Con il Contributo di:

L’allevamento
Semibrado della Razza
Piemontese: un
allevamento
Ecosostenibile
Sabato 14 Novembre 2015
La partecipazione al Convegno è
gratuita.
Visti i posti limitati della sala
è obbligatoria l’iscrizione.

Ex Sala Consigliare del Comune di Asti
Piazza San Secondo 1 - Asti

Il pranzo si terrà presso il Ristorante
Francese in Via dei Cappellai 15 – Asti
al costo di 25 €.
E’ gradita la prenotazione entro il
9 novembre 2015.
Per iscrizione e informazioni:
Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali di Asti
Via XX Settembre 126 – 14100 Asti
Telefono:
0141/357111
E-mail: info@agronomiforestaliasti.org

Con il Patrocinio di:
________________________
Consulta provinciale dei liberi professionisti presso la
Camera di Commercio di Asti

L’allevamento dei bovini di Razza
Piemontese ha da sempre fatto
parte dei sistemi produttivi agricoli
dell’Astigiano e di gran parte del
Piemonte. Negli ultimi anni si è
sviluppato il sistema di gestione
cosiddetto Semibrado che ha il suo
fondamento
nell’utilizzo
del
pascolo
per
l’alimentazione
degli animali.
Questo sistema di allevamento
consente di migliorare la gestione
aziendale degli animali; contribuisce
ad un miglioramento generale delle
condizioni
di
benessere
della
mandria e permette di utilizzare
superfici particolarmente difficili da
lavorare con i mezzi meccanici,
causa forte pendenza, svolgendo
quindi
anche
un’azione
di
salvaguardia
del
paesaggio
agrario.
Una
maggior
efficienza
nell’utilizzazione dei pascoli e una
maggior valorizzazione dei foraggi
prodotti per l’alimentazione degli
animali nella stagione invernale
possono
inoltre
ridurre
sensibilmente i costi gestionali della
mandria, sinonimo di maggior
sostenibilità
economica
ed
ambientale.

PROGRAMMA:
09:00 Registrazione dei partecipanti
09:30 Saluti e interventi autorità
Marco Devecchi (Presidente
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali di Asti)
Ubaldo Uberti (Presidente
dell’Ordine dei Medici Veterinari di
Asti)
INTERVENTI:
Moderatore:
Fabrizio Montanella (Agronomo
Libero Professionista)
10:00 Miglioramento genetico della Razza

Bovina Piemontese: situazione e
prospettive.
Guido Garnero (ANABORAPI)
10:20 La valorizzazione delle risorse

foraggere locali per una gestione più
sostenibile ed economica
dell’allevamento.
Giorgio Borreani (DISAFA,
Università di Torino)

11:10 Il Benessere Animale

nell’allevamento Semibrado:
etologia e gestione degli animali.
Fulvia Dorigo (Servizio
Veterinario - ASL AT)
11:30 Aspetti igienico-sanitari

nell’allevamento Semibrado:
considerazioni tecnico-pratiche di
un Veterinario Buiatra.
Massimo Pasciuta (Medico
Veterinario)
11:50 Interventi realizzati a favore

dell’allevamento bovino alla stato
Semibrado.
Massimo Moizio (Ufficio
Zootecnia – Provincia di Asti)
12:00 Esperienza di allevamento

Semibrado: dagli inizi ad oggi.
Domenico Viarengo (Allevatore)
12:20 Dibattito e Conclusioni.
13:00 Pranzo.

10:50 Le proposte di assistenza tecnica

per la valorizzazione
dell’allevamento della Piemontese.
Daniele Giaccone (Associazione
Regionale Allevatori del Piemonte)

14:30 Visita allevamento Semibrado
15:30 Conclusione.

