GIORNATA
DIMOSTRATIVA

Le produzioni aziendali a supporto
dei fabbisogni delle bovine
Webinar - Lunedì 3 maggio 2021, ore 10:00
Promuovere uno sviluppo armonico delle aziende
zootecniche da latte, anche di quelle situate in aree di
interesse naturale e paesaggistico lungo i 313 km del
fiume Adda in Lombardia, è lo scopo di EcoSost Farm.
Per raggiungere questo obiettivo, il progetto realizzerà,
nel corso di due anni, una serie di attività di
sensibilizzazione, informazione e dimostrazione di come
l’adozione di best practice già disponibili e analisi di
benchmarking - in un’ottica di miglioramento della
sostenibilità economica ed ambientale – possano essere
positivamente correlati al miglioramento della resilienza
economica dell’azienda da latte, nonché alla riduzione
degli impatti ambientali e al miglioramento del benessere
dell’allevamento.
Il focus della giornata si concentra sulla gestione dei
cantieri di insilamento (miscuglio foraggero: loietto italico,
veccia e trifoglio incarnato) dell’azienda agricola
Valsecchi Carlo di Comazzo (LO), situata all’interno del
Parco Adda Sud. I diversi attori di EcoSost Farm con
brevi interventi descriveranno le attività del progetto ed i
primi risultati ottenuti.

PROGRAMMA
09:30 Registrazione dei partecipanti
10:00 Saluti di benvenuto e apertura lavori
Antonio GALLO – Università Cattolica
10:10 Interventi
Il progetto EcoSost Farm
Antonio GALLO – Università Cattolica
I paesaggi del latte e il Parco Adda Sud
Riccardo GROPPALI – Parco Adda Sud
L'approccio integrato all'azienda: il sistema MyFarm
Francesco MASOERO – Università Cattolica
Gli indici di efficienza economica e ambientale
Alberto S. ATZORI – Università di Sassari
La valutazione del benessere animale con il sistema IBA
Alessandro GASTALDO – Fondazione CRPA Studi Ricerche
La gestione della campagna in funzione delle esigenze
delle vacche da latte
Claudio VALSECCHI – Azienda Valsecchi
12:15 Dibattito
Partecipazione libera, previa registrazione (da effettuarsi entro
le ore 13:00 di giovedì 29 aprile 2021).

Segui le nostre attività sulla pagina Facebook del progetto

Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto EcoSost Farm, cofinanziato dall'operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione”
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia.
Responsabile del progetto è l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza Dipartimento di Scienze animali, della nutrizione
e degli alimenti – DiANA, realizzato con la collaborazione di Fondazione CRPA Studi Ricerche di Reggio Emilia e Parco Regionale Adda Sud.

