Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

IL PROGETTO DUALBREEDING SI PRESENTA AD AGRIALP 2021
All’AGRIALP di Bolzano - giovedì, 18 novembre alle ore 16:00 - si terrà un convegno dal titolo " Le
sfide per la vacca del futuro" durante la quale verranno presentati i risultati del progetto
“DUALBREEDING - Le razze bovine a duplice attitudine: un modello alternativo di zootecnia ecosostenibile” - fase 1 e gli obiettivi e le attività del progetto fase 2. Il progetto è finanziato dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale tramite il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) –
Sottomisura 10.2.
Le sfide che la zootecnia deve affrontare sono molteplici, in particolare in questo periodo di ripresa
dopo gli effetti devastanti della pandemia. Inoltre, il problema principale in questo momento è quello del
riscaldamento globale; tutte le istituzioni per conto dell’intera società civile ci chiedono di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi climatici. Questo può essere raggiunto soprattutto garantendo che i
bovini siano allevati in condizioni ottimali di salute e benessere e adattati alle condizioni ambientali del
territorio di allevamento. Le razze bovine allevate sull’arco alpino si sono evolute nel corso di migliaia
di anni e tuttora contribuiscono molto alla biodiversità e alla conservazione del paesaggio culturale nelle
regioni alpine; esse possono quindi dare un contributo insostituibile in termini di sostenibilità
ambientale. Per rafforzare questi obiettivi, le cinque associazioni nazionali delle razze Pezzata Rossa,
Grigio Alpina, Rendena, Reggiana e Valdostana hanno unito le loro forze per sviluppare congiuntamente
programmi di miglioramento genetico sempre più efficienti e garantire così una produzione sostenibile
di latte e carne con razze locali adattate in modo ottimale alle condizioni del posto. Con la prima parte
del progetto DUALBREEDING conclusasi in marzo ’21 alcuni obiettivi si sono già concretizzati e
messi in pratica; altri verranno ottenuti con nuove iniziative già in atto con la seconda fase che si
concluderà nel 2023. L'evento sarà l’occasione per presentare le attività e i risultati già raggiunti al
grande pubblico di AGRIALP, alla sua prima edizione post pandemia.

