
28 marzo 2019

Convegno Annuale ASIC
(Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura)

Tavola Rotonda

Benessere del 
coniglio in allevamento 

in Europa

Con la sponsorizzazione di 

Sede del Convegno:

Sala Goberti
Fiera di Forlì

via Punta di Ferro, Forlì

ISCRIZIONE

Quota d’iscrizione (comprensiva della quota
associativa ASIC annuale):

- prima del 15 marzo 2019 € 30,00

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 2019”.

Codice IBAN: IT78V0103062770000001529626

- dopo il 15 marzo 2019

Pagamento diretto presso la sede del convegno*.

*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
15 marzo anche in caso di pagamento in sede di
convegno

Stefania Crovato

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie

Laurence Fortun Lamothe

INRA, Centre de Toulouse Midi-Pyrénées: 
Castanet Tolosan, Midi-Pyrénées, Francia

Antonio Lavazza

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna 

Juan José Pascual

Università Politecnica di Valencia, Spagna

Angela Trocino

Università degli Studi di Padova

Ministero della Salute

Segreteria scientifica e organizzativa:

Massimiliano Petracci

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-

Alimentari, Università di Bologna

Angela Trocino

Dipartimento di Biomedicina Comparata e 

Alimentazione, Università di Padova

segreteria@asic-wrsa.it



In un momento in cui il Parlamento europeo ha

sollecitato un aggiornamento delle linee guida

sul benessere del coniglio e l’EFSA ha costituito

due working group con focus su allevamento e

macellazione, la tavola rotonda promossa

dall’ASIC vuole fare il punto sulle azioni messe in

atto nei principali paesi produttori in Europa.

Nella tradizionale sede della Fiera di Forlì, i

relatori saranno chiamati a illustrare le modalità

con cui è stato declinato il tema del benessere

del coniglio dalla ricerca e dagli operatori della

filiera. Le prospettive di cambiamento saranno

discusse anche in relazione alle specificità della

produzione nei diversi paesi. Inoltre, saranno

illustrati i principi delle linee guida elaborate dal

Ministero della Salute italiano e le altre azioni

intraprese per il settore cunicolo.

Programma Scientifico

09.00 - Registrazione

09.30 – Saluti ed introduzione

Gianluca Bagnara, Presidente della Fiera di Forlì

Cesare Castellini, Presidente dell’Associazione 
Scientifica Italiana di Coniglicoltura (ASIC)

Claudio Cavani, Presidente del Comitato 
Organizzatore del Convegno

Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali

Direzione Generale della Sanità Animale e dei 
Farmaci Veterinari, Ministero della Salute

10.00 – I progetti di ricerca e le azioni 
politiche in Spagna

Juan José Pascual

10.20 – Il progetto LLL (Living Lab Lapin) e
le peculiarità della Francia

Laurence Fortun-Lamothe

10.40 – La ricerca sui sistemi di produzione 
in Italia

Angela Trocino

11.00 – Le linee guida sul benessere del
coniglio del Ministero della Salute italiano
nel contesto europeo

Antonio Lavazza

11.20 – L’anagrafe dei lagomorfi di
allevamento: uno strumento a servizio del
settore

Walter  Di Donato, Anna Sorgente

11.40 – Il punto di vista del consumatore:
risultati preliminari di una indagine sociale
Stefania Crovato

12.00 – Discussione

12.45 – Chiusura dei lavori

13.00 – Buffet

14.30 – Assemblea dei soci ASIC

Modulo di iscrizione da inviare per mail a:

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

Cognome nome

___________________________________________

Data e luogo di nascita

___________________________________________

Codice Fiscale

___________________________________________

Professione

___________________________________________

Disciplina/area professionale

___________________________________________

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

_____________________________________________


