
 

 

Agli Allevatori, Tecnici, Veterinari, 

Operatori della filiera e Studenti 

 

L’A.N.A.B.I.C., nell’ambito del Progetto I-BEEF 2 finanziato dal MIPAAF e dall’Unione 

Europea attraverso il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale Mis. 10.2, organizza una serie di 

Meeting su tematiche tecniche legate al miglioramento genetico delle razze italiane di bovini da 

carne (Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica) ed alla loro valorizzazione. 

In particolare saranno affrontati argomenti che permettano di approfondire le conoscenze 

fondamentali in materia di selezione, alimentazione, sanità animale, finalizzate allo sviluppo 

sostenibile degli allevamenti delle suddette razze, che rappresentano la migliore testimonianza 

nel panorama zootecnico nazionale. 

Siete pertanto  

invitati a partecipare 

a tali iniziative che si terranno in occasione della manifestazione Agriumbria 2021, presso lo 

Stand ANABIC secondo il calendario sotto riportato 

 

 

Meeting Tecnici 
 

 

Titolo Giorno Ora 

La Caratterizzazione fenotipica delle razze ANABIC   

(Dr. Matteo Ridolfi – Ufficio Tecnico ANABIC) 

Venerdì 

17/9/21 
11,00 

Gli indici genetici a disposizione degli allevatori per la selezione dei 

bovini italiani da carne  

(Dr.ssa Fiorella Sbarra – Ufficio Valutazioni Genetiche ANABIC) 

Venerdì 

 17/9/21 
16,00 

La genomica a supporto della selezione  

(Prof. Emiliano Lasagna e Dott. Giacomo Rovelli – Università di Perugia) 

Sabato 

18/9/21 
16,00 

Alimentazione e sostenibilità dell’allevamento bovino da carne  

(Prof. Mariano Pauselli – Università di Perugia) 

Domenic

a 19/9/21 
11,00 

Resistenza genetica alle malattie e riduzione del consumo di antibiotici 

in allevamento  

(D.ssa Piera Mazzone - Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle 

Marche) 

Domenic

a 19/9/21 
16,00 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. – Il presente invito, consegnato alla Segreteria Generale – Ingresso SUD, darà diritto 

all’INGRESSO GRATUITO in Fiera, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per gli incontri previsti 

per il mattino e dalle 15 alle 17,00 per quelli del pomeriggio, fino a capienza di 30 posti 

PER ACCEDERE ALLA MANIFESTAZIONE E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS 

I – BEEF II 
Progetto finanziato nell’ambito  

della sottomisura 10.2  
PSRN – BIODIVERSITA’ 2014 / 2020 

 Bando n.2 

UNIONE EUROPEA - FEASR 
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale 

 «L’Europa investe nelle zone rurali» 
MIPAAF 

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale  


