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La gestione della sicurezza 
nel comparto zootecnico 
Dalla valutazione del rischio alla movimentazione 
degli animali e a processi di ricerca innovativi 
applicati al comparto
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TITOLO DELL’EVENTO: LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL COMPARTO ZOOTECNICO

DATA: 10 luglio 2014

» SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTE

Nome    Cognome

Luogo /data di nascita (gg/mm/aa)

Comune/indirizzo residenza

E-mail (obbligatorio se disponibile)

Tel/Cell (obbligatorio)

Titolo di studio

POSIZIONE PROFESSIONALE dipendente libero professionista altro

RUOLO PROFESSIONALE

PROVENIENZA ordine/collegi azienda            ente pubblico             altro

DATI FATTURAZIONE

Ragione sociale

Indirizzo e Comune

P. IVA   C.F.

Dichiaro l’interesse all’aggiornamento formativo in qualità di ASPP/RSPP
Dichiaro l’interesse per i crediti dell’Albo Agronomi FVG

CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione si riterrà perfezionata all’atto del pagamento della quota. 
Le iscrizioni vanno perfezionate con scheda di iscrizione e pagamento entro il 1° luglio 2014 pres-
so la segreteria Cefap tramite contante, assegno bancario non trasferibile o circolare intestato al 
Cefap oppure attraverso bonifico bancario a favore di: 
Cefap / MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN IT 23K 01030 12301 000001329223 
CAUSALE: Indicare il titolo dell’evento, inviando poi copia del bonifico insieme alla scheda di iscrizio-
ne compilata al fax della sede d’interesse.

AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003. I dati non saranno né 
diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. 

Data  Firma

CONVEGNO NAZIONALE
GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
Sala Convegni
Associazione Allevatori FVG 
Via XXIX Ottobre, 9
Codroipo (UD)
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VUOI RICEVERE 
LA NEWSLETTER 

ISCRIVITI!! 
Invia	la	tua	mail	con	i	tuoi	dati	(nome,	cognome,	
indirizzo,	città)	a	segreteria@aafvg.it
Ti	terremo	aggiornato	sulle	attività	dell’Associazione	

Allevatori	del	Friuli	Venezia	Giulia

S U I N I News
dell’AAFVG?

L’EFSA ha pubblicato un parere 
scientifico riguardante la mozzatu-
ra della coda nei suini. La mozza-
tura della coda è un procedimento 
effettuato per ridurre il rischio di 
morsicatura della coda, una delle 
questioni più importanti riguardan-
ti il moderno allevamento dei suini. 
Questo comportamento nei maiali 
può avere parecchie cause, com-
presa la mancanza di materiali 
con cui essi soddisfano una se-
rie di necessità comportamentali, 
per esempio paglia, fieno, insila-
to, compost e torba. Affrontare il 
problema della morsicatura della 
coda contribuirà a ridurre la neces-
sità della mozzatura della coda.
Gli esperti dell’EFSA hanno indivi-
duato il rapporto che intercorre tra:
•	 Fattori	 di	 rischio	 quali: l’i-

nadeguatezza o l’assenza 
di materiale funzionale per 
le attività di manipolazione, 
oppure una scarsa salute 

•	 Conseguenze	 sul	 benesse-
re	quali: inabilità a esplorare, 
grufolare o fare il nido; lotta 
per il materiale manipolabi-
le; e lesioni o dolore a causa 

Il progetto europeo “PROTEIN-
SECT” sta valutando l’inserimen-
to delle proteine degli insetti nei 
mangimi animali come alternativa 
sostenibile alle coltivazioni più 
impattanti a livello ambientale.
L’alimentazione a base di inset-
ti è un progetto innovativo che 
sta cercando di inserire queste 
fonti di proteine anche nei man-
gimi animali, in modo da ridurre 
la necessità di coltivazioni desti-
nate alla produzione di mangimi.
Al momento però la normativa co-
munitaria vieta l’utilizzo di insetti 
per la produzione di mangimi, tran-
ne che per i pesci ed i crostacei.
È noto inoltre che ci sono spe-
cie di insetti ad alto contenuto 
proteico ed il basso impatto am-
bientale del loro allevamento 
ai fini industriali è determinato 
dalla possibilità di farli riprodur-
re utilizzando una vasta gamma 
di materiali organici di scarto.
Fonte : rinnovabili.it

