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Con la sponsorizzazione di

7 aprile 2017
Convegno Annuale ASIC
Sede del Convegno:

ISCRIZIONE
Quota d’iscrizione (comprensiva
associativa ASIC annuale):

della

quota

prima del 31 marzo 2017: € 30,00
Modalità di pagamento: mediante
bancario intestato a
ASIC-ASS.SCI.I.CONIGLICOLTURA.

bonifico

Il nome del partecipante deve essere chiaramente
indicato nella causale di pagamento con
l’indicazione “Convegno ASIC 2017”.
Codice IBAN:
IT78V0103062770000001529626

Fiera di Forlì, via Punta di Ferro, Forlì
La sede della Fiera di Forlì è situata in prossimità
delle grandi arterie stradali, a due minuti dal
casello autostradale A14.
In auto: uscita Forlì casello autostradale A14.
In treno: 5 minuti dalla stazione di Forlì, linea
Bologna-Ancona.
In aereo: 15 minuti dall’aeroporto di Forlì. 45
minuti dall’aeroporto di Bologna.

dopo il 30 marzo

Segreteria scientifica e organizzativa:

Modalità di pagamento: diretto presso la sede del
convegno.

Massimiliano Petracci
Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAlimentari, Università di Bologna

*Poiché la quota di iscrizione comprende il buffet di
lavoro che si svolgerà presso la sede del Convegno, si
chiede cortesemente di confermare alla segreteria
organizzativa per mail la propria partecipazione entro il
31 marzo anche in caso di pagamento in sede di
convegno

(Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura)

Angela Trocino
Dipartimento di Biomedicina Comparata e
Alimentazione, Università di Padova
segreteria@asic-wrsa.it

Tavola Rotonda
Punti di vista sulla
sostenibilità della
produzione cunicola

Per il suo incontro annuale nella tradizionale
sede della Fiera di Forlì, l’ASIC propone una
tavola rotonda che faccia il punto sulle azioni in
corso per la sostenibilità e la promozione del
settore cunicolo e che apra alla discussione sui
possibili scenari futuri. Saranno illustrati i risultati
del Piano Nazionale Antibiotici, promosso dal
Ministero della Salute, e le azioni intraprese in
Italia e in Europa per il benessere del coniglio in
allevamento, sostenute dal MIPAAF. Inoltre,
saranno presentati diversi punti di vista
sull’evoluzione dei sistemi di allevamento per il
coniglio e sulle possibilità che il mercato offre
per la loro valorizzazione.

Programma Scientifico
09.00 - Registrazione

Modulo di iscrizione da inviare per mail a:

10.00 – La gestione del farmaco e i risultati
del Piano Nazionale Antibiotici

Guido Grilli, Antonio Lavazza, Rossella Pedicone

Cognome nome

10.20 – L’azione politica in Italia e in
Europa sul benessere dei conigli in
allevamento

___________________________________________
Data e luogo di nascita

Antonio Lavazza, Rosella Pedicone, Guido Grilli,
Andrea Frabetti, Andrea Zuffellato

___________________________________________
Codice Fiscale

10.40 – Alternative maggiormente
rispettose del benessere animale secondo
Compassion in World Farming

___________________________________________
Professione

Elisa Bianco

___________________________________________
Disciplina/area professionale

11.00 – Sistemi di allevamento animalfriendly in Nord Europa

Luc Maertens

09.30 – Saluti ed introduzione

11.20 – L’andamento del mercato cunicolo

Gianluca Bagnara, Presidente della Fiera di Forlì

Gianluca Bagnara

Cesare Castellini, Presidente dell’Associazione
Scientifica Italiana di Coniglicoltura (ASIC)
Claudio Cavani, Presidente del Comitato
Organizzatore del Convegno
Francesco Bongiovanni, Dipartimento per il
coordinamento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale, Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali
Ugo Santucci, Direzione Generale della Sanità
Animale e dei Farmaci Veterinari, Ministero
della Salute

Segreteria@asic-wrsa.it con copia di bonifico bancario

12.00 – Discussione

___________________________________________
Telefono
_____________________________________________
E-mail
_____________________________________________
Indirizzo per l’invio dell’attestato

Moderatore: dott. Giovanni De Luca – giornalista
Allevatori Top
_____________________________________________

12.45 – Chiusura dei lavori
13.00 – Buffet offerto da Elanco

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

14.30 – Assemblea dei soci ASIC
_____________________________________________

