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PROGRAMMA  

 CONVEGNI E SEMINARI 

 MOSTRE ZOOTECNICHE 
 
Agg: 24/10/2012 

 
 
 

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2012 
 
Ore 9,00 - Area ITALPIG - Pad.1 

Convegno  
MEAT.IT 
Opportunità di mercato e aspetti igienico-qualitativi per i piccoli trasformatori di prodotti 
animali 
Organizzato da: Cremonafiere in collaborazione con AITA 
Se nel settore lattiero-caseario negli ultimi anni si registra una crescita significativa di mini-caseifici, ovvero 
di piccole realtà aziendali adibite alla vendita diretta dei prodotti tipici, nel settore dei salumi artigianali 
questo fenomeno è, sulla carta, nato molto prima. 
Da tempo, infatti, allevatori e piccoli commercianti hanno allestito dei laboratori per la trasformazione di 
salumi artigianali. Si tratta di produzioni di qualità, genuine, con un forte legame con il territorio da 
acquistare direttamente alla fonte. 
Ma quali sono le criticità, soprattutto igienico-sanitarie e il loro posizionamento qualitativo di tali 
produzioni nei confronti di quelle industriali? 
Quali gli aspetti giuridici cogenti da non sottovalutare? 
Infine, il convegno riporta alcune soluzioni pratiche per l’ottenimento di salumi più orientati verso il 
benessere. 

Programma 
Il mercato nazionale dei salumi: impatto dei prodotti artigianali 
Giorgio Setti, caporedattore, Gruppo Sole24Ore 
Aspetti igienico-sanitari nella produzione artigianale e industriale di salumi tradizionali 
Simone Stella, Università degli Studi di Milano 
Salumi artigianali e industriali : un confronto nutrizionale 
Massimo Lucarini, Istituto Nazionale di Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione INRAN, Roma 
Applicazione di nuovi starter microbici per migliorare la sicurezza alimentare nella produzione di 
salumi artigianali e tradizionali 
Maddalena Rossi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Produzione di salumi “healthy” mediante riduzione del sale, Franco Franzoni, Chimab 
Produzione di salumi mediante l’impiego di fermenti naturali selezionati per il bilanciamento delle 
prestazioni sensoriali, Elisa Gozzi, CHR Hansen 

 

L’evento è rivolto a:  
Allevatori, Produttori artigianali, Tecnologi alimentari, Operatori alimentari 
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Ore 9,30 – 12,00 e 14,00 – 17,00 - Sala Stradivari  

Convegno 
La mastite nella bovina da latte ad alta produzione: stato dell’arte e nuove sfide 
Organizzato da: SIVAR. In collaborazione con l’Ordine dei medici veterinari della provincia di 
Cremona  e  ASL Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona 
Il convegno tratterà dell’intervento del Veterinario di Fiducia negli allevamenti: azioni mirate al controllo 
delle mastiti così da ridurre l’incidenza della patologia migliorando il benessere degli animali, la redditività 
dell’imprenditore agricolo e garantire una maggiore tutela sanitaria nei confronti del consumatore. 

Relatori 
Luigi Bertocchi, Rep. Produzione Primaria IZSLER Brescia 
Andrew Bradley - Quality Milk Management Services Ltd, Wells, UK University of Nottingham, 
Sutton Bonington (Regno Unito) 
Valerio Bronzo, Università degli Studi di Milano 
Paolo Moroni, Cornell University New York State, U.S.A. - Università degli Studi di Milano 
Moderatore 
Marco Ablondi, Medico Veterinario Libero Professionista, Parma 
 

 
L’evento è rivolto a: Veterinari e Allevatori 

 
 
Ore 9,30 - Sala Zelioli Lanzini 

Convegno  
Il sistema agroalimentare della Lombardia 
Il modello cooperativo nell’agroalimentare lombardo: il caso del settore lattiero caseario 
Organizzato da: Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura 
Il rapporto Agroalimentare 2012, giunto alla decima edizione costituisce un contributo organico alla 
conoscenza delle caratteristiche di uno dei più importanti sistemi regionali nel panorama europeo e 
continua ad offrire indicazioni in ordine alla situazione e alle prospettive del sistema agli operatori del 
settore e un quadro di riferimento complessivo per gli attori pubblici. Il capitolo monografico che 
annualmente viene dedicato alle novità, introduce nel Rapporto il tema della cooperazione agricola; in 
questa occasione verrà posto particolare attenzione al settore lattiero caseario. 

Relatori:  
Daniele Cavicchioli, Dipartimento Economia, Management e metodi quantitativi, Università Milano 
Dario G. Frisio, Dipartimento Economia, Management e metodi quantitativi, Università Milano 
Renato Pieri, Alta Scuola di Economia Agroalimentare (SMEA), Università Cattolica, Cremona 
Ersilia di Tullio, Responsabile Unità Sviluppo NOMISMA 
Paolo Baccolo, Direttore Generale Agricoltura, Regione Lombardia 
Moderatore:  
Alessandro Nebuloni, Direzione Generale Agricoltura, Regione Lombardia 

 

L’evento è rivolto a: Allevatori, Rappresentanti delle Aziende e Istituzioni settore 
agro-alimentare 
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Ore 9,45 - Sala Monteverdi 

Seminario 
L’IMU in Agricoltura 
Organizzato da: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona e 
Cremonafiere 
Relatore: Giampaolo Tosoni, esperto tributario 
 
Ore 10,00 - Sala Guarneri   

Tavola Rotonda 
La Verità sui salumi – Tradizione e mercato: un rapporto da chiarire 
Organizzata da: Cremonafiere in collaborazione con Assosuini. Promossa da Anas, Assalzoo, 
Assosuini, Federconsumatori, Ministero della Salute. 
Le nostre produzioni di salumeria Dop rappresentano uno dei più prestigiosi fiori all’occhiello 
dell’agroalimentare italiano. Ma tra 100% materia prima di origine italiana e cosiddetta “prevalenza di 
materia prima italiana” esiste un solco che va riempito di contenuti da trasmettere al consumatore con dati 
certi e inequivocabili. Chi vince nella sfida tra certezza del mantenimento della tradizione nei processi 
produttivi ed esigenze del mercato?  

