COMUNICATO STAMPA- CONVEGNO
L’ALLEVAMENTO SEMIBRADO DELLA RAZZA BOVINA PIEMONTESE: UN ALLEVAMENTO
ECOSOSTENIBILE.
Ex Sala Consigliare del Comune di Asti, Piazza San Secondo 1, ASTI, Sabato 14 novembre 2015
L’allevamento dei bovini di Razza Piemontese ha da sempre fatto parte dell’Agricoltura Astigiana.
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.
Per incentivare questo tipo di allevamento e fornire agli operatori del settore maggiori conoscenze
tecnico-scientifiche, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Asti e l’Ordine dei Medici
Veterinari di Asti, in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori, hanno organizzato per
il giorno sabato 14 novembre 2015 presso l’Ex Sala Consigliare del Comune di Asti, Piazza San
Secondo 1 ad Asti, uno specifico momento formativo dal titolo “L’Allevamento Semibrado della
Razza bovina Piemontese”, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Asti, del
Comune di Asti, dell’ASL di Asti e della Consulta delle professioni presso la Camera di Commercio di
Asti.
Nell’ambito di tale incontro interverrà l’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Giorgio
Ferrero, da sempre molto vicino agli allevatori e alla salvaguardia del territorio. Porteranno
qualificati contributi di studio professionisti del settore quali: Dott. Guido Garnero del Servizio
tecnico Anaborapi che illustrerà i moderni criteri di selezione degli animali di razza Piemontese
soprattutto in funzione di tale sistema di allevamento; il Prof. Giorgio Borreani, Docente presso il
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell’Università di Torino, che illustrerà gli
aspetti relativi alla gestione del pascolo e le moderne tecnologie per la conservazione e la
valorizzazione dei foraggi aziendali; il Dott. Daniele Giaccone dell’Associazione Regionale Allevatori
che parlerà dei nuovi servizi di assistenza tecnica agli allevatori proposti dalla sopracitata
Associazione; la Dott.ssa Fulvia Dorigo del Servizio Veterinario dell’ASL di Asti che relazionerà in
merito alla normativa sul benessere animale, il Dott. Massimo Pasciuta (Medico Veterinario) che
porterà un contributo di esperienza nel campo della gestione sanitaria, il Dott. Massimo Moizio
dell’Ufficio Zootecnia della Provincia di Asti che illustrerà il ruolo avuto la Provincia negli anni a
sostegno di questa modalità di allevamento ed infine il Sig. Domenico Viarengo che illustrerà la sua

esperienza di allevatore relativamente ai vantaggi di tipo gestionale. Il Convegno sarà moderato
dal Dott. Agr. Fabrizio Montanella, libero professionista nel settore zootecnico. Al termine del
Convegno è previsto un momento di discussione sugli argomenti trattati con eventuali domande
da parte dei partecipanti.
Al termine dell’incontro mattutino, nel primo pomeriggio, è prevista la visita ad un allevamento
che adotta questo sistema di allevamento.
L’evento è rivolto alle figure professionali che operano nel settore agricolo e allevatoriale:
professionisti, tecnici, amministratori e agricoltori. La partecipazione è libera, previa iscrizione via
mail all’indirizzo: info@agronomiforestaliasti.org.
E’ possibile pranzare presso il ristorante Francese, sito in Via dei Cappellai 15, Asti, nei pressi
dell’Ex Sala Consigliare, al costo di 25€, è gradita conferma entro il 9 novembre all’indirizzo mail:
info@agronomiforestaliasti.org
Per maggiori informazioni:
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Asti
Tel. 0141/357.111
info@agronomiforestaliasti.org
www.agronomiforestaliasti.org

