
ARAER A EXPO 
 
La multifunzionalità si traduce anche 
in attività riabilitative e prodotti biomedicali 
 
Araer è impegnata in alcuni importanti progetti volti a sostenere 
le cosiddette Terapie assistite con animali indirizzate a persone 
che hanno subito gravi traumi fisici e/o psicologici 
 
 
“Oggi le produzioni di nicchia rappresentano un valore aggiunto della zootecnia 
regionale che deve essere ulteriormente valorizzato. Ma non dobbiamo 
dimenticare che all’interno del comparto esiste tutta un’altra zootecnia non 
meno importante. La sfida di Araer è e continuerà a essere quella di offrire agli 
allevatori servizi utili a costi accessibili nonostante i tagli che da due anni a 
questa parte hanno fortemente ridotto il finanziamento pubblico”. 
 

    
                                    Il presidente di Araer, Maurizio Garlappi                                          Da sinistra Maurizio Garlappi, Davide Borghi e il direttore di Araer, Claudio Bovo 
  

Così Maurizio Garlappi, presidente di Araer, nel suo intervento all’inizio della 
Tavola rotonda sulla multifunzionalità della zootecnia in Emilia Romagna, 
svoltasi il 26 settembre scorso a Expo, presso il Roof Garden, Padiglione 
Coldiretti. Gli ha fatto eco il presidente dell’Aia (Associazione italiana allevatori), 
anche lui presente al tavolo dei relatori, che ha sottolineato come la 
ristrutturazione di Araer sottolinei ancor più il ruolo tecnico dell’Aia, volto con i 
servizi offerti a difendere la redditività aziendale, ma anche capace di favorire 
l’apertura di nuovi scenari, a iniziare dalla valorizzazione della biodiversità e di 
tutto quello che essa rappresenta per il comparto. 
La multifunzionalità quindi. Un concetto ampio, all’interno del quale si possono 
individuare non poche potenzialità. Come quelle legate all’impiego di cavalli e/o 
asini nelle  Iniziative assistite con animali (Iaa), finalizzate al recupero 
terapeutico e riabilitativo delle persone colpite da traumi fisici o psicologici. “Il 



25 marzo scorso – ha spiegato nel suo intervento Laura Contalbrigo del Centro 
di referenza nazionale Iaa di  Legnaro (PD) – sono state pubblicate le Linee guida 
nazionali  sulle Iaa, approvate in sede di conferenza Stato Regioni che forniscono 
disposizioni comunque già recepite in Emilia Romagna. Infatti, sul fronte 
dell’ippoterapia, gli allevatori emiliano romagnoli non si sono fatti trovare 
impreparati. Nel suo intervento Luca Marcora, del Comitato direttivo dell’Aia e 
presidente dell’Associazione cavallo Bardigiano, ha ricordato che in accordo con 
Araer ben 9 cavalli appartenenti a questa razza sono stati affidati a titolo 
gratuito all’Associazione Aiasport, una onlus del Bolognese impegnata nelle 
Terapie assistite con gli animali (Taa) a supporto di persone che soffrono di 
varie disabilità e di età compresa tra i 4 e i 60 anni. La scelta del Bardigiano non 
è ovviamente casuale. Si tratta infatti di un cavallo docile, equilibrato e sensibile, 
riconosciuto soggetto ideale per attività terapeutiche e riabilitative. E non è 
finita. 

 
                                                                     Cavalli Bardigiani, una razza ritenuta ideale per le attività di terapie assistite con gli animali 
 
“Il cantiere delle idee” è un progetto che intende dare vita, nei pressi di Imola, ad 
un centro specializzato per le Terapie assistite con animali, indirizzato 
soprattutto alla formazione di professionisti in ippo e onoterapia, alla 
prestazione di assistenza clinica di alto livello e allo svolgimento di ricerche 
scientifiche sugli effettivi esiti delle Taa. Anche in questo caso Araer ha garantito 
il suo sostegno e ha offerto la disponibilità gratuita di alcuni equini iscritti ai 
Libri genealogici o ai registri anagrafici delle razze emiliano romagnole, 
riconosciuti idonei a quanto prevede il progetto. Nell’elenco delle razze si trova 
inoltre il cavallo agricolo italiano di tiro pesante rapido, “un gigante dal cuore 
tenero – ha ricordato Vilmo Nuti, presidente dell’Anacaitpr – particolarmente 
impiegato nelle attività di ippoterapia”. Al pari dell’Asino Romagnolo che, come 
ha sottolineato Alberto Minardi, presidente di Asirara, “possiede una spiccata 
capacità di interagire con l’uomo in modo molto positivo”. 
Ma dalla zootecnia, o meglio grazie alla multifunzionalità della zootecnia, si 
ottiene molto altro ancora. Prodotti cosmetici, biomedicali, vaccini, questi ultimi 



ricavati dalle uova. L’ultima frontiera riguarda le colture cellulari di cute 
destinate a curare i grandi ustionati. Un altro importante esempio delle risorse, 
non solo alimentari, che la zootecnia racchiude.  
 