In collaborazione con 
 

Saluti 
Antonio Piva, Presidente CremonaFiere 
Introduzione alla presentazione dello studio Nomisma 
Angiola Coffinardi, Presidente Assosuini  
Relazione: Presentazione Studio Nomisma sulla percezione delle DOP da parte del consumatore 
commissionato da Assosuini, Dr. Denis Pantini 
Ore 11,15  
Tavola rotonda 
Invitati a partecipare:  
Enrico Cerri, Vice presidente Assica 
Angiola Coffinardi, Presidente Assosuini 
Andrea Cristini, Presidente Anas 
Romano Marabelli, Capo Dipartimento Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, 
Ministero della Salute 
Silvano Menozzi, Presidente Unapros 
Piero Mayer, Assalzoo 
Rosario Trefiletti, Presidente Federconsumatori 
Antonio Zampedri, Esponente della cooperazione – Filiera Integrata 
Moderatore: Anna Mossini, giornalista 

 

L’evento è rivolto a: Allevatori, Trasformatori, Macellatori, Produttori artigianali, 
Consulenti tecnici, Veterinari, Rappresentanti delle Associazioni di settore 
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Ore 10,30 - Sala Amati 

Seminario 
“Esperienza pilota per il riequilibrio dei carichi di azoto zootecnico in provincia di Cremona – 
EQUIZOO-CR” 
Organizzato da: Libera Associazione Agricoltori di Cremona e Provincia di Cremona 
Dopo un anno di attività del progetto Equizoo “Esperienza pilota per il riequilibrio dei carichi di azoto 
zootecnico in provincia di Cremona – EQUIZOO-CR”, in cui sono state realizzate e sperimentate alcune 
soluzioni innovative per la gestione dell’azoto in eccesso delle aziende agricole e la sua valorizzazione, il 
Seminario in oggetto intende fare il punto della situazione sui risultati ottenuti e sulle proposte di lavoro 
future. Infatti il progetto “Equizoo” prevede una durata ancora di 18 mesi in cui potrebbero essere messe in 
cantiere altre azioni innovative le cui peculiarità sono emerse nel corso del primo periodo di lavoro. 

 
Ore 11,30 - Riunione CUN (Commissione Unica Nazionale settore suinicolo) 

 
 
Ore 12,00 – Area Workshop – Pad. 2 

Le nuove forme di incentivo per il biogas: quali effetti economici sul futuro degli impianti 
Organizzata da: Acquafert srl 
Intervento Prof. Alessandro Ragazzoni, Università di Bologna. 
 
Ore 14,00 – Sala Guarneri del Gesù - Pad. 1  

Convegno 
Ridurre l’impatto ambientale e i costi di produzione aumentando l’efficienza d’uso delle risorse 
Organizzato da: ASPA Associazione per la scienza e le produzioni animali 
La valutazione del Carbon Footprint con procedure standard, quali il Life Cycle Assessment (LCA), 
rappresenta uno obiettivo fondamentale per identificare strategie produttive e tecniche alimentari e 
gestionali più opportune per l’allevamento animale del domani, in sintonia con gli indirizzi delle politiche 
agricole comunitarie e mondiali, che richiedono sistemi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, 
sociale ed economico.  
Il convegno, organizzato dalla Commissione Scientifica dell’ASPA “Ecological footprint nelle produzioni 
zootecniche”  offre una panoramica aggiornata e prospettica della situazione nazionale in tema di emissioni 
degli allevamenti in confronto con quella europea e mondiale, ricollocando correttamente il contributo 
della zootecnia e presentando gli approcci metodologi in grado di identificare le aree di intervento che 
preferenzialmente dovranno essere considerate dal settore dell’allevamento animale 

Programma 
Introduzione al Convegno,  
Giuseppe Pulina – Presidente ASPA 
La Commissione Scientifica “Ecologial foot print e produzioni animali” 
Bruno Stefanon – Coordinatore Commissione studio ASPA 
Approccio dell’industria agroalimentare verso le problematiche ambientali dell’allevamento  
Giovanni Sorlini, INALCA  
Aspetti genetici e gestionali per la mitigazione delle emissioni nella bovina da latte: I Nuovi fenotipi 
Marcello Mele, Bruno Stefanon,  Martino Cassandro 
Stima del Carbon footprint di alcune tipologie di allevamento  
Giacomo Pirlo, Sara Carè – CRA Cremona 
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Approccio LCA in allevamenti bovini da latte intensivi in Nord Italia 
Matteo Crovetto, Alberto Tamburini 
Implicazioni economiche associate alla riduzione delle emissioni di gas serra nelle aziende bovine 
da latte 
Alberto Stanislao Atzori, Maria Gabriella Serra, Antonello Cannas 
Interventi programmati 
Riccardo Negrini— Associazione Italiana Allevatori (AIA)  
Enrico Santus—Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna (ANARB) 
Francesco Casula — Direttore Cooperativa Assegnatari Associati Arborea 3A 

 
L’evento è rivolto a: Allevatori, Veterinari, Consulenti tecnici 

 
Ore 14,30 –  Area ITALPIG – Pad.1 

Seminario 
Il Progetto RTD2F per la suinicoltura 
Organizzato da: CRPA – Reggio Emilia 
Il seminario mira a presentare le attività condotte e i risultati provvisori conseguiti da RTD2Farm fino ad 
oggi, allo scopo di divulgarne la conoscenza e di raccogliere opinioni e commenti utili da parte degli 
operatori del settore.RTD2Farm è un progetto europeo di trasferimento tecnologico e di diffusione delle 
innovazioni in suinicoltura, promosso e finanziato nell'ambito del Settimo Programma Quadro d ricerca e 
sviluppo tecnologico. L'analisi dei fabbisogni di innovazione in suinicoltura è stata effettuata attraverso un 
'indagine rivolta ai produttori suinicoli e un seminario organizzato dal CRPA con la collaborazione di ANAS e 
delle organizzazioni di prodotto.  
I risultati di recenti ricerche di interesse per la suinicoltura sono stati analizzati, sintetizzati e catalogati per 
favorirne la divulgazione e la consultazione. Inoltre è stata sviluppata una banca dati degli enti ed organismi 
di ricerca con competenze ed esperienze riconosciute nel settore della produzione suinicola; un archivio 
analogo è stato creato per catalogare le associazioni e le organizzazioni nazionali che rappresentano i 
suinicoltori europei.  

 

L’evento è rivolto a: Allevatori, Consulenti tecnici, Veterinari, Rappresentanti delle 
Istituzioni settore agroalimentare  

 
Ore 14,30 – Sala Zelioli Lanzini 

Seminario 
Qualyservices 
Organizzato da: AITA in collaborazione con Cremonafiere, Accredia Det Norske Veritas Italia  CSQA 
Certificazioni, Bureau Veritas Italy, Cermet , LRQA Italy, Lloyd’s Register Quality Assurance Italy  CSI 
S.p.A. Gruppo IMQ  Certiquality 
Senza dubbio il più utile “format” convegnistico degli ultimi anni, dove le maggiori società di certificazione 
propongono, in un'ottica lontana da interessi promozionali, i temi più significativi per l'intero settore 
alimentare. Questa edizione sarà l’occasione per un momento formativo e di riflessione sulle novità dei 
temi legati alla certificazione del settore alimentare e su quelli più innovativi. 

