PRESENTAZIONE

Il miglioramento delle condizioni di
benessere
degli
animali
negli
allevamenti rappresenta un obiettivo
prioritario per la Comunità europea.
Per definire la nuova strategia, la
Commissione ha intrattenuto ampie
consultazioni
con
allevatori,
veterinari, organizzazioni per la tutela
degli animali e altri esperti onde
garantire che il miglioramento delle
condizioni di vita degli animali si
traduca anche in una maggiore
competitività degli alimenti e dei
prodotti agricoli europei in Europa e
nel mondo. Negli ultimi cinque anni il
recepimento della direttiva comunitaria,
che stabilisce norme minime per la
protezione dei polli da carne, è stata
seguita da direttive attuative emanate
dal
Ministero della Salute e da
un’intensa
attività
formativa
sviluppata dai Servizi veterinari in
collaborazione
con
varie
associazione di stakeholders.
Questo incontro tra i diversi attori del
mondo avicolo vuole portare a un
confronto, che si auspica fruttuoso,
con scambio di esperienze che
possano generare, a tutti i livelli,
comportamenti corretti, condivisi e
responsabili.

La partecipazione è gratuita.
A chi si iscrive prima del 10 maggio verrà inviato
via mail
il biglietto di entrata omaggio ad
Eurocarne

Per iscriversi :

Tavola rotonda

Il benessere negli allevamenti

avicoli intensivi: parliamone
insieme

Ordine Medici Veterinari della Provincia di Verona
email: segreteria@ordinevetverona.it
fax. 0458201947
Cognome_________________________________
Nome____________________________________
Email:____________________________________
Tel______________________________________
Professione_______________________________

12 Maggio 2015
14.15 – 17.40
Sala B – galleria padiglioni 11/12
Fiera di Verona

Programma scientifico
12 Maggio 2015
Ore 14,15– 14,30
Registrazione dei partecipanti
Saluti di benvenuto

Ore 15.30 – 16.00
Il punto di vista degli allevatori
Dr. Ezio Berti

Moderatore: Dr. Aldo Grasselli

Ore 16.00– 16.30
La problematica vista dalla filiera
D.ssa Rossella Pedicone

Ore 14.30 – 15.00
L’attività di ispezione e controllo nella
Regione Veneto
Dr. Giorgio Cester – Dr. Michele Brichese
Ore 15.00 – 15.30
Il benessere dei broiler : la situazione a livello
Nazionale ed Europeo
Dr. Leonardo James Vinco

Ore 16.30– 16.45
Coffee break
Ore 16.45 – 17.20
Presentazione dei risultati di una ricerca sul
benessere degli avicoli durante il trasporto in
Regione Veneto
D.ssa Lebana Bonfanti

Ore 17.20 – 17.40
La situazione attuale e le prospettive future
Dr. Ugo Santucci

Moderatore:
Dr. Aldo Grasselli
Presidente Società Italiana di
Medicina Veterinaria Preventiva

Relatori:
Dr. Giorgio Cester
Direttore Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare
della Regione Veneto
Dr. Michele Brichese
Dirigente Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare
della Regione Veneto

Dr. Leonardo James Vinco
Medico Veterinario - Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia – Emilia Romagna
Dr. Ezio Berti
Presidente A.V.A
D.ssa Rossella Pedicone
Responsabile area tecnica sanitaria UNA Italia
D.ssa Lebana Bonfanti
Medico Veterinario - Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
Dr. Ugo Santucci
Direttore Ufficio VI - Benessere animale: tutela del
benessere animale, riproduzione animale e
fecondazione artificiale, igiene zootecnica, igiene
urbana veterinaria e lotta al randagismo; protezione
degli animali nella sperimentazione. Ministero della
salute

