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Araer riparte da innovazione,  
efficienza e comunicazione 

 
 
Il presidente, Maurizio Garlappi: “Nonostante la forte riduzione della 
contribuzione pubblica il nostro modello organizzativo è oggi unico in 
Italia. I servizi agli associati sono aumentati e abbiamo centrato 
l’obiettivo di rappresentare il più autorevole riferimento tecnico degli 
allevatori”.  
 
 
Il settore zootecnico emiliano-romagnolo attraversa le medesime difficoltà che il 
comparto  vive a livello nazionale. 
Ma l’Araer (Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna) proprio da 
queste criticità raccoglie il guanto di sfida e rilancia ampliando la gamma di servizi 
offerti ai suoi associati puntando su innovazione, efficienza, comunicazione. 
“Nonostante il venir meno negli ultimi due anni del 60% dei contributi pubblici – 
afferma Maurizio Garlappi, presidente Araer – la nostra associazione ha saputo 
riorganizzarsi e diventare, sotto questo punto di vista, un modello attualmente unico 
in Italia. Il nostro obiettivo è e continuerà ad essere quello di rappresentare il 
riferimento tecnico più qualificato per i nostri associati, ai quali è rivolta la 
competenza e la professionalità dei 170 dipendenti di cui l’Associazione si avvale tra 
tecnici, controllori, amministrativi”. 
Lo sforzo che tutto il personale dipendente in questi ultimi due anni è stato chiamato 
a fare è stato notevole, ma gli indirizzi e la certezza dell’obiettivo che si voleva 
perseguire, impostati dalla dirigenza dell’Araer, hanno permesso che l’evoluzione 
dell’Associazione, perché di vera e propria evoluzione si tratta, si traducessero da 
progetto a realtà concreta. 
“I servizi messi a disposizione degli associati sono aumentati – continua Garlappi – 
abbiamo puntato sul perfezionamento dei controlli funzionali negli allevamenti per 
migliorare le produzioni di latte e carne in termini di qualità, un requisito 
indispensabile a garanzia della sicurezza alimentare  e del consumatore, così come 
abbiamo potenziato l’attività del nostro laboratorio di analisi che ha sede a Reggio 
Emilia, dove vengono effettuate in media 1,5 milioni di analisi/anno.  
 
 
 



                                                                          Associazione Regionale Allevatori 
                                                                          dell’ Emilia Romagna 
                                                                                                                                      Riconoscimento Persona Giuridica D.P.G.R. Emilia Romagna n. 566 del 19/06/1984   
                                                                                                                                      Registro Persone Giuridiche Tribunale di Bologna Pag.n. 96 – Volume II n. 167  

 
 

 
 SEDE: Via Roma,89/2 – Loc Viadagola 40057 Granarolo dell’ Emilia (BO) Tel 051/760600 – Fax 051/760484 e-mail info@araer.it web www.araer.it C.F 80079150373 P.Iva 02800631208  

LABORATORIO REGIONALE ANALISI LATTE E ALIMENTI ZOOTECNICI: Via Casorati, 5  42010 Mancasale (RE) Tel e Fax 0522/271266 e-mail laboratorio@araer.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Abbiamo ampliato l’offerta di servizi in materia di mezzi tecnici  a iniziare dal collare 
destinato alle vacche per il rilevamento dei calori, e realizzato un software che 
attraverso il numero dell’auricolare della bovina invia un sms sul cellulare 
dell’allevatore avvisandolo che nell’arco dei successivi 70 minuti avverrà il parto. Si 
tratta di un progetto innovativo che partirà alla fine di febbraio. E poi il settore 
assicurativo, che grazie a un accordo siglato con Fata Assicurazioni propone diverse 
polizze a copertura di danni causati da eventi che possono compromettere la 
produzione e la redditività in allevamento”. 
Tutto questo però non basta. “Il cerchio non poteva che chiudersi con un nuovo 
progetto editoriale – conclude il presidente Araer – attraverso il quale i nostri 
associati siano sempre e capillarmente informati dell’attività dell’Associazione. Ecco 
allora che con EmiliaRomagnAlleva, bimestrale il cui primo numero è arrivato nelle 
case degli allevatori proprio in questi giorni, pensiamo di aver completato il nostro 
progetto riorganizzativo. A EmiliaRomagnAlleva si abbina il restyling del sito 
internet Araer e l’impegno  a sensibilizzare periodicamente anche quella stampa non 
specializzata che si ricorda purtroppo del mondo agrozootecnico solo quando 
esplodono, malauguratamente, delle emergenze sanitarie”. 
 
 
 


