Seminario

Benessere animale e politiche per la
qualità
18 e 19 Ottobre 2018 - Ex Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita, 33 - Cagliari

Il Benessere degli animali da produzione è sempre più al centro delle istanze dei consumatori
e degli obiettivi di qualità del settore zootecnico. Il tema è da tempo preso in considerazione
anche dalla Politica agricola comune (PAC), sia con la fissazione di standard nella condizionalità,
sia con specifici interventi di sostegno previsti dai PSR.
La recente comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” della Commissione
europea sul futuro della PAC rilancia la discussione sul tema anche in relazione ai problemi
connessi all’uso di antimicrobici in zootecnia e al conseguente Piano di Azione contro la
resistenza antimicrobica European One Health.
L’incontro, organizzato dalla Rete Rurale Nazionale e dall’Assessorato dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale della Regione Sardegna, vuole essere un momento di riflessione comune
tra policy maker, mondo della produzione e della ricerca sui vari aspetti e problematiche
dell’argomento allo scopo di contribuire a individuare una strategia praticabile efficace e
condivisa in materia di benessere animale.
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18 Ottobre 2018
Benessere animale: una risposta a molte aspettative

10:00 - 10:20
Saluti delle autorità
			Assessore Agricoltura e riforma agro-pastorale - Assessore Sanità
10:20 - 10:40
Le molteplici prospettive del BA
			Maria Carmela Macrì (CREA PB - RRN)
10:40 - 11:00
Piattaforma UE sul benessere animale
			Elisabetta Canali (UNIMI)
			

La ricerca scientifica sul benessere animale

11:00 - 11:20
Obiettivi e Indicatori di benessere animale
			Marisanna Speroni (CREA - ZA)
11:20 - 11:40
Il benessere animale nella zootecnia estensiva
			Silvana Mattiello (UNIMI)
11:40 - 12:00
Effetti del benessere animale sulla produttività degli animali da reddito
			Antonello Cannas (Facoltà di Agraria, Università degli studi di Sassari)
12:00 - 12:20
Evoluzione del benessere animale: a che punto siamo? 				
			Vincenzo Carcangiu (Facoltà di Veterinaria, Università degli studi di Sassari)
12:20 - 13:00
			

Rilevanza del benessere animale sulla futura politica agricola europea
(MIPAAFT)

13:00 - 14:30

Pausa pranzo

14:30 - 14:50
I PSR per il benessere animale in Italia e in Europa
			Manuela Scornaienghi (CREA PB - RRN)
14:50 - 15:20
Il benessere animale nel PSR Sardegna
			Sebastiano Piredda (AdG PSR Sardegna)
			

Le esperienze aziendali sul benessere animale

15:20 - 15:40
L’esperienza del Gruppo Operativo MarcAfree - Daniele Marzi (BovinMarche)
15:40 - 16:00
L’esprienza di “La Granda” - Sergio Capaldo (Presidente La Granda)
16:00 - 16:20
L’esperienza di “Argiolas Formaggi” – Andrea Usai
16:20 - 16:40
La zootecnia biologica, un sistema di produzione fondato sul benessere animale 		
			Andrea Martini
16:40 - 17:00
			

Conclusioni e chiusura lavori
Maria Carmela Macrì (CREA PB - RRN)

19 Ottobre 2018
La valorizzazione delle produzioni zootecniche in benessere animale

			
			

Il sistema ideato dal CREnBA per la valutazione in campo del
benessere animale

10:00 - 10:20
La rilevazione del benessere nell’allevamento della linea vacca-vitello
			Giovanni Filippini (Istituto zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche)
10:20 - 10:40
La Rilevazione del benessere nell’allevamento ovino e suino
			Paola Nicolussi (Istituto zooprofilattico Sperimentale della Sardegna)
10:40 - 11:00
Il Sistema CSQA di certificazione del benessere animale
			Francesca Ceola (CSQA)
11:00 - 11:20
Lo strumento regionale: “Marchio di qualità agroalimentare garantito
			
dalla Regione Sardegna”									
			Manuela Marinelli (RAS Assessorato Agricoltura, servizio sviluppo delle filiere 		
			
agroalimentari e dei mercati)
11:20 - 13:00
Tavola rotonda
			Partecipanti alla tavola rotonda: Oilos; Coldiretti; Agrinsieme; Ordine dei Dottori
			
Agronomi e Forestali , Ordine dei Medici veterinari, Collegio dei Periti agrari 		
			Moderatore: Alessandro Monteleone (CREA PB - RRN)
13:00 - 13:20
Conclusioni e chiusura lavori
			Alessandro Monteleone (CREA PB - RRN)

Organizzazione: Maria Carmela Macrì (mariacarmela.macri@crea.gov.it)
		
Manuela Scornaienghi (manuela.scornaienghi@crea.gov.it)
		
Valentina Carta (valentina.carta@crea.gov.it)
Supporto tecnico: Francesco Ambrosini (francesco.ambrosini@crea.gov.it)
Segreteria tecnico-organizzativa: Isabella Brandi (isabella.brandi@crea.gov.it)
Cliccate su questo link per iscriversi al Seminario.
Cliccate su questo link per sapere come raggiungerci dall’aereoporto di Cagliari.
Finanziato nell’ambito della Rete Rurale Nazionale, scheda progetto CREA 19.2
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