Programma 
ll valore ed il ruolo della certificazione accreditata a supporto della filiera agroalimentare,  
Silvia Tramontin, Accredia 
Life cycle assessment (LCA) e Dichiarazione Ambientale di prodotto (EPD),  
Marco Omodei Sale, Det Norske Veritas Italia  
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La sostenibilità energetica e del valore condiviso 
Maria Chiara Ferrarese, CSQA Certificazioni 
Panoramica su tendenze e novità per la certificazione nel settore agrofood 
Roberta Prati, Bureau Veritas Italy 
Il controllo degli infestanti negli schemi di certificazione del settore alimentare  
Marco Bitonti, Cermet 
FSSC 22000 e cultura globale sulla sicurezza alimentare  
Alice Stringa, LRQA Italy, Lloyd’s Register Quality Assurance Italy 
Le macchine alimentari: dalla direttiva macchine ai requisiti di sicurezza alimentare, schema di 
certificazione e controlli, 
Silvia Arrigoni, CSI S.p.A. Gruppo IMQ 
La sicurezza sui luoghi di lavoro 
Isabella D’Adda, Certiquality 

 

L’evento è rivolto a: Trasformatori, Macellatori, Produttori artigianali, Consulenti 
tecnici, Veterinari 

 
Ore 14,30 –  Sala Monteverdi 

Tavola Rotonda 
Il veterinario di fiducia: la parola agli operatori del settore 
Organizzato da: Associazione Provinciale Allevatori di Cremona 
Attraverso un confronto fra allevatori e veterinari, la tavola rotonda si propone di esaminare l’impatto che 
la nuova figura del “veterinario di fiducia”, proposta da Associazione Italiana Allevatori e Sindacati dei 
Medici Veterinari ANMI e FNOVI , potrà avere sulla gestione degli allevamenti e sulla professione 
veterinaria.  

Partecipano:  
Antonio Piva, Allevatore - Presidente Libera Associazione Agricoltori di Cremona 
Riccardo Crotti, Allevatore -Presidente Associazione Provinciale Allevatori di Cremona 
Piero Frazzi, Responsabile Servizi Veterinari della Regione Lombardia 
Giancarlo Battaglia, Segretario Regionale  SIVEMP 
Paolo Ciceri, Allevatore- Presidente Associazione Provinciale Allevatori di Milano-Lodi 
Emilio Olzi, Presidente Ordine Veterinari della Provincia di Cremona 
Moderatore:  Franco Poggianti - giornalista 
 
Ore 16,00 - Area ITALPIG – Pad.1 

Workshop  
Dal 2013 semaforo verde solo per suini Aujeszky free 
Organizzato da: Cremonafiere 
Un anno fa la sieroprevalenza negli allevamenti italiani sfiorava il 47%. A pochi mesi dall’entrata in vigore 
della normativa che impone di  destinare alla riproduzione solo suini provenienti da allevamenti certificati 
come indenni dalla malattia di Aujeszky, facciamo il punto sull’adozione del Piano vaccinale che, se ben 
applicato dagli allevatori, può portare alla eradicazione della malattia. 
Intervengono: 
Loris Alborali e Paolo Cordioli Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna – Omar Gobbi, 
Giovanna Parmigiani, Carlo Vittorio Ferrari, Allevatori 

 
L’evento è rivolto a: Allevatori, Consulenti tecnici, Veterinari 
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MOSTRE ZOOTECNICHE 
7° National Junior Show e 1° Junior Open Show: 

ore 10:00  gara a quiz  
ore 14:00  gara di toelettatura 
ore 16:00  giudizio sulla toelettatura 
ore 16:30  gara di giudizio tra Dairy Club 

 
  



 

  
 

Pag. 8 a 23 
 

 

VENERDI’ 26 OTTOBRE 2012 
 
Ore 9.15 – 12.45 e 14,00 – 17,30 - Sala Zelioli Lanzini 

Convegno  
Evoluzione ed opportunità dei metodi di selezione e riproduzione assistita nell'allevamento della 
vacca e della bufala 
Organizzato da: AVANTEA srl. Con il patrocinio di Regione Lombardia Agricoltura. In collaborazione 
con A.I.A. LGS e PARCO TECNOLOGICO PADANO 
Evoluzione e prospettive delle tecniche di miglioramento genetico basate su genomica e riproduzione 
assistita  per la vacca e la bufala da latte. Saranno presentate esperienze nei principali Paesi europei, e 
verranno illustrati obiettivi, programmi e risultati delle ricerche in corso di realizzazione in Lombardia  

PROGRAMMA 
h 09.15 -10.00  Registrazione 
h 09.30-09.35 Saluto di benvenuto (Regione Lombardia, Ass. G. Rossoni) 
h 09.35-10.00 Apertura dei lavori (Cesare Galli) 
saluti delle autorità (Cremonafiere , A. Piva, Regione Lombardia, P. Baccolo, AIA, N. Andena) 
 
Sessione 1 - lo stato dell’arte  
Presiede Enrico Santus (ANARB), Angelo Coletta (ANASB) 

h 10.00-10.30 l’evoluzione delle nuove tecnologie di genomica, l’accessibilità e i costi.  
(Paolo Ajmone Marsan, Univ. Cattolica Piacenza) 
h 10.30-11.00 Come cambia il sistema di valutazione dei riproduttori: dalle prove di progenie alla 
selezione genomica.  
(André Eggen, Illumina, Paris) 
h 11.00-11.30 La raccolta dei dati e l’accesso alle informazioni.  
(Suzanne Harding, Holstein-UK, Rickmansworth) 
h 11.30-12.00 Pausa caffè 
h 12.00-12.30 Biotecnologie della riproduzione per la selezione.  
(Giovanna Lazzari, Avantea, Cremona) 
h 12.30-13.00 Programmi di selezione e riproduzione assistita a CRV: esperienze operative. 
(Sybrand Merton, CRV,Arnhem, The Netherland) 
h 13.00-13.30 Programmi di selezione e riproduzione assistita a UNCEIA: esperienze di campo. 
(Claire Ponsart) 
h 13.30-14.30 pausa pranzo 
 
Sessione 2 - I progetti regionali  
Presiedono Cristina Colombo e Cosmina Colombi (Regione 
Lombardia) 

h 14.30 – 14.50 Genotipizzazione degli embrioni bovini a fini selettivi. (progetto genotipizzazione) 
(Riccardo Negrini) 
h 14.50 – 15.10 Stato dell’arte delle biotecnologie riproduttive nella bufala. (progetto InnovaB) 
(Cesare Galli) 
h 15.10 – 15.30 Sequenziamento del genoma del bulalo. (progetto InnovaB)  
(John Williams) 
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h 15.30-15.50 Genomi e fenotipi: un passo avanti nella comprensione dei caratteri funzionali in 
bovino. (progetto ProZoo) 
(Alessandra Stella) 
h.15.50 – 16.10 Il seme bovino congelato per FA: nuovo approccio per la valutazione della 
qualità. (progetto ProZoo) 
(Andrea Galli) 
h 16.10 – 16.30 Pausa caffè 
 
