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Piemontese Junior Club chiama… i giovani rispondono!

PIEMONTESE JUNIOR CLUB CHIAMA…
I GIOVANI RISPONDONO!

stato un grande successo l’incontro tecnico sulla “gestione
dell’allevamento
della
razza bovina Piemontese”
organizzato dal Piemontese Junior Club in collaborazione con i tecnici di
Anaborapi (Luca Gullino)
e di Arap Consulenze (Luciano Comino, Stefania
Pasinato e Stefano Carena) nella giornata di
mercoledì 24 novembre
2021, presso l’azienda
della famiglia Rollè a Villafranca Piemonte (allevamento di 460 capi a ciclo
chiuso con oltre 230 fattrici): più di 200 giovani allevatori, oltre ai vari tecnici
e consulenti delle diverse
associazioni, hanno trascorso una giornata all’insegna della formazione e
del confronto su aspetti
molto importanti dell’allevamento; dalle razioni alimentari alla fertilità delle
fattrici, dalla ripartizione
colturale delle
superfici aziendali alle analisi
nutrizionali degli
alimenti. Non
sono mancati
gli approfondimenti sulle attività
di
Anaborapi suIla
selezione genetica della razza
oltre altri importanti interventi

come
quello
del
dott.Vernè sulle novità
del Registro elettronico
dei trattamenti veterinari
che sarà obbligatorio dal
28 gennaio 2022. La gara
di valutazione su un
gruppo di vacche condotta dall’esperto di razza
Mauro Molinero e la visita
allo spaccio aziendale
delle carni hanno concluso la mattinata.
Il Piemontese Junior Club è
stato fondato proprio per
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avvicinare i giovani alle attività delle diverse associazioni che riguardano la
nostra Razza approfondendo gli aspetti tecnici
legati all’allevamento: in
questi 2 anni abbiamo cercato
di
organizzare
quanto ci è stato possibile
a causa della pandemia
in corso che ci ha annullato un meeting nella primavera 2020 e la visita al
Centro Genetico di Carrù
nello stesso anno. Siamo
comunque riusciti a organizzare alcuni appuntamenti tra cui: gita al
Sommet de l’elevage a
Clermont Ferrand, corso di
tosatura e mascalcia bovina, visita ad un’azienda
del consorzio La Granda
con la partecipazione del
dottor Sergio Capaldo, alcuni Webinar tra cui quello
con il professor Angelo Frascarelli esperto di Politica
Agricola e uno
con i tecnici
Anaborapi responsabili del
Centro Genetico. Abbiamo
promosso
la
programmazione
di
un
corso per giudici oltre ad
aver incontrato
l’Assessore regionale all’Agri-
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coltura Marco Protopapa.
Proprio allo stesso Assessore abbiamo intenzione
di presentare nelle prossime settimane alcune
proposte sul futuro PSR del
Piemonte. I prossimi appuntamenti con il gruppo
verranno pubblicizzati sul
sito Anaborapi e sulle pagine Facebook del Piemontese Junior Club e di
Anaborapi.
Nonostante il brutto periodo per il settore, le difficoltà
legate
alla
pandemia e i malumori
che si sono diffusi tra gli allevatori, vedere così tanta
partecipazione da parte
dei giovani alle attività del
gruppo ci lascia molto sorpresi e ottimisti sul futuro
della nostra Razza. Il pessi-
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mismo ha lasciato spazio,
almeno per un giorno, alla
voglia di conoscere , confrontarsi e apprendere
nuove esperienze che
possono rivelarsi molto utili
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nelle proprie aziende. Noi
ci stiamo provando a fare
qualcosa di utile e chissà
che a volte i giovani non
abbiano da insegnare
qualcosa ai grandi…

RAZZA PIEMONTESE  ANNO 2021  N° 4

TMC s.r.l.
C.so Giovanni XXIII, 61
12022 Busca (Cn)
tel. 0171.94.52.35
fax 0171.94.44.14
www.tmcmanufatticemento.it

Via Mazzini, 13 - SOMMARIVA BOSCO (CN) - tel. 0172 55354 - cell. 335.252031 - e-mail: sartpiemonte@guidoarl.191.it
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VENDITA PRODOTTI PER ZOOTECNICA
E FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Battaglia Lisa 346.7353601
Battaglia Silvio 347.4679591

Via Circonvallazione, 4
10072 Caselle T.se (TO)
bieffeemmezootecnica@gmail.com
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