PRESENTAZIONE
Il benessere degli animali allevati è un
argomento che negli ultimi anni sta interessando
trasversalmente tutta l’opinione pubblica e
chiunque, a diverso titolo, abbia a che fare con gli
animali.
L’osservanza delle sole disposizioni relative
all’ambiente di stabulazione, senza tener conto
delle reali condizioni degli animali, non sempre è
garanzia di salvaguardia di un buon benessere,
soprattutto alla luce della mutata sensibilità
attuale.
Oltretutto, stabilire a priori quale sia un buon livello
di benessere per gli animali allevati è senz’altro
un esercizio complesso, in quanto è possibile
confondere la loro reale condizione di vita con
le nostre aspettative e le specifiche conoscenze
che ognuno ha nel campo dell’allevamento
zootecnico.
La diagnosi del livello di benessere di un animale
allevato deve necessariamente basarsi sull’analisi
di molti fattori connessi con le condizioni di vita
dell’animale. Queste devono essere registrate
e valutate attraverso specifici indicatori (noti
come animal-based measures, ABMs) e i risultati
devono essere analizzati attraverso un metodo
obiettivo e scientifico.
Per questo, la valutazione del benessere animale
è un difficile esercizio di astrazione dal consueto
e quotidiano approccio sanitario, zootecnico o
affettivo che ogni persona può mettere in atto
quando a vario titolo si relaziona con gli animali
da reddito e deve essere il più possibile oggettivo
e scevro da emotività e soggettività.
Il presente corso di formazione intende fornire
le basi per comprendere come si articola la
valutazione del benessere animale in allevamento
secondo un approccio scientifico, e quali siano
le misurazioni che devono essere raccolte
osservando direttamente gli animali (ABMs), con
particolare attenzione alla specie bovina e suina.

08.30

Registrazione dei partecipanti

08.45

Presentazione
Mario Colombo
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 		
Zootecniche

Responsabile Scientifico dell’evento:

Moderatore
Guerino Lombardi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia-Romagna

Mario Colombo

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e
Zootecniche
09.00

Paola Brambilla
La società civile e il benessere degli
animali tra etica e diritto

10.00

Luigi Bertocchi
Significato e definizione dei parametri di 		
valutazione per il controllo e
l’autocontrollo del benessere animale
negli allevamenti zootecnici

11.00

Francesca Fusi
Sistemi di valutazione del rischio
applicati al benessere degli animali nelle 		
principali popolazioni zootecniche allevate
in Italia. Classyfarm

12.00

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia-Romagna

Michela Minero
Lo sviluppo di protocolli e linee guida per il
benessere degli equini

13.00

PAUSA PRANZO

Michela Minero

14.00

Alessandro Bianchi
Animali selvatici e benessere:
conservazione dell’ambiente e della
biodiversità

15.00

Angelo Peli
La sostenibilità dell’allevamento bovino
tra impatto ambientale e benessere
animale

16.00

Interventi liberi - discussione – esame
finale
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Angelo Peli

Università degli Studi di Bologna

		

INFORMAZIONI
L’evento è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso
la Regione Lombardia e riservato a:

• Veterinari con le seguenti discipline:

- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti
di origine animale e derivati
- Sanità Animale

• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:

•
•
•
•

- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Scienza dell’alimentazione e dietetica
- Geriatria
- Psichiatria
- Psicoterapia

Biologi
Psicologi
Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro

Obiettivo formativo di riferimento – area 1:
Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari.
Sanità vegetale.
Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento dei
100 posti disponibili.
Per ragioni organizzative le adesioni, dovranno pervenire
alla Segreteria dell’evento presso la Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 22
maggio 2022 solo ed esclusivamente on-line tramite il sito
www.fondiz.it – area riservata, previa registrazione allo
stesso.

Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite
canali diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non
verranno prese in considerazione.

In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili,
il termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto
alla data stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita
ad insindacabile giudizio del Responsabile Scientifico con
criteri di obiettività e nel rispetto delle categorie interessate
dall’evento.

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente
ai partecipanti che avranno soddisfatto i seguenti
requisiti dettati dalla normativa ECM di Regione
Lombardia:
• partecipazione minima di frequenza del 100% per
eventi di durata fino a 6 ore
• superamento del questionario di apprendimento con
risposta esatta ad almeno l‘80% dei quesiti.

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche
Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)

Per informazioni su come raggiungere la sede dell’evento
www.fondiz.it nella sezione Come raggiungerci

NORMATIVA
ANTICOVID-19
Il Decreto Legge n° 24 del 24 marzo 2022 del Consiglio dei
Ministri ha stabilito che con il 1° maggio 2022 è cessato
l’obbligo di esibizione del Green Pass per la partecipazione a
convegni e congressi.
Per quanto riguarda l’utilizzo di mascherine e il distanziamento
si rinvia alla normativa pro - tempore vigente.

IL BENESSERE ANIMALE
NEGLI ALLEVAMENTI
Brescia, 27 Maggio 2022

Si ringrazia tutti per la collaborazione e per il senso di
responsabilità.

SEGRETERIA
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 Brescia
Tel. 030/223244 - 030/2422151
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì
h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Sede svolgimento dell’evento
Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/b - Brescia