Sessione 3 - Progetti europei correlati 
Presiede Giorgio Burchiellaro (ANAFI) e Maria Lina Sandionigi (Regione Lombardia) 

h 16.30 – 16.50 Sistemi europei di nuova generazione per la selezione e gestione dei bovini. 
(Ezequiel Luis Nicolazzi) 
h 16.50 – 17.10 Ottimizzazione del successo riproduttivo precoce nella vacca da latte con 
l’identificazione di nuovi caratteri e il miglioramento delle biotecnologie riproduttive. (Fecund) 
(Daniela Iamartino) 
h 17.10 – 17.30 discussione e chiusura dei lavori Andrea Rosati (EAAP) 

 
L’evento è rivolto a: Genetisti, Veterinari, Allevatori, Consulenti tecnici 

 
 
Ore 9,30 - Sala Guarneri del Gesù   

Convegno 
Expo-casearia meeting  
I mini caseifici: soluzioni, opportunità e criticità 
Organizzato da: Cremonafiere in collaborazione con AITA Ass.Italiana Tecnologi Alimentari  
Il meeting è progettato per supportare le aziende nello sforzo di venire incontro alle aspettative del 
mercato adeguandosi nel contempo alle cogenti richieste di un complesso quadro giuridico, tecnologico e 
igienico. Saranno discusse con estrema criticità tutte quelle voci che necessariamente devono essere 
considerate nella progettazione di un mini-caseificio e che talvolta sono sottovalutate. Ad esempio, saranno 
fornite indicazioni in merito ai vantaggi e alla realistica redditività che ci si può attendere dalla 
trasformazione, alla necessità di ottenere prodotti di qualità e con pochi scarti produttivi, alle non facili 
problematiche operative, logistiche, fiscali, commerciali relative alla vendita delle produzioni. Al convegno 
sarà anche trattata un’attenta valutazione dei costi d’investimento e di gestione di un mini-caseificio 
aziendale e delle relative attrezzature per la conservazione e la vendita dei latticini ottenuti. 
Programma 
Quando può essere vantaggioso la realizzazione di un mini-caseificio: investimenti, resa, qualità, 
vendita,  
Ottavio Salvadori Del Prato, docente di Tecnologie Lattiero Casearie 
Aspetti giuridici legati alla trasformazione e alla vendita dei prodotti: vademecum 
Afro Ambanelli, Avvocato in Parma 
Miniaturizzazione della trasformazione casearia e auto approvvigionamento energetico: soluzioni, 
Tiziana M.P. Cattaneo, Direttore inc. U4, Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in 
Agricoltura, Unità di Ricerca per i processi dell'industria agroalimentare 
L'alimentazione dei bovini come strumento per il miglioramento della qualità della materia prima 
per i prodotti da mini-caseificio,  
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Egidio Bongiorni, Studio tecnico Bongiorni e associati, Lodi 
Soluzioni impiantistiche per mini-caseifici dedicati alla formazione di un’ampia gamma di prodotti 
lattiero-caseari,  
Gianni Erba, Amministratore Delegato, Milk Project Engineering, Como 
Realizzazione di soluzioni “mobili” di mini-caseifici di qualità, 
Lamberto Trinari, Amministratore delegato, Agrisystem store, Perugia 

 
L’evento è rivolto a: Allevatori, Produttori artigianali, Consulenti tecnici 

 

 

Ore 9,30 - Sala Stradivari 

Convegno 
Il nostro oro bianco: modelli di risparmio produttivo e nuove proposte di business per 
aumentare il reddito in stalla 
Organizzato da: Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura 
Dati i temi e le condizioni del contesto nazionale, la filiera di produzione del latte deve diventare più 
efficiente. Per raggiungere questo obiettivo si devono seguire principalmente tre strade: ridurre i costi e 
migliorare la gestione aziendale, valorizzare meglio il prodotto a livello aziendale e realizzare un 
monitoraggio dell’offerta per meglio gestire la programmazione aziendale complessiva. Il convegno si 
prefigge di affrontare questi temi offrendo anche spunti concreti di approfondimento 

Relatori 
Daniele Rama e Renato Pieri, SMEA 
Roberto Pretolani, Università di Milano 
Paola Amodeo, Specialista SATA 
Massimo Timini, Specialista SATA 
Andrea Massari, Assessorato Agricoltura, Regione Lombardia 
Moderatore:  
Paolo Baccolo, Direttore Generale Assessorato Agricoltura, Regione Lombardia 

 
L’evento è rivolto a: Allevatori e Consulenti tecnici 

 
 
Ore 9,30 - Sala Monteverdi 

Convegno 
Produzione di Suini orientata al mercato.  
Benessere, qualità delle carni, sostenibilità: costo o valore aggiunto?  
Organizzato da: SIVAR Società italiana Veterinari Animali da Reddito in collaborazione con  Ordine 
dei medici veterinari della provincia di Cremona e - ASL Azienda Sanitaria Locale della provincia di 
Cremona 
Il convegno si propone di fornire ai Medici Veterinari informazioni sulle nuove tendenze dei consumatori 
nelle motivazioni di scelta della carne e dei prodotti della filiera suinicola, individuare ed illustrare i fattori 
necessari al soddisfacimento dei requisiti di prodotto che rispondano ai criteri di: salubrità delle carni, 
benessere degli animali allevati ed impatto sull’ambiente del ciclo produttivo. 

Relatori 
Giuseppe Baricco - Medico Veterinario Libero Professionista, Torino 
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Federico Boeri - Life Cycle Engineering, Torino 
Claudio Federici - ISMEA, Roma 
Andrea Gavinelli - World Animal Health Organisation (OIE), Parigi 
Moritz Pignatti - Italcarni, Carpi (Modena)  
Moderatore 
Loris Alborali, IZSLER Sezione di Brescia  

 
L’evento è rivolto a: Allevatori, Veterinari, Consulenti tecnici 

 
Ore 10,00 - Area ITALPIG – Pad.1 

Workshop  
La Classificazione delle carcasse, a che punto siamo?  
Organizzato da: Cremonafiere e ASSOSUINI 
A poco più di un anno dall’introduzione di una normativa comunitaria che l’Europa ha applicato ben 24 anni 
fa occorre fare il punto della situazione. Quali sono le criticità? Quali i vantaggi ottenuti dagli allevatori? 
Come sta andando il pagamento a peso morto dei suini? 

