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Maurizio Garlappi, presidente 
dell’Ara Emilia Romagna, ama la 

concretezza. E nel delineare gli obietti-
vi che l’Associazione regionale allevatori 
si è posta per il futuro non nasconde la 
preoccupazione per il taglio delle risorse 
economiche di questi ultimi anni e per la 
mancanza di certezze riguardo alle risorse 
finanziarie che saranno erogate nel 2014. 
Ma è altrettanto chiaro nel presentare i ri-
sultati derivanti dalla ristrutturazione del 
sistema allevatori emiliano-romagnolo, 
che ha portato alla costituzione di un’Ara 
di primo grado, che oggi gestisce diretta-

mente i controlli funzionali e la tenuta dei 
Libri genealogici. Una riorganizzazione 
indispensabile per ottimizzare le sempre 
minori risorse disponibili, offrendo però 
agli allevatori un livello di servizi in stalla 
adeguato alle aspettative di una delle zoo-
tecnie più evolute e performanti d’Italia e 
d’Europa.

Controlli funzionali
“È stato un processo non semplice – ricor-
da Garlappi – che ha sempre tenuto nella 
massima considerazione le mutate esigen-
ze di tutti noi allevatori e che per arrivare 
agli obiettivi proposti è intervenuto anche 
rivedendo le modalità dei Controlli fun-
zionali. Proprio per questo abbiamo lavo-
rato per far passare il metodo di controllo 
AT5 in via sperimentale per far fronte alla 
riduzione dei finanziamenti a nostra di-
sposizione, che come sappiamo è di circa 
il 60%. Un passaggio delicato, gestito con 
grande attenzione sotto il profilo tecnico, 
che sta dando notevoli risultati e sta ri-
scontrando un notevole successo da parte 
degli allevatori”.  
Ora, superata la fase della ristrutturazio-
ne, che ha inevitabilmente comportato il 
ricorso agli ammortizzatori sociali per far 
fronte alla crisi economica nella quale si 
sono trovate ad operare le Apa, il secondo 

passo è quello di arricchire di servizi l’Ara 
per farla diventare il punto di riferimento 
degli allevatori.

Attività in aumento
“Devo dire con soddisfazione – dice Gar-
lappi – che nonostante la pesante crisi eco-
nomica del Paese e la difficile congiuntura 
economica del Sistema allevatori, l’attività 
tecnica è continuata a crescere. Il numero 
delle vacche da latte controllate nel 2012, 
già in crescita nel 2011, è aumentato ul-
teriormente dello 0,84% toccando quota 
242.118 capi. Allo stesso modo la produ-
zione media per vacca controllata è stata 

Ara Emilia Romagna, 
è tempo di nuovi progetti
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ammortizzatori sociali e ristrutturazione del sistema delle Apa, 
oggi la regionale guarda al futuro con fiducia, mettendo 
al centro l’allevatore
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Foto sopra

Il 2012 – ricorda Maurizio  Garlappi, presidente 
dell’Ara Emilia Romagna - ha rappresentato per 
la zootecnia regionale, un anno in frenata, con un 
+4,2% in valore tutt’altro che disprezzabile, ma 
registrato dopo due anni di forte crescita nei quali 
era aumentato di oltre l’8% 
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pari a kg 8.657 
con un incremento 
dell’1,58% rispetto 
al 2011, con il gras-

so al 3,55% e le proteine al 3,31%. Con-
testualmente il laboratorio ha eseguito 
1.422.422 analisi con un decremento del 
14% in quanto  nel 2012 si sono pratica-
mente azzerati gli allevamenti che hanno 
scelto il metodo di controllo A4 (periodi-
cità di controllo ogni 4 settimane su due 
mungiture) sostituendolo, in accordo con 
Aia e Ana in forma sperimentale, con il 
controllo tipo AT5 con periodicità ogni 5 
settimane. Si tratta di un prelievo di latte, 
per ogni vacca, con il quale si analizzano, 
grasso, proteine e cellule, mentre dal pre-
lievo di massa, eseguito in occasione del 
medesimo controllo mensile, escono i ri-
sultati della carica batterica e dell’urea”.
Un impegno a tutto tondo che vede nel-

la sicurezza alimentare uno dei valori 
aggiunti di cui l’Ara e il Sistema alleva-
tori si fanno garanti con il consumatore, 
mettendo a disposizione della collettività 
una esperienza maturata in questi quasi 
70 anni di attività. “L’impegno dell’Emi-
lia Romagna – conclude Garlappi, che, lo 
ricordiamo, è anche presidente dell’Anafi 
– è un tassello in un processo globale che 
deve coinvolgere non solo tutte le regioni 
italiane,ma anche le modalità con cui vie-
ne portata avanti la selezione, integrando 
l’attività delle nazionali di razza, che devo-
no trovare le modalità per operare insieme 
e in maniera coordinata. Ottimizzando le 
risorse economiche ed aumentando  i van-
taggi a favore degli allevatori”.

