Allevamento italiano
di Aberdeen Angus

La farm

Si sviluppa per circa 60 ettari con terreni destinati a prati permanenti e a coltivazioni principalmente foraggiere destinate
all’utilizzo aziendale. Si trova a cavallo tra i Comuni di Quarto d’Altino e Mogliano Veneto, confina con il fiume Zero e l’oasi Lipu
di Marcon , con aree agricole limitrofe ricche di siepi e boschetti di pianura . Quest’area mantiene un fascino particolare dato dal
suo ambiente integro de i suoi prati , dei corsi d’acqua e dalle alberature presenti ed in questo contesto non poteva esser e piu
appropriata la scelta di sviluppare un allevamento bovino che utilizzasse questi elementi.

Aberdeen Angus
Questa razza e’ tra le piu’ comuni al
mondo e tra le migliori utilizzatrici
della fonte naturale piu’ accessibile :
l’erba. E’ una razza antichissima , venne
creata in Scozia , nella contea di
Aberdeen, da dove viene esportata e
trova sviluppo in tutto il mondo. I
bovini angus sono di colore nero o dai
riflessi ramati, privi di corna e di
statura media con grande efficienza
produttiva nella trasformazione del
foraggio in carne.

"

Alessandro
Arena
L'allevatore

Ci sono destini che sono già scritti.
Ci sono vite che ancora prima di essere al mondo vengono selezionate per qualcosa.
Io, sono una di quelle vite.
Se nel 2000 avessi chiesto a qualsiasi bambino di 5 anni di scrivere una lettera a Babbo
Natale, ci avresti trovato scritte cose come macchinine, supereroi o dinosauri, se avessi letto
la mia invece avresti letto una riga sola:
“Caro Babbo Natale vorrei una vacca Angus.”
Mi chiamo Alessandro, sono nato nel 1995 e i miei 25 anni li ho vissuti tra l’odore di stalla, la
lana della pecora, il galoppo del cavallo e il muggito della vacca. Se dovessi dirti come è nata
BiFarm, ti direi che c’è sempre stata, che è nata come la realizzazione di un sogno che ho
sempre avuto.
Alcuni pensano che sia un lavoro semplice, o invidiabile, alcuni dicono che lo preferirebbero a
stare seduto coi piedi sotto una scrivania, ma sono certo che se lo facessero per un mese poi si
stancherebbero, ci vuole passione per questo lavoro.
C’è qualcosa di naturale, una predisposizione non costruibile artificialmente, nel mio
rapporto con gli animali, loro mi forgiano, mi insegnano, mi ascoltano. E quindi ci vuole più
che la passione per questo lavoro, ci vuole proprio amore.
Ed io con questo amore ci sono nato.

L'ALIMENTAZIONE

LA RAZZA

Utilizziamo l’alimentazione più
naturale possibile.
Erba, foraggi affienati aziendali, una
piccola quantità di cereali fioccati e
privi di aflatossine

Il nostro

L’adattabilità al pascolo, la
longevità, l’elevata fertilità, la
marezzatura naturale del grasso
intramuscolare e la facilità di parto
sono tra le caratteristiche principali
della razza Aberdeen Angus.

allevamento
IL PASCOLO
Manteniamo il più possibile gli animali
al pascolo.Rispetto alla tipica chiusura in
stalla, utilizziamo anche in condizioni
stagionali avverse erbai per il pascolo
perenne

IL RISPETTO
Rispettiamo l'animale per come
la natura ce lo offre. Dandogli la
possibilità di vivere allo stato
brado e senza velocizzare il
processo di ingrasso. .

Aree catena di pascolamento
Pascolo permanente: appezzamenti 1, 2, 4,
11, 12
Pascolo poliennale (erba medica):
appezzamenti 6, 7
Erbaio (avena, loietto, trifoglio bianco):
appezzamenti 9, 10
Erbaio (sudan grass, sorgo zuccherino):
appezzamenti 5
Erbaio (cover crop): appezzamenti 8
Coltura foraggera (barbabietola da
foraggio): appezzamenti 3

Totale ettari appezzamenti
34,4 Ha

Mandria: 50 vacche in produzione