Intervengono 
Fausto Palmia, Direttore Generale IPQ 
Maurizio Gallo, Direttore Anas 
Stefano Merlini, Veterinario Alimentarista 
Marco Ferri e Serafino Valtulini, Allevatori 

 

L’evento è rivolto a:  
Allevatori, Trasformatori, Macellatori, Produttori artigianali, Consulenti tecnici 

 
 
Ore 10,30 – Area Workshop – Pad. 2 

“Combi Strip” lo strip tillage secondo MA/AG 
Organizzata da MA/AG srl 
 
 
Ore 11,00 – Area Workshop – Pad. 2 

Presentazione nuovo prodotto 
Organizzata da: AB Energy spa 
 
 
Ore 11,00 – Area ITALPIG – Pad.1  

Workshop 
Agricoltura e Credito: andare a bilancio è una opportunità? 
Organizzato da: Cremonafiere 
La crisi del settore ha anticipato di qualche anno quella economica che sta colpendo tutti i comparti 
produttivi. L’accesso al credito, per i suinicoltori, è sempre più un obiettivo difficile da raggiungere. La 
stesura di un bilancio aziendale potrebbe aprire la strada a qualche chance in più. Vediamo come. 

Interviene: Giampaolo Tosoni, esperto tributario, Giuseppe Ferrari e Dario Gobbi, allevatori 
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L’evento è rivolto a: Allevatori, Produttori artigianali, Consulenti fiscali 

 
Ore 11,30 – Area Workshop – Pad. 2 

Eco Florian 500 ed Eco Liver Best: la nuova linea Vétoquinol al servizio dell’innovazione 
Organizzata da: Vetoquinol Italia srl 
 
 
Ore 12,00 – Area Workshop - Pad. 2 

Progetto mosche Newpharm: prove sperimentali  e soluzioni ottimali per il controllo delle 
mosche 
Organizzata da: Newpharm srl 
 
 
Ore 14,30 - Sala Monteverdi 

Convegno 
Il piano di controllo della malattia di Aujeszky: prospettive e criticità 
Organizzato da: AIVEMP Associazione Italiana Veterinaria di Medicina Pubblica in collaborazione 
con Ordine dei medici veterinari della provincia di Cremona e  ASL Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Cremona 
La presenza della malattia di Aujezsky sul territorio nazionale e della regione Lombardia condiziona la 
movimentazione dei suini e delle loro produzioni in ambito comunitario, incidendo sul settore suinicolo 
lombardo. Il raggiungimento della qualifica di territorio indenne da Malattia di Aujezsky passa un percorso 
vaccinale adeguato, la verifica di questo, la preparazione e coesione tra la veterinaria pubblica e privata 
formata e aggiornata. 

Relatori 
Loris Alborali - IZSLER Sezione di Brescia 
Antonio Caleffi - Medico Veterinario Libero Professionista, Mantova 
Marco Farioli  - Regione Lombardia  
Moderatore 
Marina Perri - ASL della provincia di Lodi 

 
L’evento è rivolto a: Veterinari, Consulenti tecnici, Allevatori 

 
 
Ore 14,30 - Sala Guarneri del Gesù 

Convegno 
Grana Padano: le sfide della programmazione produttiva e della crescita cooperativa  
Organizzato da: Fedagri – Confcooperative 
 
 
Ore 14,30 – Area Workshop – Pad. 2 

L’essiccazione del fieno con energie rinnovabili : il Biogas.  Casi di aziende di successo in Francia 
Organizzata da Clim.Air 50 
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Ore 14,30 - Area ITALPIG – Pad.1 

Workshop 
“Art. 62 e allevatori” 
Organizzato da: Cremonafiere 
L’entrata in vigore dell’Art. 62 del Decreto liberalizzazioni prospetta nuovi scenari nei rapporti della filiera 
zootecnica: infatti i 60 giorni imposti come termine massimo per i pagamenti dei prodotti agricoli e 
alimentari sono destinati a mutare radicate consuetudini anche nel mondo allevatoriale. 

Interviene: Giovanni di Genova, Ministero delle politiche agricole, Dip.to politiche competitive, 
della qualità agroalimentare e della  pesca, Omar Gobbi, allevatore e Antonio Zampedri, 
Presidente AB Carni 
 
 
Ore 15,00 – Area Workshop – Pad. 2 

Nutrigenomica: nuove opportunità nell’alimentazione della bovina da latte 
Organizzato da: Protech srl 
 
 
Ore 15,00 - Sala Stradivari 

Convegno 
Riforma Pac: le proposte della Commissione, le attese dei produttori e la politica dell’Unione 
Europea 
Organizzato da: ANGA, Sezione Provinciale di Cremona. In collaborazione con Libera Associazione 
Agricoltori di Cremona 
PROGRAMMA 
Saluti: Antonio Piva – Presidente Libera Associazione Agricoltori Cremonesi 
Introduzione al tema e le aspettative dei giovani per il futuro dell’agricoltura 
Giorgio Guarneri – Presidente Anga Cremona 
Le criticità della riforma Pac proposta dalla Commissione 
Roberto Pretolani – Dipartimento di Economia e Politica Agraria Università degli Studi di Milano 
La posizione sulla riforma della Pac degli agricoltori europei: assicurare la sicurezza alimentare in 
maniera innovativa e redditizia 
Pasquale di Rubbo Rappresentante COPA COGECA 
Le proposte di miglioramento di Confagricoltura sulla riforma Pac 
Vincenzo Lenucci – Confagricoltura 
Il quadro politico in Europa e l’impegno in agricoltura 
Carlo Fidanza  Commissione Agricoltura Parlamento Europeo 
Conclusioni:  
Mario Guidi – Presidente Confagricoltura 
Moderatore: Ildebrando Bonacini – Libera Associazione Agricoltori Cremonesi 

 

L’evento è destinato a: Allevatori, Cooperazione, Rappresentanti delle Istituzioni del 
settore agroalimentare 
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Ore 16,00 – Area Workshop – Pad.2 

PigStuff: (Web Based Sotware): gestione integrata degli allevamenti suini 
Organizzata da: MEAP/SaySoft di Ghassan Sayegh 
 
 
Ore 16,30 - Area ITALPIG – Pad.1 

Workshop 
Deroga Direttiva Nitrati, un successo o una complicazione? 
Organizzato da: Cremonafiere 
Quanti sono gli allevatori che hanno chiesto la Deroga? Si è trattato di una opportunità o come hanno 
evidenziato gli esperti in più occasioni i vincoli previsti hanno superato i vantaggi attesi? A un anno dalla 
concessione della Deroga all’Italia da parte della Comunità europea un bilancio è doveroso 

Intervengono: Fabrizio Adani, Gruppo Ricicla Università di Milano  e Vitaliano Peri, Assessorato 
Agricoltura Regione Lombardia – Omar Gobbi e Angiola Coffinardi, Allevatori 

 
L’evento è rivolto a: Allevatori, Consulenti tecnici 

 
Ore 16,30 – Area Workshop – Pad. 2 

Presentazione nuovo prodotto 
Organizzata da: AB Energy spa 
 

MOSTRE ZOOTECNICHE 
7° National Junior Show e 1° Junior Open Show: 

ore 09:00  gara di morfologia 
ore 11:00  gara di conduzione 

Mostra Nazionale Razza Jersey: 
ore 14:00  valutazioni categorie e finali 
ore 17:00  rinfresco ANAFI 
ore 18:00  Asta 
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SABATO 27 OTTOBRE 2012 
 
Ore 9,30 – Sala Stradivari  

Convegno 
Stati Generali del Latte 
IX edizione 
Organizzato da: Cremonafiere 
Si tratta dell’appuntamento più atteso tra i maggiori attori del comparto lattiero caseario – associazioni 
imprenditoriali, distribuzione e centri di ricerca – in occasione del quale verranno illustrati i più recenti dati 
sull’andamento nazionale ed internazionale e saranno dibattute ai massimi livelli le prospettive dell’intera 
filiera produttiva. 

