ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI in SCIENZE AGRARIE,
FORESTALI E ALIMENTARI
Sede di recapito: ODAF Via Peyron 13 Torino

SERATA CONVIVIALE

Oggetto:
Caro Collega,
Ti comunico che la PROSSIMA serata conviviale si terrà

- MERCOLEDI’ 21 MARZO 2018 ALLE ORE 19,00
presso il Circolo Soci Unione Industriale - AMMA - via Vincenzo Vela n. 15A - Torino
(tel. 011/5718400)

RELATORE

: Dr. GIORGIO MASOERO

Sperimentatore del MAF dal 1972, primo ricercatore dal 1988, direttore di sezione MiPAF dal 1995,
dirigente di ricerca CRA sino al 2009, Accademico ordinario e tesoriere dell'Accademia di
Agricoltura di Torino (www.accademiadiagricoltura.it),
attualmente frequentatore del Dipartimento di Agraria (DISAFA) di Torino e di Veterinaria, del CNR,
consulente della Granda – Eataly (Genola) e del Centro per le Colture Sperimentali (CCS-Aosta)
un’azienda agro-biotecnologica specializzata nella produzione di consorzi microbici micorrizati (Micosat) distribuiti
in vari Paesi.
E’ stato esperto di nomina Ministeriale sin dal 1984, nelle Commissioni Tecniche Centrali del Libro
Genealogico dei bovini (Razza Valdostana, Razza Piemontese) e della Specie Cunicola.
Si è lungamente occupato di ricerche e sperimentazioni zootecniche, all’Istituto Zoootecnico e Caseario
di Torino, poi Istituto Sperimentale per la Zoootecnia, ed infine CRA-PCM, con particolare riferimento
alla produzione della carne cunicola e bovina e all'allevamento della vacca da latte in montagna, presso la
Stazione Sperimentale Alpina di Sauze d'Oulx (Consorzio Vezzani).
Ha partecipato al progetto europeo sulle risorse genetiche del coniglio.
E’ stato responsabile di Unità Operativa nell’ambito di Progetti MiPAF : “Foraggicoltura Prativa” (199193 e 1995-97), / RENAI (2006-2011), / PROBENCO(2006-2008).
Ha coordinato Unità operative di ricerche finanziate dalla Regione Piemonte: - L’allevamento della
manza e della vacca piemontese. - Realizzazione del fieno-silo per valorizzare le risorse prative alpine.
Ha sviluppato applicazioni di analisi rapide (NIRS, Naso Elettronico, FTIMR, Fluorescenza) a segmenti
di vari settori. Ha in corso applicazioni con SCIO un NIR-miniatura Israeliano di grandi possibilità
pratiche
E' autore o co-AA di 260 pubblicazioni e relazioni, di vario tipo.

Ci intratterà sul tema:

“Impressioni di agricoltura Olandese”
Sarà gradita la Tua presenza con parenti ed amici, in occasione di questa importante iniziativa della nostra
Associazione.
Prenotazioni telefonando al numero 011/531101 ( prof.Marchesini )

Il Presidente dell’Associazione
Augusto Marchesini
Note :
Per l’iscrizione all’associazione dei Dottori in Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari si può effettuare il versamento della quota
annuale di Euro 30,00 per i Laureati ed Euro 20,00 per gli studenti tramite bonifico bancario su c/c Banca Fineco , IBAN IT 51 Y
03015 03200 000003508503 intestato a Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari . Oppure per cassa
durante le serate conviviali

