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COMUNICATO STAMPA 

 

Latterie venete e principali attori coinvolti a confronto sul futuro delle stalle 
Sabato 1 ottobre dalle ore 10.15 alla Fattoria dei Fratelli Pagiusco a Bressanvido in via Chiesa n. 5 

 

Vicenza, 30 settembre 2016. “Compatti e convinti si può affrontare la crisi con gli strumenti che 

l'innovazione e la ricerca mettono a disposizione. I nostri prodotti, da soli sono una forza, ma non sono 

sufficienti, allo stato attuale, a sconfiggere la perdurante crisi del settore lattiero caseario, tanto più che nel 

mercato sono presenti una moltitudine di prodotti falsi made in Italy. Per questo Arav insiste sull'opportuna 

ed attenta analisi dei dati, a partire dall'innovativo indice genetico economico funzionale”. Con queste 

parole il presidente dell'Associazione regionale allevatori del Veneto presenta l'incontro che avrà luogo 

sabato 1 ottobre, a partire dalle ore 10.15, alla Fattoria dei Fratelli Pagiusco a Bressanvido in via Chiesa n. 

5, sul tema “Innovare, tracciare e contingentare la produzione di latte italiano? A tutela di produttori e 

consumatori”. Dopo l'apertura dei lavori, a cura del direttore di Arav, Adriano Toffoli, ed i saluti del sindaco 

di Bressanvido, Giuseppe Bortolan e del presidente di Arav, Floriano De Franceschi, si succederanno gli 

interventi del responsabile del Servizio F.A. Anafi, Maurizio Marusi, che illustrerà il nuovo indice genetico 

economico funzionale e del professore associato dell'Università di Padova (Dipartimento TeSAF), Samuele 

Trestini, che interverrà sulla valutazione economica dei parametri funzionali sul benessere degli animali per 

migliorare il reddito di stalla. “L'efficienza in stalla è una priorità per affrontare le difficoltà che sono sotto 

gli occhi di tutti – sottolinea il presidente De Franceschi – ed appare indispensabile utilizzare 

opportunamente l’indice genetico economico funzionale, che rappresenta il futuro e garantisce qualità del 

prodotto, benessere animale ed attenzione all’ambiente, con un’attenzione alla riduzione dei costi, quindi 

all’efficienza dell’intero processo”. La mattinata si scalderà quando, attorno al tavolo, moderati dal 

professore ordinario dell'Università di Padova (Dipartimento DAFNAE), Martino Cassandro, si 

confronteranno sul tema del convegno i principali attori coinvolti nella filiera produttiva: Augusto Guerriero 

(presidente Latrebusche), Lorenzo Brugnera (presidente Latteria Soligo), Alessandro Mocellin (presidente 

Latterie Vicentine ed Agriform), Fiorenzo Rigoni (presidente Consorzio tutela formaggio Asiago), Martino 

Cerantola (presidente Coldiretti Veneto), Roberto Nocentini (presidente Associazione italiana allevatori), 

Alberto Zannol (Direzione agroalimentare Regione Veneto) e Floriano De Franceschi (presidente 

Associazione allevatori del Veneto). 

 