 
Presentazione e Saluti 
Antonio Piva -Presidente Cremonafiere 
Saluto delle Autorità 
 
RELAZIONE 
Mercato e costi di produzione del latte  
Mariella Ronga, ISMEA 
 
Ore 11,15  
TAVOLA ROTONDA 
Invitati: 
- Giuseppe Ambrosi, Presidente Assolatte 
- Paolo Bruni Presidente Copa Cogeca 
- Giulio De Capitani, Assessore Agricoltura, Regione Lombardia 
- Roberto Fiammenghi, Direttore commerciale food Coop Italia 
- Maurizio Gardini, Presidente Fedagri Confcooperative 
- Mario Guidi, Presidente Confagricoltura  
- Giuseppe Politi, Presidente CIA 
- Sergio Marini, Presidente Coldiretti 
- Giovanni Rossi, Presidente OC Latteitalia 
 
Conclusioni: 
Mario Catania, Ministro delle Politiche Agricole 
 
Moderatore: Franco Poggianti, giornalista 
 

 

L’evento è rivolto a:  
Allevatori, Trasformatori, Cooperazione, Rappresentanti delle Istituzioni del settore 
agro-alimentare 
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Ore 9,30 – Sala Zelioli Lanzini  

Convegno 
IL RUMINE: UN APPROCCIO GLOBALE 
Organizzato da: SIVAM spa 
Un approccio globale al rumine tramite il Sistema RuminARTE®: dal campo alla stalla e dallo svezzamento 
alla lattazione con proposte innovative per migliorare il benessere degli animali e il profitto. 

PROGRAMMA 
Saluto del Presidente 
Claudio Cella Presidente Sivam 
Il Sistema RuminARTE™ 
Franco Gerevini Responsabile Zootecnia Sivam 
Dal rumine al campo 
Fabio Lombardi Responsabile Agricoltura Sivam 
Il controllo delle fermentazioni e dell’ingestione 
Andrea Formigoni Docente di Nutrizione e Alimentazione Animale; Dipartimento di scienze 
mediche veterinarie –Bologna 
 
Moderatore: Gianni De Luca Caporedattore di L’Allevatore Magazine 
 

 
L’evento è rivolto a: Allevatori e Veterinari 

 
 
Ore 10,00 - Area ITALPIG – Pad.1 

Workshop  
Benessere animale, la scadenza è ormai alle porte 
Organizzato da: Cremonafiere 
Il 1 gennaio 2013 la normativa entrerà in vigore e per quella data le porcilaie dovranno avere adottato le 
disposizioni previste. Nessuna speranza per una eventuale deroga. La scadenza dovrà essere rispettata 
pena la procedura di infrazione a carico degli allevatori inadempienti. Si calcola che per le scrofaie, il 
maggior spazio richiesto porterà a una diminuzione di animali pari a circa il 30% 

Interviene: Guerino Lombardi, Istituto Zooprofilattico Brescia – Maurizio Ferri e Stefano Salvarani, 
Allevatori 

 
L’evento è rivolto a: Allevatori, Veterinari, Consulenti tecnici 

 
 
 
Ore 10,30 – Area Workshop – Pad. 2 

Presentazione nuovo prodotto 
Organizzata da: AB Energy spa 
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Ore 11.00 – Area ITALPIG – Pad.1 

Workshop 
Progetto Ager Filiera verde del suino, un anno di sperimentazione 
Organizzato da: Cremonafiere 
Redditività e sostenibilità ambientale. Sono questi i due pilastri su cui si fonda questo ambizioso progetto 
iniziato un anno fa e che terminerà nel 2014 con un costo complessivo di 1,7milioni di euro. Nutrizione e 
benessere animale concorrono in egual misura per il raggiungimento degli obiettivi 
Intervengono: 
Matteo Crovetto – Facoltà di Agraria Università di Milano 
Giacinto della Casa, direttore Cra-Sui Consiglio ricerche in agricoltura sede di Modena 
Elisabetta Canali, Università di Milano 

 
L’evento è rivolto a: Allevatori, Veterinari, Consulenti tecnici 

 
 
Ore 11,00 – Area Workshop – Pad. 2 

Progetto mosche Newpaharm: prove sperimentali  e soluzioni ottimali per il controllo delle 
mosche 
Organizzata da: Newpharm srl 
 
 
Ore 11,30 – Area Workshop – Pad. 2 

L’essiccazione del fieno con energie rinnovabili, e maggiore  redditività del  Biogas.   
Casi di aziende di successo in Germania  
Organizzata da: Clim.Air 50 
 
 
Ore 12,00 – Area Workshop – Pad.2 

Presentazione  
Organizzata da: La Nutriland spa 
 
 
 
Ore 14,00 - Sala Guarneri del Gesù 

Convegno 
Sostenibilità ambientale e riduzione dei costi nella gestione degli effluenti di allevamenti suini 
Organizzata da: Università di Milano – Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Progetto 
SEESPIG 
Il convegno vuole essere un momento di confronto su questi temi prendendo come spunto le attività di 
ricerca svolte nel progetto SEESPIG (Multi-regional Solutions to improve the Environmental and Economic 
Sustainability of PIG manure management in the Regions of the Po and Veneto basin), finanziato da 
Progetto Ager nell’ambito della filiera del suino. 
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Il progetto studia l’intero sistema di gestone degli effluenti. Verranno illustrate le ricerche in corso su 
tecniche innovatve per valorizzare gli effluenti e per rimuovere l’eccesso di azoto. 