INSETTI: 
ALLA NUOVA BASE 

DELL’ALIMENTAZIONE ANIMALE?

della morsicatura della coda
•	 Indicatori	 del	 benessere	

basati	 sullo	 stato	 dell’ani-
male	 e	 indicatori	 indiret-
ti	 come: morso della coda, 
delle orecchie o dei fianchi; 
aumento delle lesioni cu-
tanee o manipolazione dei 
compagni di box e delle at-
trezzature di arredo del box.

Per effettuare la valutazione, gli 
esperti dell’EFSA hanno condot-
to un’analisi statistica utilizzando 
informazioni desunte dalle ban-
che dati disponibili. Poiché i dati 
a disposizione non erano espres-
samente concepiti per valutare i 
fattori di rischio relativi al mozza-
mento della coda, gli esperti pro-
pongono, in aggiunta, un modello 
per la raccolta di dati in tutta l’UE. 
Tale modello fornirà l’accesso a 
informazioni più appropriate sui 
fattori di rischio relativi al morso 
della coda e in ultima analisi mi-
gliorerà la valutazione del rischio.
Il parere contribuirà agli sfor-
zi della Commissione europea 
per mettere in atto norme mini-
me per la protezione dei suini.

BENESSERE DEI SUINI: 
AGGIORNAMENTI AL PARERE SCIENTIFICO 



3P
A
G S U I N I News giugno	2014

L’Italia è il Paese europeo con il 
maggior numero di prodotti agroali-
mentari a denominazione di origine 
e a indicazione geografica. Un’ul-
teriore dimostrazione della grande 
qualità delle nostre produzioni, ma 
soprattutto del forte legame che 
lega le eccellenze agroalimentari 
italiane al proprio territorio di origine.

Il sistema delle Indicazioni Geo-
grafiche infatti favorisce il siste-
ma produttivo e l’economia del 
territorio; tutela l’ambiente, per-
ché il legame indissolubile con il 
territorio di origine esige la salva-
guardia degli ecosistemi e della 
biodiversità; sostiene la coesio-
ne sociale dell’intera comunità.

PRODOTTI DOP E IGP
Allo stesso tempo, grazie alla certifi-
cazione si danno maggiori garanzie 
ai consumatori con un livello di trac-
ciabilità e di sicurezza alimentare 
più elevato rispetto ad altri prodotti.
264	prodotti	DOP,	IGP,STG
523	vini	DOCG,	DOC,	IGT
Fonte: Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali

 
 

Le differenze sono % tra la previsione 2014/2015 e il dato 2013/2014
(*) Le dodici Repubbliche dell’ex Unione Sovietica
Elaborazione	su	dati	USDA	(United	States	Department	of	Agriculture).

IL MERCATO MONDIALE DEI CEREALI E DELLA SOIA
previsioni 2014/2015 (aggiornamento maggio 2014)
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RACCOGLI LE CARTOLINE!
IN PALIO 15 TABLET SAMSUNG GALAXY 
TA G E 1 FIAT 500 POP STAR! 

  La vita
  è mobile!

