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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:
- Allergologia e immunologia clinica
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Medicina generale
- Scienza dell’alimentazione e dietetica

•  Biologi
•  Chimici
•  Dietista
•  Educatori professionali - Assistenti sanitari
•  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.

Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento 
dei 150 posti disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria 
dell’evento presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche 
e Zootecniche entro e non oltre il 2 marzo 2020  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’esame finale verrà considerato superato e darà quindi luogo 
al conseguimento dei crediti ECM previsti, nel caso di risposta 
esatta ad almeno l‘80% dei quesiti.

Il convegno partecipa al piano formativo dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia con n. 
0,88 crediti CFP.

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

Segreteria
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 Brescia
Tel. 030/223244 - 030/2422151
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni:
dal lunedì al venerdì h. 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia

(Provider ECM Regione Lombardia 3943)

con il patrocinio e la collaborazione di



Programma

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Presentazione
 Mario Colombo
	 Fondazione	 Iniziative	 Zooprofilattiche	 e	

Zootecniche

09.00 Matias Pasquali
 La protezione delle piante: dal passato al futuro

10.00 Claudio Pennucci
 Coltivazione bio e allevamento convenzionale: 

problematiche	e	opportunità

11.00 Micol Schepis
 Un’azienda atipica, esempio antesignano di green 

economy

12.00 Silvia Stringa
	 Problematiche	 di	 un’azienda	 in	 regime	 di	 lotta	

integrata, nella protezione delle culture

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Eugenio Gervasini
	 Biodiversità	a	rischio:	il	ruolo	delle	specie	aliene

15.00     Andrea Tantardini
 Misure adottate dall’Europa per la protezione dei 

vegetali

16.00 Alessandro Venturi
 La protezione delle piante tra scienza e diritto: 

nuove tecnologie e decisione amministrativa

17.00 Interventi liberi - discussione - esame finale

Presentazione
Cosa significa proteggere le piante e come affrontare le loro 
avversità. Come nasce e si è sviluppata la fitoiatria. Allo stato 
attuale le produzioni agricole seguono sostanzialmente 
due filoni nettamente distinti. Quello tradizionale che fa uso 
di prodotti di sintesi, generalmente impiegati razionalmente 
e in modo mirato, e quello biologico, in crescita sia nella 
fase commerciale, sia, ovviamente, in quella produttiva, 
ma nettamente inferiore in termini di produzione e di 
fatturato, rispetto al primo. Si riportano quindi quattro 
esempi: una azienda estremamente d’avanguardia e 
innovativa oltre che tecnologicamente avanzata per 
quanto riguarda l’allevamento di capi da carne; una azienda 
cerealicola dove una gran parte della superficie ha subìto 
la rinaturalizzazione; una grande azienda a gestione 
tradizionale di produzioni estensive; infine una azienda 
operante all’estero in una monocoltura di nocciole. Una 
delle tematiche più gravose da affrontare nella difesa delle 
piante e salvaguardia dell’ambiente riguarda l’invasione da 
agenti biologici, che va a sconquassare i sistemi agricoli, 
ma pure quelli naturali. In tutto questo complicato contesto, 
a tutela del consumatore, dell’ambiente, dell’agricoltura, 
verranno riferite le misure adottate a livello europeo 
che dovrebbero tutelare anche gli interessi umani, dal 
produttore al consumatore, dall’habitat al coltivato.

Responsabile Scientifico 
dell’evento: 
Mario Colombo
Fondazione	Iniziative	Zooprofilattiche	e	Zootecniche
 

Relatori
Matias Pasquali
Università	degli	Studi	di	Milano
Claudio Pennucci
BF	S.p.A.
MIcol Schepis
Acqua	e	Sole	S.r.l.	
Silvia Stringa
Imprenditore agricolo
Eugenio Gervasini
European	Commission	Joint	Research	Center	Directorate	
D	-	Sustainable	resources
Andrea Tantardini
Libero Professionista
Alessandro Venturi
Università	degli	Studi	di	Pavia