 
PROGRAMMA 
Saluti introduttivi 
Massimo Battaglia, ARAL 
Ager: la ricerca nel settore agroalimentare radicata sul territorio 
Rappresentante di Progetto Ager 
Problema nitrati: le risposte del progetto SEESPIG 
Giorgio Provolo, Università degli Studi Milano 
Valorizzazione degli effluenti: le soluzioni sperimentate 
Paolo Balsari, Università degli Studi di Torino 
Uso delle alghe per rimuovere azoto e produrre reddito 
Fulvia Tambone, Università degli Studi di Milano 
Una tecnica innovativa per la rimozione biologica dell’azoto 
Giuseppe Concheri – Università degli Studi di Padova 
Fitodepurazione: nuove prospettive 
Maurizio Borin – Università degli Studi di Padova 
Aumentare l’efficienza dell’azoto per ridurre i costi di fertilizzazione 
Pietro Marino, Università degli Studi di Milano 
Gestione dei reflui tra tutela dell’ambiente e reddito dell’azienda 
Paolo Ceccon, Università degli Studi di Udine e Guido Sali, Università degli Studi di Milano 
La gestione cooperativa degli effluenti: realtà operative 
Emanuele Cattaneo, Agroenergie Bergamasche 
Antonio Boselli, Coop. Agricola Fissiraga Energia 
Il contributo di Regione Lombardia alla rete di ricerca sui nitrati  
Gianpaolo Bertoncini – Regione Lombardia 
 
Ore 14,00 - Sala Monteverdi 

Convegno 
La Veterinaria pubblica e privata per la sicurezza alimentare in Europa nella prospettiva 
nazionale e nella filiera alimentare integrata 
Organizzato da: SIB – Società Italiana di Buiatria 
RELATORI 
Il ruolo del veterinario nel sistema francese di monitoraggio della sanità animale 
Pascal Fanuel, Pfizer Francia 
L’assistenza veterinaria nei Paesi Bassi è fortemente influenzata dai programmi della politica di 
prevenzione per ridurre l’antibiotico resistenza 
Albert van Dijk, Provimi, Rotterdam 
Salute Animale Integrata: L’anello mancante 
Maurilio Giorgi, ASL Cremona (Area A) 
La FNOVI per il veterinario aziendale 
Gaetano Penocchio. Presidente FONOVI (Federazione Naz. Ordini Veterinari Italiani 

 

L’evento è rivolto a:  
Veterinari e Consulenti tecnici 
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Ore 14,00 - Sala Amati  

Convegno 
Biogas e sottoprodotti: fattibilità normativa e tecnico economica 
Organizzato da: La Fabbrica della Bioenergia –Politecnico di Milano, Polo  territoriale di Cremona 
Fabbrica della Bioenergia è un centro di competenza attivo sul tema degli impianti di biogas, per affiancare 
lo sviluppo del settore tutelando l’utilizzo del suolo, per indirizzare integrazioni normative e migliorare la 
trasparenza nell’utilizzo di sottoprodotti in equilibrio tra le diverse filiere. La creazione della Fabbrica della 
Bioenergia risponde all’esigenza di un territorio ricco di impianti, allo scopo di favorire opportunità e offrire 
prospettive per una filiera agroenergetica sostenibile. Fabbrica della Bioenergia è un’iniziativa di Provincia 
di Cremona in partenariato con Politecnico di Milano, referente scientifico ed operativo, Camera di 
Commercio di Cremona, ERSAF e Comune di Cremona. È cofinanziata da Fondazione Cariplo. 

PROGRAMMA  
Introduzione 
Gianluca Pinotti, Assessore all’Agricoltura della Provincia di Cremona 
Inquadramento normativo e utilizzo dei sottoprodotti negli impianti biogas 
Andrea Azzoni, Provincia di Cremona, Dirigente Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca 
Massimo Delle Noci, Provincia di Cremona, Servizio Prod. vegetali, Svil. agricolo, AIA ed energia  
Aspetti e considerazioni tecnico-gestionali nell’utilizzo dei sottoprodotti  
Francesca Malpei, Davide Scaglione, Politecnico di Milano – Dip. Ingegneria Ambientale 
Attività e Risultati dell’Osservatorio della Fabbrica della Bioenergia  
Gabriele Insabato, Politecnico di Milano – Polo di Cremona 
Modera e conclude 
Alessandro Casula, Politecnico di Milano – Polo Cremona 

 
L’evento è rivolto a: Allevatori, Agricoltori, Consulenti tecnici,  

 
Ore 14,30 - Sala Stradivari 

Convegno 
La redditività del biogas con i nuovi incentivi 
Sottoprodotti e abbattimento dell’azoto opportunità per guadagnare di più 

Organizzato da: L’informatore Agrario 
PROGRAMMA 
Il nuovo sistema incentivante: tariffe, bonus, registro e meccanismi di accesso 
Sofia Mannelli - Chimica Verde Bionet 
Classificazione delle materie prime per la digestione anaerobica: prodotti, sottoprodotti e rifiuti - 
Lorella Rossi - Crpa - Centro ricerche produzioni animali 
Tecniche di abbattimento dell’azoto per accedere al bonus tariffario 
Fabrizio Adani - Dipartimento di scienze agrarie e ambientali - Produzione, territorio, agroenergia - 
Università di Milano 
Come cambia il conto economico del biogas alla luce dei nuovi incentivi 
Alessandro Ragazzoni - Dipartimento di economia e ingegneria agrarie – Università di Milano 
Le soluzioni assicurative per le energie rinnovabili 

Gian Luca Migliorini - Engineering portfolio manager di RSA 
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Ore 15,00 – Area Workshop – Pad.2 

Nutrigenomica: nuove opportunità nell’alimentazione della bovina da latte 
Organizzata da: Protech srl 
 
Ore 15,00 – Sala Zelioli Lanzini 

1° EUROPEAN DAIRY FORUM 
Pacchetto Latte, organizzazioni di prodotto e mercato: una visione europea 
Organizzato da: Cremonafiere e Libera Associazione Agricoltori Cremonesi 
Con la riforma della Pac e l’approvazione del “Pacchetto latte” da parte della Ue, verranno introdotte 
novità sostanziali  nel  panorama relativo alla produzione, commercializzazione, e trasformazione  del latte 
nella intera Unione europea e nei singoli paesi che la compongono. 
Questo, unitamente all’applicazione del cosiddetto “Pacchetto qualità” e alla cessazione del regime delle 
“quote latte”, comporterà anche dei cambiamenti  nelle condizioni di lavoro e di redditività dei produttori 
di latte per il prossimo periodo della programmazione economico-finanziaria prevista dalla Pac 2014-2020.  

