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Razionamento bovini da carne e da latte
Razionamento bovini da carne e da latte von Samuele Elisei vor 2 Jahren 6 Minuten, 54 Sekunden 2.479 Aufrufe
Lezione in flipped classroom , per , la realizzazione di una razione alimentare , per bovini da latte e da carne , .
290518 Naturalmente Sicilia Gangemi filiera bovina
290518 Naturalmente Sicilia Gangemi filiera bovina von regia vrsicilia vor 2 Jahren 26 Minuten 6.166 Aufrufe
New Farmers - L’allevamento sostenibile nell’Alto Mugello
New Farmers - L’allevamento sostenibile nell’Alto Mugello von Tv2000it vor 9 Monaten 20 Minuten 14.658 Aufrufe
Uno dei tanti settori in cui la sostenibilità ha un ruolo fondamentale , è , quello della zootecnia: come si può avere ,
a , cuore la tutela dell'ambiente , e , al tempo stesso produrre , carne , di qualità? , Per , scoprirlo nella puntata
andiamo , a , Firenzuola, , a , pochi chilometri , da , Firenze, dove si estende il Mugello, ...
BOVINI DA CARNE BIO: gestione sostenibile dell’allevamento
BOVINI DA CARNE BIO: gestione sostenibile dell’allevamento von reterurale vor 7 Monaten 5 Minuten, 47
Sekunden 4.201 Aufrufe Ai piedi dei Monti Sibillini, in un'area fortemente colpita dagli eventi sismici del 2016, sorge
la Fattoria Scagnetti, azienda , a , conduzione familiare che si dedica all'allevamento di , bovini , di razza
marchigiana (Vitellone Bianco IGP dell'Appennino Centrale) certificati , con , il metodo biologico. Nel video ...
La storia di Diandra, allevatrice di vacche per restare in Sicilia: \"Così sono felice\"
La storia di Diandra, allevatrice di vacche per restare in Sicilia: \"Così sono felice\" von Fanpage.it vor 4 Monaten 4
Minuten, 55 Sekunden 9.013 Aufrufe Lei , è , Diandra, siciliana di Sortino in provincia di Siracusa, , è , una giovane
allevatrice di , vacche , limousine. Ha deciso di rimanere nella sua terra , per , dedicarsi all'azienda portata avanti ,
dal , nonno , e dal , padre. Dopo gli studi, ha capito che il suo futuro era prendere in mano le redini
dell'azienda.\"Amo il mio ...
L'Erba del vicino (puntata 9)
L'Erba del vicino (puntata 9) von Confagricoltura Mantova vor 8 Jahren 4 Minuten, 43 Sekunden 53.609 Aufrufe
Numeri , e , qualità fanno di Mantova la , prima , provincia lombarda, in termini di produzione, , per , il comparto
delle carni bovine. Ma garantire eccellenza non basta. L'Erba del vicino fa il punto sul comparto , con , la
presidente dei produttori di , bovini da carne , di Confagricoltura, Elide Stancari.
Salvano un Toro da una vita di Abusi, guardate la sua incredibile reazione!
Salvano un Toro da una vita di Abusi, guardate la sua incredibile reazione! von ViralVideo Italia vor 4 Jahren 2
Minuten, 40 Sekunden 2.573.951 Aufrufe No copyright infringement intended. All rights attributed accordingly. All
material belongs to their appropriate owners. Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976,
allowance is made for \"fair use\" for purposes such as news reporting, teaching, and research. Fair use is , a ,
use ...
Visita ad un allevamento francese di Charolaise
Visita ad un allevamento francese di Charolaise von verdeanordest vor 4 Jahren 5 Minuten, 41 Sekunden 41.298
Aufrufe Il programma del Sommet , de , L'Elevage prevede visite ad allevamenti francesi come quello del Signore
Benoit Brun.
Alimentazione bovini da ingrasso / Rotomix 4000
Alimentazione bovini da ingrasso / Rotomix 4000 von Agricoltura Italiana del Nord vor 2 Jahren 3 Minuten, 15
Sekunden 32.260 Aufrufe 20/01/2018 Villa Cortese (MI) Società agricola Ferrazzi , e , Cova Ciao , a , tutti!!!
L'argomento di oggi , è , l'alimentazione di circa 200 capi , bovini da , ingrasso. Il mezzo che opera , è , un carro
miscelatore semovente Rotomix 4000, , con , una capacità di carico di 16 m3, una fresa larga 1600 mm. Il carro
miscelatore ...
Le mucche del deserto saudita
Le mucche del deserto saudita von lorenzopinnavideo vor 8 Jahren 7 Minuten, 38 Sekunden 211.136 Aufrufe
(English subtitles available) Quello che ci si aspetta di vedere in un deserto sono cammelli , e , sabbie roventi. Una
mucca pezzata ci sembrerebbe completamente fuori posto. Ce la immaginiamo , a , pascolare in un prato olandese
o anche italiano. Eppure in mezzo al deserto saudita, , a , 150 chilometri ad ...
Visitiamo una stalla veneta
Visitiamo una stalla veneta von verdeanordest vor 4 Jahren 8 Minuten, 21 Sekunden 92.209 Aufrufe Siamo andati ,
a , Vascon, nel trevigiano, , per , capire quale sia la situazione nelle nostre aziende zootecniche. Solo una grande
passione muove questi imprenditori agricoli che dedicano all'allevamento 365 giorni all'anno.
Lely Vector - Ingrassare i tori con l'alimentazione automatica
Lely Vector - Ingrassare i tori con l'alimentazione automatica von Lely vor 2 Jahren 4 Minuten, 37 Sekunden
452.917 Aufrufe Aumentate l'efficienza , e , la redditività della vostra strategia alimentare alimentando la vostra
mandria più spesso. La presenza costante della razione ne stimola un'assunzione maggiore , e , più frequente
durante il giorno , e , la notte. Questo ha un impatto positivo sulla salute degli animali, sulla fertilità, sulla ...
Carne bovina: vitellone, scottona, vacca...
Carne bovina: vitellone, scottona, vacca... von Cibo360 TV vor 1 Jahr 5 Minuten, 25 Sekunden 861 Aufrufe Come
viene classificata la , carne bovina , ? Cosa significano i termini vitello, vitellone, manzo, , vacca , , scottona? , PER
, APPROFONDIRE: https://www.cibo360.it/alimentazione/cibi/, carne , /carne_manzo.htm.
LOMASO: TUTTO IL FASCINO DELLA LIMOUSINE
LOMASO: TUTTO IL FASCINO DELLA LIMOUSINE von Buon agricoltura vor 3 Jahren 11 Minuten, 28 Sekunden
66.800 Aufrufe La filiera della , carne , di qualità trentina ci porta nel Lomaso in una stalla , da , ingrasso , e , la
protagonista di questa esperienza , è , la LIMOUSINE, una razza specializzata , da carne , che prende il nome
dall'omonima regione della Francia. Leonardo Azzolini, un giovane allevatore laureato in agraria, ha scelto ...
Stalla a misura di vacche e vitelli
Stalla a misura di vacche e vitelli von Buiatria Centro Veterinario San Martino vor 2 Jahren 13 Minuten, 23
Sekunden 36.036 Aufrufe Tour in una stalla appena costruita , con , più di 300 , vacche , in lattazione.
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