
 

Partecipa al prossimo meeting pubblico ospitato dal partner 

dell’Estonia 

L’evento transnazionale si terrà online ed è aperto a tutti gli operatori 

del settore del bovino da carne in Europa          

 

Registrati per il tuo biglietto gratuito tramite: https://buff.ly/3wh6Tl6 

L’evento è in lingua Inglese ma sarà disponibile traduzione in Italiano durante 

tutto l’evento 

Progetto BovINE – reti innovative nel settore del bovino 

da carne in Europa 



   
La rete BovINE vi invita a partecipare al 2° incontro transnazionale del progetto, che si terrà online 

giovedì 2 dicembre 2021. 

L’incontro online è ospitato dal partner dall’Estonia Liivimaa Lihaveis e ha come obiettivo riunire allevatori di 

bovini, consulenti, fornitori, ricercatori e responsabili delle politiche agricole per condividere le conoscenze 

e scambiare idee per migliorare la sostenibilità del settore bovino europeo. 

PROGRAMMA GENERALE: 

09:00-09:05 - Benvenuto della sede che ospita l’evento (Airi Külvet-Liivi) 

09:05-09:20 - La prospettiva dell'Estonia nel garantire la sostenibilità del settore delle carni bovine (Urmas   

Kruuse-Ministro estone degli Affari rurali) 

09:20-09:30 - Una breve panoramica del progetto BovINE (Maeve Henchion-TEAGASC) 

09:30-10:30 – Le applicazioni della ricerca raccolte dal progetto BovINE nel 2020 

 Sostenibilità ambientale: Uso di Lineseed (seme di lino) come strategia nutrizionale per diminuire 

le emissioni enteriche di CH4 nell'allevamento Fines 

 Resilienza socio-economica: Contratti futuri e a termine 

 Salute e benessere degli animali: Termografia a infrarossi per la diagnosi della zoppia 

 Efficienza produttiva e qualità della carne: Alimentazione di precisione 

10:30 -11:15 -  Buone pratiche e innovazioni della ricerca sulla sostenibilità ambientale 

Buone pratiche 

 Spagna: Pagamento del PSR in Navarra per l'allevamento estensivo (Paola Eguinoa-INTIA) 

 Irlanda: Il programma TEAGASC Signpost - una campagna per affrontare l'azione climatica (Kevin 

Kinsella-IFA) 

Innovazioni nella ricerca (Karen Goossens-ILVO) 

 Il consumatore paga 

 Gestione olistica 

11:15 -11:45 - BREAK con video di aziende agricole estoni 

11:45 -13:15 - Scambio di buone pratiche e innovazioni della ricerca sulla resilienza socio-economica 

Buone pratiche 

 Portogallo: Regimi di qualità UE (José Pais-PROMERT) 

 Belgio : Disinfezione UV dell'acqua piovana in Belgio (Dirk Audenaert-BOERENBOND) 

Innovazioni nella ricerca (Kees de Roest-CRPA) 

 Progetto Carne Sostenibile 

 Progetto AUTOFEED (alimentazione automatizzata tramite robot) 

Scambio di buone pratiche e innovazioni della ricerca sulla salute e il benessere degli animali 

Buone pratiche 

 Francia: Diagnosi Boviwell (Floriane Prost-FNB) 



   
 Polonia: Sistema di monitoraggio dei vitelli e delle stalle: e-stado® (Jerzy Wierzbicki-PBA) 

Innovazioni nella ricerca (Frank-Dieter Zerbe-FLI) 

 Punteggio in azienda per la malattia respiratoria dei bovini 

 Mix and Match - Il raggruppamento dei tori da carne influenza lo stress sociale, le malattie 

respiratorie e l'aumento di peso 

14:15-15:00 - Scambio di buone pratiche e innovazioni della ricerca sull'efficienza produttiva e la qualità 

della carne 

Buone pratiche 

 Italia: Ottimizzazione della gestione in un consorzio di allevatori per raggiungere una qualità 

migliore e standardizzata (Alessandro Mazzenga-UNICARVE) 

 Germania: Utilizzo di un nastro di misurazione per il cronometraggio del primo accoppiamento 

(Lena Lindau-BRS) 

Innovazioni nella ricerca (Virginia Resconi-UNIZAR) 

 Analogo dei feromoni di richiamo materno nel bestiame da carne 

 Procedura standardizzata per la valutazione dei tori nel Regno Unito e in Spagna 

15:00-15:30 - BREAK con un video sul protocollo del benessere animale in Europa di George Stilwell 

15:30-16:30 - Sessione interattiva 

Definizione di "carne bovina sostenibile" e ruolo di BovINE nel definirla 

16:30 - Chiusura della riunione (Maeve Henchion - TEAGASC) 