PROGRAMMA 
Saluti  
Antonio Piva – Presidente Libera Associazione Agricoltori Cremonesi 
La situazione in Olanda 
Klaas Johann Osinga – LTO The Netherlands 
La situazione in Danimarca:  
Lise Hoyer – Danish dairy Board 
La situazione in Francia: 
Jean Turmel  – Federation Nationale des Producteurs Laitiers 
La situazione in Italia:  
Giovanni Rossi – OC Latte Italia 
La visione delle Cooperative europee:  
Mansel Raymond – Membro del COPA 
Conclusioni 
Paolo De Castro, Presidente Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo 
Moderatore 
Ildebrando Bonacini – Libera Associazione Agricoltori Cremonesi 

 L’evento è destinato a: Allevatori, Cooperazione 
 

Ore 15,00 – Area ITALPIG – Pad.1 

Workshop 
Un beneficio chiamato Pacchetto Qualità 
Organizzato da: Cremonafiere 
Con Il Pacchetto Qualità aumenta la tutela della qualità delle nostre produzioni agroalimentari, a 
cominciare dai salumi Dop. Fondamentale il lavoro dell’Italia in sede comunitaria. Tra i provvedimenti 
previsti anche quello che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per tutelare le 
indicazioni geografiche a tutto svantaggio  delle contraffazioni 

Interviene: Paolo De Castro Presidente della Commissione Agricoltura al Parlamento europeo – Eva 
Nicocelli, Eugenia Grazioli, Angiola Coffinardi, Elio Martinelli, Vincenzo Marchini, Lorenzo 
Fontanesi, Dario Gobbi, Allevatori 
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L’evento è rivolto a:Allevatori, Trasformatori, Cooperazione, Rappresentanti delle 
Istituzioni del settore agro-alimentare 

 
 
 

Ore 16,00 – Area ITALPIG – Pad.1 

Presentazione  
I trend di consumo della salumeria italiana 
Organizzata da: Cremonafiere – ISMEA 
Partendo dall’analisi condotta da ISMEA, verranno sottolineati gli apporti delle singole componenti della 
filiera sul prodotto di qualità e la risposta dei consumatori. Un’occasione per conoscere e riflettere sulle 
prospettive del comparto di eccellenza della suinicoltura italiana. 

Interviene: Claudio Federici, Ismea 

 

L’evento è rivolto a: Allevatori, Trasformatori, Macellatori, Produttori artigianali, 
Consulenti tecnici 

 
 
 

Ore 16,00 – Area Workshop – Pad. 2 

“Combi Strip” lo strip tillage secondo MA/AG 
Organizzata da: MA/AG srl 
 
 
 
 
 

MOSTRE ZOOTECNICHE 
Mostra Nazionale Razza Frisona: 
ore 09:00  valutazioni categorie manze e giovenche e finale (consegna del “Trofeo Ferrarini”) 
ore 13:30  valutazione categorie vacche giovani e finale 
ore 15:30  premiazioni giovani vincitori Junior Show con consegna del “Trofeo Tartara” e premiazione 
 1° Junior open show: ore 16:00; valutazione categorie vacche adulte e finale - ore 17:30 finale della Mostra e 
consegna del trofeo ANAFI 
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DOMENICA 28 OTTOBRE 2012 
 
Ore 9,00 –  Sala Zelioli Lanzini 

Tavola Rotonda 
Zootecnia e Biogas: sinergie ed opportunità alla luce degli sviluppi del nuovo sistema 
incentivante 
Organizzata da: CIB Consorzio Italiano Biogas 
Intervengono: Piero Gattoni, Presidente CIB, - Christian Curlisi, CIB - Fabrizio Adani, Università di 
Milano, Sergio Stagni, Marco Pezzaglia 
 
 
Ore 10,00 – Sala Guarneri del Gesù 

Convegno 
La comunicazione al servizio dell’allevatore 
i risultati della ricerca dell’Università di Milano e de L’Informatore Agrario 
Organizzato da: Informatore Agrario 
La comunicazione influenza molto le scelte dell’allevatore, ma solo se è «buona» permette l’applicazione 
delle competenze tecniche dei liberi professionisti nella pratica, portando maggior efficienza e profitto oltre 
che una più facile gestione del lavoro  

PROGRAMMA 
L’importanza della buona comunicazione  tra consulente e allevatore 
Micaela Cipolla - Dipartimento di scienze veterinarie e sanità pubblica, Università di Milano 
Il ruolo dell’informazione tecnica indipendente 
Antonio Boschetti e Clementina Palese - L’Informatore Agrario 
I risultati ottenuti con la buona comunicazione: l’esempio olandese sulla mastite 
Alfonso Zecconi - Dipartimento di scienze veterinarie e sanità pubblica, Università di Milano 
I risultati della ricerca dell’Università di Milano e de L’Informatore Agrario 
Alfonso Zecconi - Dipartimento di scienze veterinarie e sanità pubblica, Università di Milano 
Buona e cattiva comunicazione: valutazione in diretta con la partecipazione dei presenti.  
Domande «in diretta», con l’opzione giusto/sbagliato, per saggiare l’efficacia della comunicazione 
tra consulenti e allevatori 
 

Ore 10,00 – Sala Monteverdi 

Convegno 
Problematiche sanitarie e possibili soluzioni nell’allevamento del coniglio 
Organizzato da: Apa Cremona, Sata-Regione Lombardia 
PROGRAMMA 
Apertura del Convegno  
Gianluca Pinotti, Assessore all’Agricoltura ed all’Ambiente - Provincia di Cremona  
Riccardo Crotti, Presidente APA Cremona  
Igiene e profilassi - la base per un buon allevamento  
Guido Grilli Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica - Università di Milano  
Per combattere le malattie non bastano i farmaci?  
Ruggero Brivio, ARAL - SATA Conigli - Regione Lombardia  
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Nuove frontiere per migliorare la sanità digestiva nel coniglio  
Osvaldo Uboldi, Line Manager Conigli Purina  
Premiazione ufficiale del XIII^ edizione del CUNITALY – Mostra Nazionale della Specie Cunicola 
inscritta al Registro Anagrafico  
Conclusioni e chiusura dei lavori  
Paolo Giacomelli, Presidente ARAL - Conigli - Regione Lombardia 
Moderatore:  
Marco Romani, Allevatore  
 

Ore 10,30 – Area Workshop – Pad.2 

Nutrigenomica: nuove opportunità nell’alimentazione della bovina da latte 
Organizzata da: Protech srl 
 

Ore 10,30 – Area ITALPIG – Pad.1 

Workshop 
Associazione Gran Suino Italiano, la prima organizzazione interprofessionale suinicola 
Organizzato da: Cremonafiere 
Creare un sistema capace di garantire reddito agli allevatori". E' questo il pilastro su cui è nata 
l'Associazione Gran Suino Italiano, la prima Organizzazione Interprofessionale della suinicoltura che si è 
costituita in Emilia Romagna nei primi giorni di ottobre. Partecipano Guido Zama, presidente Associazione 
Gran Suino Italiano, Moritz Pignatti, direttore generale ITALCARNI e Vincenzo Dieci, Prosciuttificio Galloni. 

 

L’evento è rivolto a: Allevatori, Trasformatori, Cooperazione, Rappresentanti delle 
Istituzioni del settore agro-alimentare 

 
Ore 10,00 –  Sala Amati 

Premio Balestreri 
Cerimonia di consegna  
Organizzato da: CremonaFiere 
 
Ore 12,00 –  Area ITALPIG – Pad.1 

Premio Violani 
Cerimonia di consegna  
Organizzato da: CremonaFiere 
 


