
Via Torre Roa, 13

12100 CUNEO

Telefono: 0171-410.836

E-mail: 

consulenza@arapiemonte.it

MANAGEMENT

RAZIONALIZZAZIONE FATTORI PRODUTTIVI

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E AMBIENTALE

BENESSERE ANIMALE

EFFICIENZA DELL’ALLEVAMENTO

Le attività possono essere sviluppate nell’ambito del PSR 2014-2020 - MISURA 2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

L’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte offre ai propri Soci e Clienti

diversi Servizi di Consulenza tecnica qualificata per supportare la figura

dell’allevatore nell’affrontare le opportunità e le sfide che ogni giorno

nascono in allevamento. La garanzia di avere un team di professionisti a

disposizione per il tuo Allevamento.

NUTRIZIONE e QUALITA’ DEGLI ALIMENTI

PIANI AGRONOMICI e DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE

MASTITI, UTILIZZO del FARMACO e ASCIUTTA SELETTIVA

MANAGEMENT, EFFICIENZA, SVILUPPO e TRASFORMAZIONE AZIENDALE

BENESSERE e QUALITA’ delle PRODUZIONI PRIMARIE

Razza BOVINA PIEMONTESE e altre RAZZE DA CARNE

mailto:consulenza@arapiemonte.it


1 NUTRIZIONE E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI (8 ore*)

➢ Corretto bilanciamento della razione delle vacche nutrici, vitelli in svezzamento, vitelloni;

➢ Ottimizzazione dei gruppi di alimentazione;

➢ Strategie per ridurre i costi alimentari e massimizzare l’autoapprovvigionamento aziendale;

➢ Valutazione e miglioramento della qualità nutrizionale e delle tecniche di conservazione degli alimenti autoprodotti;

➢ Valutazione status foraggi insilati in trincea, ottimizzazione gestione trincee e loro allestimento.

GESTIONE FERTILITA’ E RIPRODUZIONE (8 ore*)

➢ Analisi e valutazione dei parametri riproduttivi;

➢ Assistenza genetica e Piani di Accoppiamento;

➢ Efficienza riproduttiva dell'allevamento: analisi degli indici semplici e composti di fertilità.
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Razza BOVINA PIEMONTESE e altre RAZZE DA CARNE



4 OTTIMIZZAZIONE DELLE GESTIONE AGRONOMICA AZIENDALE AL SERVIZIO DELLA STALLA (8 ore*)

➢ Diversificazione delle colture;

➢ Mantenimento e gestione dei prati e dei pascoli permanenti;

➢ Riorganizzazione agronomica aziendale ai fini di aumentare l’impiego di alimenti autoprodotti e diminuire quelli acquistati in razione;

➢ Piano di concimazione e ottimizzazione bilancio azotato aziendale.

3 GESTIONE ECONOMICA e BENESSERE DELL’ALLEVAMENTO (8 ore*)

➢ Elaborazione bilancio aziendale, valutazione criticità e punti di forza e pianificazione tecnica ed economica nel breve-medio termine;

➢ Ottimizzazione costi di produzione e razionalizzazione efficienza aziendale;

➢ Benessere animale, valutazione spazi, lettiera, ambienti e gestione mangiatoia;

➢ Corretta gestione della vitellaia.

Razza BOVINA PIEMONTESE e altre RAZZE DA CARNE

(8 ore*): ore impiegate nell’ambito dell’attività PSR 2014-2020 - MISURA 2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole


