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Comunicato stampa del 15 Giugno 2021 

Per uso immediato  

 

Identificare le innovazioni pratiche "in azienda" che soddisfano le 
esigenze degli allevatori europei di bovini - questa è la missione della rete 
BovINE finanziata dall'UE  

I partner di BovINE condividono gli aggiornamenti sull'ultima raccolta di Innovazioni di Ricerca (IR) 
e Buone Pratiche (BP) effettuata nell’ambito del progetto online il martedì 22 giugno 2021. 

 
Organizzato dai partner francesi di BovINE, l’Institut d’Elevage (IDELE) e la Féderazione Nazionale di 
Allevatori Bovini (FNB), tutti possono partecipare all'incontro online della rete di ricercatori, 
agricoltori, organizzazioni agricole e consulenti, oltre a rappresentanti di tutta la catena del valore 
della carne bovina per ascoltare da ricercatori e professionisti le soluzioni alle esigenze degli 
allevatori europei.    

Ci sarà l'opportunità di visitare "virtualmente" le aziende sperimentali francesi, così come di 
contribuire con opinioni e porre domande. Le presentazioni saranno in Francese e in Inglese con 
traduzioni simultanee in queste due lingue. 

Per partecipare a questo meeting online in programma Martedi 22 Giugno Registratevi su: 
https://bit.ly/3gvIyAL 

Programma  (CEST): 

09:30 - 10:00 – Apertura e Benvenuto (Teagasc, IDELE, FNB) 
10:00 - 10:30 – Patto di Impegno Sociale per il settore bovino da carne (Caroline Guinot, 
Interbev) 
10:30 - 11:00 - Break 
11:00 - 11:30 – Il contesto francese di Ricerca e Sviluppo per la produzione di carne bovina  
(André Le Gall, IDELE) 
11:30 - 12:00 – Allevamenti di vacche nutrici in Europa : qual’è la posizione tra le politiche 
Europee e internazionali ?  (Jean-Pierre Fleury, COPA COGECA) 
12:00 - 12:10 – Sintesi della sessione di mattina 
12:10 - 13:00 – Pausa Pranzo 
13:00 - 15:00 – Le sfide e le soluzioni per la sostenibilità affrontate in BovINE (Damiana 
Mais Barrutia, INTIA) 
15:00 - 15:30 - Break con session di networking 
15:30 - 16:30 – Soluzione di BovINE per allevatori – informazioni e materiali accessibili e, 
rilevanti sulle buone pratiche per allevatori (Rhonda Smith & Marie Saville, Minerva UK) 
16:30 - 17:15 –Percorsi virtuali in aziende sperimentali di bovini da carne Francesi .  
17:15 - 17:30 – Chiusura del meeting 
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