Informazioni
Il convegno 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:
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Epidemiologia
• Biologi
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro
Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento dei 150 posti disponibili, dovranno pervenire alla
Segreteria del Convegno presso la Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 2 ottobre 2017 solo ed esclusivamente on-line tramite il sito
www.fondiz.it nella sezione attività - corsi - 2017.
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite
canali diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non
verranno prese in considerazione.
Si informa che è comunque indispensabile indicare un indirizzo di posta elettronica (campo obbligatorio per l’iscrizione) per la ricezione dell’attestato ECM.
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.
Per informazioni su come raggiungere la sede del Convegno www.fondiz.it nella sezione Dove siamo

Segreteria

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia RL0167)

Convegno

Il Coniglio:
storia ed evoluzione
dell’allevamento in
Italia e in Europa
Brescia
12 ottobre 2017

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

Via Istria 3/B - 25125 BRESCIA
Tel. 030/223244 - 030/2422151 - Fax 030/2420569
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni:

dal lunedì al venerdì h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Sede svolgimento del Convegno

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/b - Brescia

Presentazione
Il coniglio: una specie animale di dimensioni relativamente
ridotte ma che nel panorama zootecnico italiano ed europeo
riveste un ruolo di non secondaria importanza. L’Italia infatti
insieme alla Francia, alla Spagna e all’Ungheria rappresenta
una delle patrie storiche dell’allevamento cunicolo da
reddito ed è uno dei territori in cui ha avuto inizio la sua
domesticazione, ma soprattutto è ancora oggi uno dei primi
paesi produttori di carne cunicola.
E’ in questo quadro che si inserisce questo convegno che ha
come scopo di divulgare e rivisitare la storia dell’allevamento
cunicolo nel nostro Paese e valutarne l’evoluzione nei suoi
aspetti principali, mettendone in luce le prospettive future.

Relatori

Programma
08.30

Registrazione dei partecipanti

08.45

Introduzione
Ezio Lodetti - Fabio Luzi – Gerolamo Xiccato
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Presentazione Quaderno: “Il Coniglio: storia ed
evoluzione dell’allevamento in Italia e in Europa”
Cesare Castellini
Presidente ASIC

09.00

Carla Lazzaroni
Etnologia e genetica del coniglio: da Linneo alla
genomica

10.00

Gerolamo Xiccato
Alimentazione del coniglio per una produzione
sostenibile

11.00

Cesare Castellini
Nuove conoscenze e applicazioni nella riproduzione
del coniglio

12.00

Massimiliano Petracci
Consumo e caratteristiche qualitative delle carni
cunicole

Fabio Luzi - Università degli Studi di Milano. Dip. Medicina
Veterinaria
Carla Lazzaroni - Università degli Studi di Torino. Dip.
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Cesare Castellini - Università degli Studi di Perugia. Dip.
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali
Gerolamo Xiccato - Università degli Studi di Padova. Dip.
Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente

13.00

Pausa Pranzo

Massimiliano Petracci - Università degli Studi di Bologna.
Dip. Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari

14.00

Antonio Lavazza - Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna Brescia

Angela Trocino
Ambiente, benessere e management del coniglio

15.00

Antonio Lavazza
Biosicurezza e prevenzione igienico-sanitaria
nell’allevamento cunicolo: elementi essenziali di
una produzione etica e di valore.

16.00

Interventi liberi - discussione - esame finale

Angela Trocino - Università degli Studi di Padova. Dip.
Biomedicina Comparata e alimentazione

