PRIMO PIANO

PROGRAMMA CONVEGNI E WORKSHOP
28 ottobre
Ore 10.00 Sala Monteverdi
Convegno
Le attuali opportunità nel settore della carne suina e avicola.
Organizzazione: Cremonafiere in collaborazione con Aita (Associazione italiana di Tecnologia alimentare).
In un mercato alimentare ormai da anni orientato al binomio benessere – soddisfazione del
gusto, è di grande interesse la reazione del
comparto delle carni e dei suoi derivati a questo trend. I prodotti devono essere buoni, far
bene ed ecosostenibili: ma quali sono oggi le
maggiori criticità igienico-microbiologiche e
normative? Al convegno saranno presentate
le soluzioni legate alla materia prima, agli ingredienti impiegati e ai processi per coniugare qualità e benessere.
Ore 10.45-11.45, Pig Village
Workshop
La redditività nasce anche dalla diversificazione produttiva
Oggi non è più pensabile di fare reddito con
la sola produzione di suini destinati al circuito
della Dop. È necessario esplorare nuove strade che non prescindano da un miglioramento
dell’efficienza tecnica degli allevamenti.
Organizzazione: Crpa
29 ottobre
Ore 10, sala Monteverdi
Convegno
Stati Generali della Suinicoltura
Organizzazione: Cremonafiere
Ore 11.30, sala Zelioli Lanzini
Riunione Cun - Commissione unica nazionale suini da macello
Organizzazione: ministero delle Politiche agricole e Borsa merci telematica italiana
Riunione a ingresso riservato
Ore 16.30-17.30 Pig Village
Workshop
Coscia per la Dop, la selezione può cambiare
Organizzazione: Cremonafiere in collaborazione con Crpa
Secondo alcuni recenti dati raccolti dal Crpa,
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il rapporto carcassa -coscia si è notevolmente
modificato nel tempo e appare urgente aprire
un serio confronto fra gli operatori per trovare
oggettivi e diretti sistemi di valorizzazione della coscia prescindendo dalla carcassa.
30 ottobre
Ore 9.30-10.40, Pig Village
Workshop
Redditività, è tempo di scelte coraggiose
Da anni il comparto suinicolo versa in una crisi
profonda divenuta ormai strutturale. Dopo le
analisi, i confronti, le prospettive annunciate,
un’inversione di tendenza può arrivare solo se
la tutta la filiera si “ripensa” e, compatta, tenta
di avviarsi su un modo nuovo di fare sistema
Organizzazione: Cremonafiere in collaborazione con Comazoo scarl
Ore 10.45-11.45, Pig Village
Workshop
Biogas, l’importanza di una buona codigestione
Non solo effluenti, non solo colture dedicate.
Le numerose esperienze maturate sul campo, permettono oggi di individuare quali sono
le scelte migliori nell’impiego delle biomasse cosiddette nobili. Vanno considerati molti
aspetti, a iniziare dalle caratteristiche strutturali e di integrazione dei vari impianti. Una via
già tracciata che oggi si arricchisce di ulteriori, nuove conoscenze scientifiche.
Organizzazione: Crpa
Ore 14,30, sala Zelioli Lanzini
Convegno
Prossimi scenari normativi nella terapia
del suino: un confronto con l’esperienza
danese
Organizzazione: Sivar - Società italiana per
veterinari animali da reddito
Definire un quadro degli ultimi isolamenti
batterici in laboratorio, con particolare attenzione alle resistenze batteriche, e anticipare
ai veterinari suiatri le linee guida del prossimo decreto legislativo sulla antibioticoterapia nel suino. Il convegno è un’importante
occasione di confronto con chi ha impattato
prima dell’Italia questa nuova realtà legislativa.

Ore 15.45 - 16.45, Pig Village
Workshop
L’innovazione tecnologica in suinicoltura
Il settore suinicolo è al centro di una significativa trasformazione tecnologica che non
comprende solo la zootecnia di precisione.
Le modalità di allevamento che prevedono
la suddivisione in gruppi dei suini a seconda del loro peso finale, la pavimentazione, i
sistemi di alimentazione e di gestione degli
effluenti, oltre a quelli per il controllo ambientale in porcilaia sono solo alcune delle
innovazioni che, se adeguatamente adottate, possono migliorare le performance produttive e rendere più efficiente il lavoro in
allevamento.
Organizzazione: Crpa
31 ottobre
Ore 10.45 - 11.45, Pig Village
Workshop
Energia rinnovabile e risparmio energetico,
un’accoppiata vincente
L’energia è e sarà sempre di più uno degli
aspetti più rilevanti nel computo dei costi
che l’allevatore deve sostenere per la produzione dei suini. L’efficienza energetica deve
quindi essere uno degli obiettivi principali da
perseguire per consumare meno e/o meglio.
La produzione di energia da fonti rinnovabili
diventa allora un fattore determinante sia nel
contenimento dei costi che della tutela ambientale.
Organizzazione: Crpa
Ore 12.00 - 13.00, Pig Village
Workshop
La suinicoltura della Danimarca: genetica,
mercato e opportunità per gli allevatori italiani
Il settore suinicolo danese rappresenta da
sempre un punto di riferimento per la genetica e le metodologie allevatoriali. Un
esperto di livello internazionale illustrerà lo
stato dell’arte sulle novità provenienti dalla
genetica del Paese e come possono diventare concrete opportunità di diversificazione
produttiva ed economica anche per suinicoltori italiani.
Organizzazione: Cremonafiere

