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Presentazione dei risultati della ricerca sugli studi finalizzati  a quantificare 
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Registrazione partecipanti 

Discussione

Buffet conclusivo 

Presentazione del Seminario
Prof. PAOLO TREVISI
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università di Bologna

Le opportunità dei progetti di filiera del PSR 2014/2020 Emilia-Romagna
Dr. GUIDO ZAMA
Organizzazione Interprofessionale del Gran Suino Italiano

Saluti dell’azienda Fontane del Duca srl e Sassi spa
Dott.ssa LAURA SASSI

Risultati dei rilievi al macello: specchio delle problematiche in allevamento 
Dott. ANDREA LUPPI
Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

Monitoraggio di comportamenti aggressivi  e lesioni, dalla nascita 
all’ingrasso nell’allevamento del suino pesante
Dott.ssa MARIKA VITALI
Organizzazione Interprofessionale del Gran Suino Italiano

Frequenza delle lesioni della carcassa al macello ed incidenza sui prosciutti
Prof. PAOLO TREVISI
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università di Bologna

Presentare e discutere le conoscenze acquisite durante il PSR 2014/2020 Emilia-Romagna 
FOCUS AREA 3A - Operazione 16.2.01. I temi trattati riguarderanno il benessere del suino 
pesante con particolare riferimento ai comportamenti aggressivi ed alla morsicatura della coda in 
tutte le fasi di allevamento. Saranno presentati i dati relativi alle lesioni riscontrabili sui polmoni e 
sulla carcassa oltre che l’incidenza dei difetti ricontraili sui prosciutti destinati alle filiere DOP.
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La partecipazione al corso è gratuita e la preiscrizione è raccomandata.
Le iscrizioni devono pervenire all’indirizzo di posta elena.santacroce@studio.unibo.it entro il 27 Gennaio 2020

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ISCRIZIONE

Allevatori, Tecnici di allevamento, Veterinari, Associazioni
di categoria, Consorzi di tutela, Rappresentanti di filiera

A CHI È RIVOLTO?

QUALI SONO I TEMI?
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