato unico per il sistema
agricolo regionale». «Negli ul-
timianniilcompartosiètrova-
tosuomalgradoaviveretempi

di grande tensione», gli fa eco
il presidente degli allevatori
regionali, Graziano Zanello.
«La costante diminuzione del
prezzo del latte all’origine, la
Bse, le annate di grande sicci-
tàhannosegnatolavitadimol-
te aziende. Tuttavia - puntua-
lizzaZanello-, sièreagitopun-
tando sulla qualità. Perciò il
progetto “Friulialleva” ci tro-
va pronti. Serve promozione e
inciò-conclude-auspichiamo
un apporto significativo della
Regionenonchédeidiversiat-
tori della filiera». In questo
contesto di rete si muoveran-
nogliappuntamentichel’Asso-
ciazione allevatori del Friuli
Venezia Giulia ha ideato per
l’edizione 2007 di Agriest. Sa-
bato27gennaio,alle10,conve-
gnosuBenesseredell’animale
e qualità delle produzioni nei
centri di diffusione genetica.

Domenica 28 gennaio, alle
10, confronto su Gli allevatori
verso un sistema integrato di
filiera:propostaperlavaloriz-
zazione delprodotto, presente
l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Enzo Marsilio.

Appuntamento ad Agriest
anche con la Fattoria didatti-
ca, dove verranno presentati
capi bovini, equini, suini, ovi-
ni,caprini,avicunicolieleraz-
ze in via di estinzione, per le
quali l’Associazione ha in cor-
so un’attività di salvaguardia
incordataconErsaeUniversi-
tà di Udine. Nell’ambito della
Fattoria didattica, saranno
presentateprovedimungitura
ecaseificazione.Diversicasei-
fici della regione, inoltre, fa-
ranno conoscere i diversi pro-
dotti della filiera latte.

UDINE. “Friulialleva”. È questo il marchio che, a breve, po-
trebbecontraddistinguere la qualità e la sicurezza alimentare di
latte e carne friulani. L’Associazione allevatori del Friuli Vene-
ziaGiulialanceràilprogettoadAgriest,domenicaprossima,dan-
do così una veste territoriale a “Italialleva”, l’iniziativa avviata
dall’Aia. «Nella pratica - spiega il direttore, Nicola Galluà -,
l’obiettivo è quello di garantire qualità, sicurezza e salubrità dei
prodottigraziealserratocontrollodituttoilpercorsodiproduzio-
ne:dall’alimentazionedeglianimalifinoallattechel’utentever-
sa nella tazza al mattino o alle carni che abitualmente cucina».
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