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Nuovi approcci pratici per la diagnosi e
il controllo delle mastiti
Moderatore : Antonio Sorice
ATS Bergamo
09:45 apertura dei lavori
10:00 Come deve cambiare l’approccio terapeutico per una lotta efficace
all’antimicrobico resistenza .
Alfonso Zecconi
10:30 Nuovi approcci diagnostici in campo.
Lucio Zanini
11:00 Le cellule differenziali come supporto alla gestione igienico-sanitaria
dell’allevamento
Alfonso Zecconi
11:30 Cellule differenziali e qualità del latte: l’esperienza in Friuli
Andrea Summer
12:00 Discussione

Il Benessere animale
Strategie moderne e vecchie criticità
Moderatore : Riccardo Negrini
AIA - Associazione Italiana Allevatori
09:45 apertura dei lavori
10.00 La valutazione del benessere animale e l’indice benessere di AIA
Andrea Galli
10.30 Dismetabolie e benessere della bovina da latte: quali dati possiamo
valorizzare
Fabio Abeni
11.00 Il benessere e la mungitura: l’ambiente, la gestione e la macchina
Anna Sandrucci
11.30 Il benessere della bovina in relazione al clima: quali i punti fondamentali da
monitorare
Umberto Bernabucci
12:00 Discussione

Si@lleva uno strumento dinamico per l’imprenditore agricolo
e per la consulenza tecnica
Moderatore: Andrea Galli
A.R.A.L.
09:45 apertura dei lavori
10.00 Si@lleva una visione d’insieme
Cristina Tosini
10.30 Si@lleva strumento base per l’azienda zootecnica: tracciabilità dei
soggetti allevati e gestione sanitaria.
Massimo Timini
11.00 Si@lleva: l’analisi dei dati per la qualità del latte e la conta delle cellule
differenziali.
Lucio Zanini
11.30 Si@lleva: Uno strumento per il monitoraggio del benessere e della
riproduzione animale.
Alessia Tondo
12:00 Discussione

Il percorso verso una produzione zootecnica sostenibile
Moderatore: Luca Zucchelli
Regione Lombardia - D. G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi
09:45 apertura dei lavori
10.00 Le azioni concrete verso la sostenibilità. Un modello integrato lungo la filiera
e sul territorio per la riduzione dell’impronta ambientale della produzione
zootecnica
Stefano Garimberti
10.30 Ottimizzazione della gestione in stalla. Analisi della situazione del settore
Alberto Tamburini
11.00
Sebastiano Buffa
11.30 Il problema nitrati e emissioni: i nuovi dati scientifici per elaborare soluzioni
definitive
Fabrizio Adani
12.00 Il tessuto cooperativo ed il percorso condiviso verso la produzione
sostenibile.
Fausto Marchetti
12:30 Discussione
Evento organizzato in collaborazione con:
Progetto Nutri2Cycle - Transition towards a more carbon and
nutrient efficient agriculture in Europe
(H2020 – SFS 2016 -2017)
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Con il contributo di:

Per iscriversi:
Compilare il modulo di iscrizione presente a questo link:

https://forms.gle/Fmux8Hy9AH9EME1P7
Agli inscritti saranno inviati un link e una password
per la partecipazione sulla piattaforma ZOOM
qualche giorno prima dell'evento
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