
La G.A.F. è un’azienda che nasce nel 
febbraio 2009 come I.F.S. (impresa 
formativa simulata) della classe 2D 

dell’Istituto per l’agricoltura e 
l’ambiente di Feltre, I.I.S. “Antonio 

della Lucia”. 
Questa impresa è ispirata alla S.C.A. 
di Belluno (Società Commerciale Al-

levatori), l’ente commerciale 
dell’A.P.A.B. (Associazione Provin-

ciale Allevatori Belluno). 
La S.C.A. è uno dei maggiori espo-

nenti nel settore dell’offerta di servizi 

e prodotti per l’allevamento, spicca al 

suo interno l’attività di conservazione 

e distribuzione di materiale seminale 

per il miglioramento genetico bovino.  
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La G.A.F 

Chi è la G.A.F.? 

La G.A.F. offre e  
commercializza tutti i prodotti  

e servizi che rispettano il  
benessere animale. 



I suoi servizi: 
La G.A.F. è un’azienda collegata al settore 

zootecnico. I suoi prodotti e servizi sono 

quindi destinati a soddisfare le richieste di 

mercato collegate a quest’ultimo, in partico-

lare la sua attenzione si concentra nei campi 

riguardanti il benessere e l’igiene animale, 

dall’alimentazione alle strutture. 

I servizi, svolti da personale specializzato, 

riguardano in particolare: 

Rifornimento diretto di colostro di alta qua-

lità, proveniente esclusivamente dalla 

“Banca del Colostro” della G.A.F.; 

 Possibilità di ricevere assistenza veterinaria 

da personale qualificato selezionato 

dall’associazione, come vaccinazioni, visite 

veterinarie e interventi zooiatrici;  

 Servizio di consulenza su: 

1) Strutture, esempio sono:  le sale mungi-

tura,  i luoghi adibiti allo stoccaggio del 

latte e quelli per riposo degli animali; 

2) Macchine operatrici, esempio: carri uni-

feed - miscelatori; 

3) Bestiame, non solo bovino ma anche 

caprino, ovino, suino, equino e nel possi-

bile anche alcuni volatili come: galline, 

faraone, tacchini…; 

 Servizio di manutenzione e riparazione di 

I suoi prodotti: 

 Materiale seminale bovino scelto al fine 

del MIGLIORAMENTO GENETICO 

BOVINO; 

 Prodotti riguardanti tutte le fasi della mun-

gitura; 

 Prodotti per l’alimentazione animale 

(bovina, equina, suina, ovina, caprina e 

bufalina); 

 Prodotti e attrezzature per la zootecnia in 

genere; 

   CCCOLOSTROOLOSTROOLOSTRO   DIDIDI   PRIMAPRIMAPRIMA   SCELTASCELTASCELTA   EEE   DIDIDI   ALTAALTAALTA      

QUALITÀQUALITÀQUALITÀ...   

IL COLOSTRO 
Il colostro (primo latte) è un liquido giallo 
sieroso, molto ricco d'immunoglobuline di 

classe A, secreto dalle ghiandole mammarie 
durante la gravidanza ed i primi giorni dopo 
il parto, è composto principalmente da ac-
qua, leucociti, proteine (fra le quali anche 

agenti immunologici), grassi e  
carboidrati. 

Ha principalmente due funzioni: 
1. Fornire le difese immunitarie tramite le 

immunoglobuline, anticorpi, vitamine e 
Sali minerali; 

2. Funzione nutrizionale grazie a suoi ric-
chissimi componenti, quali proteine, lipidi 

e zuccheri. 

macchine e/o strutture agricole; 

 Servizio di disinfestazione da parassiti e 

animali indesiderati e dannosi; 

 Inoltre la G.A.F. si occupa di mantenere 

sempre aggiornati i soci e gli acquirenti su 

novità riguardati il settore zootecnico e i 

prodotti ad esso collegati. 

Si offrono inoltre consigli su come apporta-

re un miglioramento nell’attività, sia nel 

campo dell’igiene: dove ci preoccuperemo 

di indicare i prodotti \e/o rivenditori più ido-

nei, sia nel campo della produzione e lavo-

razione dei prodotti, ad esempio: indirizzare 

all’acquisto dei prodotti più adatti alla puli-

zia pre/post mungitura; per la stessa macchi-

na operatrice e tutto quello che può riguar-

dare il settore lattiero-caseario. 

Cosa offre la G.A.F.? 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/IgA
http://it.wikipedia.org/wiki/IgA