Un progetto condiviso
Anche Tiberio Rabboni, assessore regio-
nale all’Agricoltura della Regione Emi-
lia Romagna, ha parole di positive per 
il progetto dell’Ara, che “è apprezzato e 
sostenuto dall’Assessorato, indispensabi-
le misura per affrontare gli effetti di un 
quadro finanziario sconvolto dai tagli. Mi 
piacerebbe poter assicurare che la Regio-
ne potrà accompagnare anche in futuro la 
seconda fase del progetto, ma purtroppo 

Grafico 1

Consistenza media allevamenti bovini da latte sottoposti ai controlli funzionali dal 2000 al 2012
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Tiberio Rabboni, 
assessore all’Agricoltura 
dell’Emilia Romagna, 
condivide la necessità 
di avere certezze 
finanziarie per poter 
pianificare il futuro della 
zootecnia regionale
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anche noi navighiamo a vista e possiamo 
solo assicurare l’impegno a fare il massi-
mo, comprendendo perfettamente che è 
dura pianificare le attività del 2014, senza 
conoscere preventivamente l’entità delle 
risorse disponibili. Ne sono consapevole e 
apprezzo quindi ancora di più l’impegno 
dell’Ara nel dare vita alla ristrutturazione 
del sistema regionale, mantenendo elevato 
il livello dei servizi, anche in un momento 
difficile come questo”. 

L’impegno dell’Aia
Un riconoscimento condiviso anche dal 
Presidente di Aia, Pietro Salcuni, che 
parla della riorganizzazione portata avanti 
dall’Ara come di un processo reale, inno-
vativo, credibile ed efficiente. “In Emilia 
Romagna - spiega Salcuni - la ristruttu-
razione è stata un percorso non semplice 
e talvolta  doloroso, ma ha centrato i suoi 
obiettivi e ha permesso agli allevatori di 
poter contare senza interruzioni sul sup-
porto dei tecnici dell’Ara. Vorrei che fosse 
un esempio per tutte le regioni italiane, 
perché ritengo che tutti gli allevatori, dal 
nord al sud, abbiano gli stessi diritti e siano 
tutti uguali. È stata una strada condivisa 

con Aia e credo che 
l’Ara abbia oggi le 
carte in regola per 
diventare il primo 
interlocutore della pubblica amministra-
zione locale, visto il lavoro compiuto in 
questi ultimi anni. Allo stesso modo non 
accetto la logica dei tagli lineari, perché lo 
Stato deve garantire che le risorse dispo-
nibili vengano assicurate a quelle realtà 
in cui si opera in un’ottica di efficienza e 
risparmio. 
Gli allevatori sono una risorsa della col-
lettività e del territorio e questo valore 
aggiunto che tutti noi assicuriamo alla 
società deve essere riconosciuto dallo 
Stato,perché la sicurezza alimentare non è 
un bene di lusso, ma deve essere garantita 
ad ogni cittadino. E il Sistema allevatori è 
qui da quasi 70 anni per dare concretezza 
ad un termine sin troppo abusato”. n

Tabella 2
Principali razze da latte allevate in Emilia Romagna (2012)

Vacche 
Frisona

Alleva-
menti

controllati

Vacche 
Bruna

Allevamenti   
controllati

Vacche 
Pezzata 
Rossa

Alleva-
menti   

controllati

Vacche 
Jersey

Alleva-
menti 

controllati

Bologna 8.943 128 361 34 493 45 78 4

Ferrara 2.408 23 1 1 18 4 8 1

Forlì 1.809 31 140 16 140 16 103 7

Modena 32.527 348 542 73 448 58 34 10

Parma 67.071 589 3.848 252 842 150 51 16

Piacenza 33.093 185 307 23 26 8 62 9

Ravenna 2.376 19 13 3 63 2 233 6

Reggio E. 66.107 752 2.274 224 933 158 1.371 26

Totale 214.334 2.075 7.486 626 2.963 441 1.940 79 
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Per Pietro Salcuni, pre-
sidente di Aia, occorre 
che il modello emiliano 
romagnolo diventi un 
esempio anche per altre 
regioni italiane


