La Provincia di Asti con Deliberazione n° 99 del 7
aprile 2008 approvò per la prima volta la
concessione di contributi a favore di allevatori
astigiani, per la realizzazione di interventi a favore
dell’allevamento bovino semibrado.

• allevamento allo stato libero, su un territorio
non coltivato, utilizzando o no eventuali ricoveri
di fortuna, non ricevendo alcuna alimentazione
dall’uomo, ad eccezione di sporadici e limitati
interventi di soccorso (di norma nei mesi
invernali e nell’estate avanzata), mantenuto per
almeno sei mesi nel corso dell’anno solare,
ovvero quando ai bovini tenuti allo stato brado
vengano messi a disposizione alimenti allo
scopo di integrarne la razione”.

•

•
•
•

Valorizzazione dell’impiego di sistemi di
allevamento compatibili con il benessere degli
animali, adeguati alle loro caratteristiche
biologiche ed etologiche, rispettosi
dell’ambiente, consoni al clima e rispettosi
dell’ecosistema e del paesaggio.
Dimostrazione dell’adattabilità a questo tipo di
allevamento della Razza bovina Piemontese.
Riduzione dei costi di allevamento
Sostanziale aumento del benessere animale.

•
•
•

•

•

Realizzazione di recinzioni mobili (generatore di corrente, filo elettrico,
paletti) per agevolare la corretta turnazione dei pascoli ed il periodico
trasferimento sui diversi appezzamenti destinati all’allevamento.
Punti acqua per abbeveraggio: intervento da realizzare mediante
l’acquisto di vasche da pascolo, carri botte, o attrezzature similari.
Acquisto attrezzature mobili finalizzate all’allevamento semibrado:
mangiatoie portafieno, contenitori a tramoggia per la somministrazione di
concentrati, reti ombreggianti, arieggiatori per cotiche erbose, nonché
ogni altra attrezzatura di cui possa essere giustificato l’acquisto
finalizzato all’allevamento semibrado.
Realizzazione o acquisto di strutture per la raccolta degli animali:
recinti di cattura, sistemi meccanici di autocattura efficaci al controllo,
confinamento e bloccaggio dei bovini per l’esecuzione delle operazioni di
gestione e controllo della mandria.
Realizzazione di prati stabili e sistemazione dei terreni ai fini della
loro utilizzazione al pascolo.

• ANNO

ADESIONI

CONTRIBUTI

• 2008

37

50.268,00

• 2009

11

28.769,00

• 2010

26

66.609,00

• TOTALE

74

145.646,00

