
Tema: Risorse naturali e biodiversità

Il gruppo….

La crisi del settore zootecnico e la contrazione degli allevamenti hanno
ridotto il comparto equino al solo 2,2% sul territorio nazionale.
L'allevamento estensivo del cavallo Murgese è un’attività che presidia ed
utilizza aree marginali altrimenti abbandonate assolvendo anche ad
importanti attività sociali e ambientali.
Il mondo allevatoriale chiede innovazione: gli allevamenti presentano
elevate potenzialità produttive inespresse per cause differenti; una scarsa
collaborazione con il mondo della ricerca e un mercato del colostro ancora
poco conosciuto e non valorizzato.
Assenza di una banca del colostro sia a livello regionale che nazionale.
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Banca del Colostro Equino: il cavallo Murgese

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
Prototipo travaglio, costruito in 4 esemplari e collaudato in 4
allevamenti partner aventi ambienti differenti;
Brevetto travaglio BCE presentato e approvato n.
102021000016685;
Standardizzato il processo raccolta, conservazione e liofilizzazione,
ricostituzione e somministrazione;
Banca del colostro: raccolti e congelati kit di colostro presso le
aziende partner, ARA Puglia Putignano e Centro della Banca presso
il Raggruppamento Biodiversità Carabinieri di Martina Franca.
Assistiti e salvati in itinere già 3 puledri con una pronta
somministrazione del colostro (entro le prime 48 ore di vita).
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Membri del gruppo: 
Coordinatore: UNIBAS-SAFE – Capofila
Imprese agricole:

MASSERIA 
GROTTILLO
Allevamento 
Cavalli Murgesi

ALLEVAMENTO 
San Pietro
Allevamento 
Cavalli Murgesi

Enti e Ricerca: UNIBA-DISAAT 

Fattoria 
Biodidattica

CAPO IAZZO
Allevamento 
Cavalli Murgesi

DARE Puglia 

ARA Puglia FARMALABORSRL
Protocollo di intesa tra Università degli Studi
della Basilicata e Raggruppamento Carabinieri
Biodiversità di Martina Franca con azioni di
tutela e valorizzazione della razza autoctona
Murgese e supporto al progetto Banca del
Colostro Equino.

Il progetto BCE ha effettuato le seguenti azioni:
✓ Implementazione di nuove pratiche negli allevamenti a supporto del

personale aziendale (Unibas, Uniba, ARA e Allevatori).
✓ Validazione e standardizzazione del processo di raccolta e conservazione

(Unibas, Uniba, ARA, Dare e Allevatori).
✓ Creazione di una banca del colostro a servizio degli allevamenti (Unibas,

Uniba, ARA e Allevatori).
✓ Nuovo cosmetico e individuazione di nuovi sbocchi di mercato per il

colostro(Unibas, Uniba, ARA Puglia, Farmalabor, Dare e Allevatori).

✓ 3 manuali di divulgazione
✓ 3 Percorsi di doma dolce
✓ 3 puledri assistiti da BCE
✓ 1 Banca del Colostro e 4 Filiali
✓ Partecipazione a incontri nazionali e 

internazionali

✓ 1 landingpage sito 
www.biodiversitazootecnica.it 

✓ 1 Pagina FB
✓ 1 Pagina Instagram
✓ 32riunioniconilteam
✓ 4giornatedimostrative
✓ 4incontridicomunità pratica
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