
Il Convegno ASIC si inserisce nell’ultima giornata del
Poultry Forum, interamente dedicata all’appro-
fondimento scientifico, con gli eventi promossi da
WPSA (Associazione Italiana Avicoltura Scientifica),
SIPA (Società Italiana di Patologia Aviare) e ASIC
(Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura).
Di seguito il programma degli eventi WPSA e SIPA:

Le nuove tecnologie e prospettive del
sessaggio in-ovo - WPSA-Italia (9.45-11.30)

Saluti ed introduzione - Martino Cassandro,
Presidente WPSA-Italia

Producing egg in next decades - J. Gautron,

INRAE, University of Tours, BOA, Nouzilly, France

Israeli startup aims to save male chicks  - Soos
Technology - Yael Alter Chief Executive Officer and 
Co-Founder @Soos Technology, Ashqelon, 
Hadarom, Israel

Incentivare e sensibilizzare l’introduzione in Italia
del sessaggio in ovo - Gian Luca Bagnara,
Presidente Assoavi

Influenza aviaria: una sfida aperta per il
settore avicolo – SIPA (11.30-13.00)

Saluti ed introduzione -
Mattia Cecchinato e Elena Catelli, SIPA

Epidemia HPAI H5N1 in Italia -
Calogero Terregino, IZSVe, Legnaro (PD)

Proposte tecniche per una gestione efficace delle
future epidemie da virus influenzali in Italia -
Salvatore Catania, IZSVe, Legnaro (PD)

HPAI in France: 5 years experience and challenges
for the future - Jean-Luc Guerin, Université de
Toulouse, INRAE, ENVT, France

13.00 – Pranzo a buffet per i partecipanti ai
convegni WPSA, SIPA ed ASIC

14.30 – Convegno ASIC «Zootecnia in
transizione: il percorso della coniglicoltura»
programma all’interno
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Il Green Deal europeo delinea la transizione

globale verso una sostenibilità competitiva

attraverso una politica alimentare integrata

che deve coinvolgere l'intera filiera produttiva

(Farm to Fork).

La Commissione Europea sta effettuando una

valutazione esaustiva della legislazione

europea sul benessere degli animali in alleva-

mento, con più tavoli aperti di confronto in

seno a European Platform on Animal welfare e

European Union Reference Center for Animal

Welfare. Queste attività riflettono la posizione

critica dell'opinione pubblica per i sistemi di

produzione animale, con particolare

riferimento all'uso delle gabbie negli

allevamenti.

In questo contesto, il convegno ASIC 2022

vuole offrire un aggiornamento sulle azioni in

corso per una transizione sostenibile dei

sistemi di produzione zootecnica e cunicola.

Per la partecipazione è obbligatoria 
l’iscrizione al link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSfblimu8AYmcjWYq8LBEdWM_7hyj1
40ZVWPMj9C1VOxQ5Uk4A/viewform?us

p=sf_link

Con l’iscrizione allo stesso link è possibile 
allegare la copia del bonifico bancario di 

avvenuto pagamento come richiesto nella 
sezione ISCRIZIONE

Programma

14.00 - Registrazione

14.30 – Saluti ed introduzione

Renzo Piraccini, Fieravicola

Angela Trocino, Presidente ASIC

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

14.40 – Le nuove sfide nella produzione
animale: riscaldamento globale, benessere,
resilienza

Agustin Blasco, Università Politecnica di Valencia, 
Spagna

15.00 – Transizione sostenibile e produzione
animale: fascicoli aperti in Europa

Gianluca Bagnara, Presidente Assoavi, Working group
poultry and rabbit welfare COPA COGECA, Esperto per la
Commissione Europea

15.20 – The necessary transition of the
rabbit farming sector in Europe

Juan Josè Pascual, Presidente World Rabbit Science
Association

15.40 – Il Centro di referenza Europeo sul
Benessere degli avicoli e dei piccoli animali
(EUROCAW Poultry-SFA): ruolo e risultati del
report sul benessere del coniglio

Leonardo James Vinco, Clara Tolini, EURCAW Poultry-
SFA

16.00– Sistema nazionale benessere animale
e aggiornamento classyfarm per i conigli

Luigi Bertocchi, Antonio Lavazza, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,
Brescia

16.20 – Discussione e Chiusura dei lavori

Misure COVID-19

Il convegno sarà in presenza e, in caso di
lockdown o sospensioni per norme COVID-
19, si procederà alla conversione in
WEBINAR. Non è prevista la modalità duale.

In caso di convegno in modalità virtuale
(causa COVID-19), la quota di iscrizione al
convegno (fatto salvo la quota associativa
2022 per i soci ASIC) sarà mantenuta valida
per la partecipazione alle prossime iniziative
ASIC.

ISCRIZIONE

Simona Mattioli, simona.mattioli@unipg.it

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali,
Università di Perugia

Quota d’iscrizione (comprensiva della quota associativa
ASIC annuale): € 30,00

Pagamento: mediante bonifico bancario intestato a ASIC-
ASS.SCI.I.CONIGLICOLTURA entro il 25/04/2022.

Il nome del partecipante deve essere indicato nella causale
di pagamento con l’indicazione “Convegno ASIC 2022”.

Codice IBAN: IT78V0103062770000001529626

Dopo il 25/04/2022, pagamento diretto presso la sede del
convegno*.

*Per ragioni organizzative, si chiede cortesemente di
confermare alla segreteria organizzativa la propria
partecipazione entro il 25 Aprile anche in caso di pagamento
in sede di convegno
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