Il concorso “Più Prodotti, Più Vinci” è stato pensato per premiare la tua 

fedeltà e dare ancora più valore al nostro rapporto. Sottoscrivendo i prodotti 

e servizi BCC, avrai diritto ad una o più cartoline per partecipare al concorso 

e vincere i premi in palio. Ogni due mesi 5 tablet ed estrazione finale con il 

super premio. Buona fortuna, hai tempo fino al 30 novembre 2014! 
www.bccfvg.it

E allora muoviti, corri in BCC!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), ai Prospetti Informativi, ai Fascicoli Informativi e alle note informative, disponibili presso le filiali ed il sito internet della Banca.
Il presente annuncio non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento.
Concorso a premi promosso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, valido dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014, riservato ai clienti BCC che sottoscrivono i servizi indicati nel Regolamento.
Montepremi complessivo di € 16.475,00 (IVA esclusa). Regolamento disponibile sul sito www.bccfvg.it, sui siti internet delle BCC del FVG e presso tutte le succursali delle BCC del FVG. 
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 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

» PRESIDENTE 
Prof. Danilo Monarca (Prof. Ordinario Meccanica Agraria DAFNE UniTUS)

» COORDINATORE 
Prof. Rino Gubiani (Prof. Associato Meccanica Agraria DISA UniUD)

» MEMBRI
Dott.ssa Giovanna Munafò (Responsabile SOPSAL ASS 5)
Dott.ssa Claudia Zuliani (Direttore S.O.C. PSAL ASS 4 Medio Friuli)
Prof. Gianfranco Pergher (Prof. Ordinario Meccanica Agraria DISA UniUD)
Ing. Stefano Grimaz (Direttore Sprint - Referente scientifico  progetto Demetra)
Dott. Carlo Moreschi (Prof. Aggregato Medicina Legale UniUD)
Prof. Massimo Cecchini (Prof. Associato Meccanica Agraria DAFNE UniTUS)
Dott. Sirio Rossano Secondo Cividino (Membro Disa unità operativa progetto Demetra)
Dott. Andrea Colantoni (Ricercatore Meccanica Agraria)
Dott.ssa Antonia Fanzutto (Membro Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche)
Dott. Massimo Marino (Direttore CEFAP)
Dott. Andrea Lugo (Direttore AAFVG)

 COMITATO ORGANIZZATIVO 

» Dott.ssa Stefania Feltrin
» Dott.ssa Michela Vello
» Dott. Renato Baret 
» Dott. Marco Bassi
» Dott. Nicola Zucchiatti
» Dott. Alessandro Gaiotto 
» Dott. Daniele Dell’Antonia

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Dott.ssa Stefania Feltrin: Tel. 0432 821119; Fax 0432 904278; s.feltrin@cefap.fvg.it 
Dott.ssa Michela Vello: Tel. 0432 558655; michela.vello@uniud.it

PRESENTAZIONE

Il convegno “La gestione della sicurezza nel comparto zootecnico.  
Dalla valutazione del rischio alla movimentazione degli animali e 
a processi di ricerca innovativi applicati al comparto” offre spunti 
innovativi e tecnici partendo dalla valutazione del rischio sino alla 
gestione operativa della sicurezza e degli animali in azienda. 
All’interno dell’incontro verranno proposte nuove metodiche per la 
formazione intra ed extra aziendale, introducendo degli elementi 
tipici del settore agricolo legati al tema della sicurezza. 
Saranno forniti diversi punti di vista, da quello della Vigilanza e 
delle ASS, al mondo scientifico sino all’approccio etologico legato 
all’animale. 
Il convegno è rivolto principalmente a tecnici, consulenti RSPP, 
attori del mondo della ricerca.
Al termine del convegno verranno rilasciati i crediti formativi 
(RSPP/ASPP) esclusivamente ai primi 30 partecipanti iscritti, 
come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 
Ai partecipanti verranno forniti materiali informativi (cd, video) re-
lativi alle tematiche trattate durante la giornata. 

» QUOTA DI ISCRIZIONE 
190,00 Euro (Esente Iva)
Per studenti universitari e dottorandi la quota di iscrizione è di 70,00 Euro 
(Esente Iva).

» CREDITI
Sono previsti crediti per ASPP/RSPP per aggiornamento sicurezza obbligato-
rio (solo 30 posti).
Sono inoltre previsti CFP per gli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali FVG (0,5 crediti ogni 4 ore di formazione).

www.cefap.fvg.it


