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Come raggiungere la sede del convegno

In auto: Dalla Tangenziale di Bari uscita 13 B,

proseguire per SS100 Taranto. Uscita Valenzano

Capurso, a destra per Valenzano SP74,

proseguire per Casamassima SP62 a circa 3 km

sulla sinistra c'è la nostra Facoltà.

Per chi utilizza il navigatore GPS - N:

41°01'26.36'' E: 16°53'54.27''

Il convegno si svolgerà nell’Aula Magna della Ex

Facoltà di Medicina Veterinaria.

Sede svolgimento corso

Ex Facoltà di Medicina Veterinaria 

S.p. per Casamassima Km 3 – Valenzano 
Bari 

ISCRIZIONE

L’evento è aperto agli operatori del settore
cunicolo e ai Veterinari del SSN e liberi
professionisti.

Quota d’iscrizione*:

prima del 9 maggio 2014: € 30,00
Modalità di pagamento: mediante bonifico
bancario intestato a:
ASIC-ASS.SCI.I.CONIGLICOLTURA.
Il nome del partecipante deve essere chiaramente
indicato nella causale di pagamento con
l’indicazione “Convegno ASIC 2014”.
Codice IBAN:
IT 78 V 01030 62770 000001529626

dopo il 9 maggio: € 40,00

Modalità di pagamento: diretto presso la sede del
convegno.

* La quota di iscrizione comprende il pranzo di lavoro
che si svolgerà presso la sede Congressuale



Il Convegno Annuale dell’Associazione
Scientifica Italiana di Coniglicoltura si apre
quest’anno su una prospettiva positiva che
intende continuare in maniera costruttiva il
dialogo degli ultimi anni sulla crisi produttiva
generale e specifica del settore cunicolo.

Con l’obiettivo ambizioso che i punti critici
possano diventare opportunità di cambiamento
e di crescita per il settore, il convegno punta
alla multidisciplinarietà con spunti sulla
gestione della riproduzione, il benessere
animale e la gestione del farmaco in
allevamento.

La gestione del settore riproduttivo deve
adeguarsi per permettere la piena espressione
delle potenzialità degli animali, la cui genetica
ha oggi caratteristiche diverse da quelle che
hanno permesso lo sviluppo della coniglicoltura
moderna.

Il tema del benessere animale, a differenza di
quanto è avvenuto per bovini, suini e avicoli,
non ha investito in maniera urgente e
irrevocabile il settore cunicolo. Tuttavia,
l’opportunità di un cambiamento resta e deve
essere adeguatamente esplorata e verificata
prima di essere imposta dall’alto.

Il piano antibiotici elaborato da Università di
Milano, IZS della Lombardia ed Emilia
Romagna e da UNAITALIA e condiviso dal
Ministero della Salute è stato studiato con
l’obiettivo specifico di contrastare la comparsa
di resistenze che in campo possono rendere
difficile il controllo delle malattie, ma anche
con l’obiettivo generale di ridurre l’impiego di
antibiotici. Affinché questo possa essere
efficace e a vantaggio della filiera e dei
consumatori, si richiede al sistema uno sforzo
di aggiornamento tecnico, ambientale e
gestionale.

Programma Scientifico

09.00

Registrazione

09.30

Saluti ed introduzione
Prof. A. Camarda, presidente ASIC
Prof. Canio Buonavoglia – Direttore Dipartimento 
di Medicina Veterinaria

09.45
Piani innovativi per la gestione della riproduzione
Alessandro Dal Bosco, Beniamino Setta

10.30
Sistemi alternativi di stabulazione per l’ingrasso e 
la riproduzione
Angela Trocino, Francesco Danese

11.15
Pausa caffè

11.30
Il nuovo Piano antibiotici
Antonio Camarda, Rossella Pedicone

12.15
Discussione finale

13.00 Pranzo

14.30 Assemblea dei soci ASIC

Modulo di iscrizione da inviare entro 09/05/14 a:

Segreteria@asic-wrsa.it; Fax. +39 049 8272639 –
all’attenzione di Dott.ssa Angela Trocino con copia di 

bonifico bancario

Cognome e nome

___________________________________________

Professione

___________________________________________

Disciplina/area professionale

___________________________________________

Ente/azienda di appartenenza

___________________________________________

Telefono

_____________________________________________

E-mail

______________________________________________

Indirizzo per l’invio dell’attestato

_____________________________________________

_____________________________________________

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità
consentite dal D.L.vo n. 196/2003 per la gestione amministrativa
dell’evento

Data e firma

______________________________________________


