
La Fondazione in collaborazione con l’Associazione Scientifica 
Italiana di Coniglicoltura (ASIC) propone un evento progettato 
in coerenza con i Sustainable Development Goals delle Nazioni 
Unite per la riduzione della fame (SDG02 - End hunger, achieve 
food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture) a livello mondiale attraverso la diffusione 
dell’allevamento del coniglio in diverse condizioni ambientali e 
sociali e con sistemi di stabulazione non convenzionali. 

Il corso intende formare una comunità di giovani laureati in 
Medicina Veterinaria e in Scienze e Tecnologie Animali nonché 
cultori della materia, tecnici, personale di associazioni ONG 
all’allevamento del coniglio in condizioni non convenzionali e 
nei paesi emergenti, come strumento per il miglioramento del 
benessere e della condizione di nutrizione delle popolazioni 
locali. 

Allo stesso tempo, il corso intende fornire al personale già 
formato nell’allevamento convenzionale del coniglio una 
nuova prospettiva rispetto alla narrativa attuale che in Europa 
sottolinea le conseguenze negative all’allevamento degli 
animali per la produzione di alimenti.

Nella giornata saranno illustrati e discussi diversi i sistemi 
di stabulazione non convenzionali e le possibili modalità 
di gestione dei conigli. Saranno presentati i principi di 
nutrizione e i programmi alimentari per conigli riproduttori e 
in accrescimento, considerando l’uso di materie prime locali e 
alternative ai mangimi commerciali convenzionali. 

La fisiologia della riproduzione e le performance delle diverse 
razze saranno discusse anche in relazione all’ambiente di 
allevamento. 

La presentazione di un caso studio relativo all’implementazione 
di un allevamento cunicolo e l’analisi della possibile 
gestione e amministrazione di progetti nei paesi emergenti 
completeranno la giornata di aggiornamento. 

Saranno infine illustrate le attività di una ricerca europea che 
estende ed integra il controllo delle malattie di origine virale 
in paesi europei e africani che si affacciano sul Mediterraneo.

La giornata sarà dedicata al dott. Ennio Facchin, riferimento 
per la coniglicoltura nazionale ed internazionale soci e 
Presidente dell’ASIC per due mandati; Direttore della sezione di 
Verona dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; 
impegnato in prima persona in esperienze di cooperazione 
internazionale nel continente africano di lingua portoghese, 
fondò Scambiarti Onlus per sostenere fattivamente progetti di 
sviluppo e iniziative d’assistenza in sudamerica.

PRESENTAZIONE

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Presentazione
 Mario Colombo
 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
 Zootecniche
 Moderatore
 Angela Trocino
 Università degli Studi di Padova

09.00 Alessandro Finzi
 Sistemi di stabulazione nei paesi 
 emergenti: soluzioni per i diversi contesti

10.30 Cesare Castellini
 Principi di alimentazione e gestione della  
 riproduzione del coniglio in contesti non   
 convenzionali

12.00 Piero Sunzini
 Il Progetto LAPIN di TAMAT “Sviluppo   
 della filiera cunicola e dell’agro-ecologia   
 familiare: iniziative di lotta contro 
 l’insicurezza alimentare e l’esodo rurale in  
 Burkina Faso”

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Lorenzo Capucci
 Il Progetto PRIMA – LAGMED 
 “Improvment of preventing actions to  
 emerging LAGoviruses in the 
 MEDiterranean basin: development and   
 optimization of methodologies for 
 pathogen detection and control”

15.00 Michele Schiavitto
 Gestione e amministrazione di progetti   
 dedicati allo sviluppo della coniglicoltura   
 nei paesi emergenti 

17.00 Interventi liberi – discussione – esame
 finale

Responsabile Scientifico dell’evento: 

Mario Colombo
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche 

Relatori 

•  Alessandro Finzi 
 Università degli Studi della Tuscia

•  Cesare Castellini 
 Università degli Studi di Perugia 

•  Piero Sunzini
 Tamat ONG - Perugia

• Lorenzo Capucci 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
 Lombardia e dell’Emilia-Romagna 

•  Michele Schiavitto 
 ANCI-AIA

PROGRAMMA



L’evento è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso la 
Regione Lombardia e riservato a:

• Veterinari con le seguenti discipline:
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti  

di origine animale e derivati
- Sanità Animale

• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Allergologia e immunologia clinica
- Epidemiologia
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Malattie dell’apparato respiratorio
- Malattie infettive
- Scienze dell’alimentazione e dietetica

• Biologi
• Dietisti
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
 lavoro

• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
Obiettivo formativo di riferimento – area 1:
Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale.

Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento dei 100 posti 
disponibili.

Per ragioni organizzative le adesioni, dovranno pervenire 
alla Segreteria dell’evento presso la Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 16 
ottobre 2022 solo ed esclusivamente on-line tramite il sito 
www.fondiz.it – area riservata, previa registrazione allo 
stesso.
In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, 
il termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto 
alla data stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita 
ad insindacabile giudizio del Responsabile Scientifico con 
criteri di obiettività e nel rispetto delle categorie interessate 
dall’evento.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente 
ai partecipanti che avranno soddisfatto i seguenti requisiti 
dettati dalla normativa ECM di Regione Lombardia:
- partecipazione minima di frequenza del 100% per eventi

 di durata fino a 6 ore
-  superamento del questionario di apprendimento con 

risposta esatta ad almeno l‘80% dei quesiti.
Per informazioni su come raggiungere la sede dell’evento 
www.fondiz.it nella sezione Come raggiungerci

NORMATIVA 
ANTICOVID-19

Il Decreto Legge n° 24 del 24 marzo 2022 il Consiglio dei 
Ministri ha stabilito che con il 1° maggio 2022 è cessato 
l’obbligo di esibizione del Green Pass per la partecipazione a 
convegni e congressi.

Per quanto riguarda l’utilizzo di mascherine e il distanziamento 
si rinvia alla normativa pro-tempore vigente.

Si ringrazia tutti per la collaborazione e per il senso di 
responsabilità.

SEGRETERIA
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 Brescia
Tel. 030/223244 - 030/2422151
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it

Per informazioni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì
h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche 

Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)

ALLEVAMENTO 
DEI CONIGLI

NEI PAESI EMERGENTI

Sede svolgimento dell’evento

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

Via Istria 3/b - Brescia

Brescia, 21 Ottobre 2022 

INFORMAZIONI


