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Commercializzare il bovino
Un Centro per l'allevamento delle razze autoetone
PISINO - L'Agenzia per lo svi- esperti dell'AZRRI, anehe di quel

luppo rurale dell'Istria (AZRRI) ha li della Cilta di Pisino, della Regio
organizzato mereoledi aPisino, il ne Istriana, della Faeolta di Agro
laboratorio edueativo-promozio- nomia di Zagabria, dell'Associa
na le eonelusivo, riscrvato al pro- zione regionale degli allevatori del
gelto di tutela e valorizzazione del bue istriano (SU lG) e di numerosi
bovino istriano. Tale progelto vede pnrtner italiani, tra i quali I'Agen
la parteeipazione, aeeanto agli zia per la tutela dell'ambiente della

Regione Molisc, la Regione Mar
ehe, l'Emilia Romagna, I'Associa
zione nazionale allevatori bovini
italiani (ANABIC), I' "AcIiva Sy
stem" e l'Universita di Padova.

A presentare il progelto di tu
tela del bovino iSlriano sono stali
il direltore dell' AZRRI, Graeia
no PrekaIj, e I'assessore regionale
dell' Agricoltura, Milan Antolovic,
mentre Giovanni Biltanle eFabio
MareIto, dell'Universita di Pado
va, e Jelena Ramljak. della Faeol
ta di Agronomia di Zagabria, han
no iIIustralo irisullati delle anali
si genetiehe eseguite sui bovino
iSlriano.

Gli esami genetiei sono stati
eseguili in base al metodo di eom
parazione eon altre 19 razze bovi-

ne europee, lutle da tutclare, ma
anehe da commereializzare trami
le la loro valorizzazione gastrono
mica.A lale scopo !'AZRRI ha gia
firmalo il contratto con una qua
rantina di ristoralori che inIendo

no inserire lale speciaiita, di alta
qualila e valore nUlrilivo, nei loro
menu, GIi inceniivi regional i per
I'allevamento dei bovini am mon
lano a 3,000 kune annue per ogni
capo di besliame, per una somma
complessiva di 500mila kune. At
tualmcnte, infatti, in Istria si con~
lano piu di 2.000 cap i, a difTeren
za del 1994 quando se ne conta
vano appena 125: praticamente
all'orlo dell'estinzione, conside
rando ehe ncll947 ce n'erano 01
tre 50mila.

I parteeipanti al convegno edu
ealivo, hanno anlicipato che la Cil
ta di Pisino, in quanio partner del
progetto, in collaborazione eon
I' AZZRI, aprim, sui colle di Gor
lan, tra Pisino e Vermo, il Centro
per lo sviluppo regionale rurale,
che disporrA di una supemcie di
ollre 70 ettari di lerreno. II Centro
si oecupera dell'allevamento del
bovino iSlriano, ma anche di altri
animali autoetoni, come pecore e
segugi iSlriani.

A porgere i saluti a tutli i par
lecipanti al convegno, sono sla
ti il vicepresidente della Regione
ISlriana, Vedran Grubišic, e il vi
eesindaeo di Pisino, Ines Kovacic
Drndic.
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