Azione C5 Programma incontro con allevatori delle aziende
innovative del progetto LIFE BEEF CARBON
15, 16, 17 Ottobre 2019
VISITA IN PIEMONTE DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INNOVATIVI:

La tre giorni è iniziata Martedi 15 Ottobre con il convegno organizzato a Carmagnola con la partecipazione di un
nutrito gruppo di allevatori proveniente dai 4 Paesi coinvolti. Oltre 200 presenti all’incontro che con grande
partecipazione e curiosità hanno potuto ascoltare le
relazioni dei partner sullo stato di avanzamento del
progetto “Life Beef Carbon” nei vari paesi partecipanti
e degli importanti risultati già ad oggi ottenuti.
Unicarve nell’occasione ha presentato il video di
presentazione delle soluzioni “INNOVATIVE” valutate
nell’ambito del “Beef Carbon” dall’azienda “Marcazzan
Giovanni” di Lonigo ed in particolare dei miglioramenti
ottenuti con l’introduzione delle ventole sul benessere
animale e con l’acquisto del robot, sul controllo e
distribuzione della razione. Innovazioni che hanno permesso all’azienda oltre che una riduzione delle immissioni in
atmosfera un tangibile miglioramento dei risultati economici grazie alla maggior produttività dei bovini allevati.
La 3 giorni è poi continuata con la visita di aziende zootecniche “INNOVATIVE” sia specializzate nell’ingrasso che
nella linea vacca-vitello suscitando non poca curiosità nei partner francesi che hanno seguito con particolare
interesse le soluzioni tecniche proposte dagli allevatori
piemontesi. Da tutti ci sono stati spunti e riflessioni molto
interessanti che hanno fatto capire quanto una
innovazione possa essere utile sia dal punto di vista
ambientale che economico. Si è infatti discusso molto ad
esempio dell’importanza del benessere animale negli
allevamenti arrivando alla conclusione che, migliorare le
condizioni di allevamento vuol dire aumentare le
perfomance dei bovini contribuendo nel contempo alla
riduzione dell’impatto ambientale dell’azienda.
Sicuramente questa tre giorni piemontese è stata un grande successo di partecipazione e coinvolgimento degli
allevatori intervenuti, sicuramente aiutati dall’ottima organizzazione dell’evento da parte degli amici dell’Asprocarne
Piemonte che ringraziamo per l’ospitalità dimostrata e con l’augurio di rivederli presto in Veneto

