
L’ALLEVAMENTO SUINICOLO ITALIANO È 
PRONTO AD AFFRONTARE GLI IMMINENTI 
CAMBIAMENTI DEGLI SCENARI NORMATIVI 
DEL SETTORE A PARTIRE DAL 2022? 

 

29 APRILE 2022

GIORNATA DI STUDIO

Università di Bologna, Aula E ,Via Andreatta 8, Bologna 

P R O G R A M M A
Parte 1 - Mattino

Rivolto

Policy makers nazionali e regionali, Associazioni di categoria, Consorzi di tutela, Rappresentanti di filiera, Rappresentanti del settore 
industriale, Ricercatori.
.

La partecipazione al convegno è gratuita e la preiscrizione è obbligatoria. Le iscrizioni devono pervenire all'indirizzo di posta elettronica: 
diana.luise2@unibo.it e laura.amatucci2@unibo.it entro il  24 Aprile 2022.

Per l'accesso alla sede del convegno è obbligatorio il possesso di green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Modalità di iscrizione

LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
RICHIESTE DAL COMPARTO

  

ore 9.00 - Registrazione

ore 9.30 - Saluti di benvenuto ai partecipanti

ore 10.00 - Il ruolo dell'ASPA nel contesto scientifico e produttivo 

(Prof. Nicolò Pietro Paolo Macciotta)

ore 10.10 - Produzione della ricerca italiana in ambito suinicolo (Prof. 

Marcello Mele)

ore 10.30 - Pilastro 1: Ambientale e alimentazione - Piani alimentari 

come strumenti di miglioramento dell’efficienza produttiva e 

mitigazione dell’impatto ambientale. 

ore 10.55 - Pilastro 2: Efficienza produttiva - Ruolo degli additivi 

zootecnici nella transizione verso la zootecnia di precisione: 

efficienza produttiva, salute e benessere del suino.

  

ore 11.20 - Pilastro 3: Benessere - Problematiche attuali ed esigenze 

di ricerca per rispondere ai temi emergenti del benessere dei suini. 

ore 11.45 - Pilastro 4: Qualità della carne suina e tecniche di 

produzione - Problematiche attuali ed esigenze di ricerca.

ore 12.10 - Sessione A&Q

ore 12.30 - Sintesi finale della mattinata

ore 12.45 - Light lunch

ORE 14.00 - Tavola rotonda

Tavolo di discussione e confronto per la stesura di un documento 

condiviso che riassuma le priorità in cui il settore ravvede l’urgenza 

di sviluppare e approfondire  conoscenze specifiche per il settore 

suinicolo nazionale.

ore 17.00 - Chiusura dei lavori e saluti

Questo evento è l'occasione di incontro tra tutti gli attori della filiera di produzione del suino per discutere ed 

individuare, con il supporto della componente della ricerca, le priorità di intervento in cui il settore richiede 

conoscenze specifiche alla luce dei nuovi scenari a cui la produzione dovrà adeguarsi. 

La suinicoltura Italiana in un futuro molto prossimo si troverà ad affrontare delle sfide a dir poco epocali che 

richiederanno una consistente revisione del sistema di allevamento. Al fine di agevolare la transizione sostenibile e 

razionale del sistema suinicolo verso gli attuali e futuri scenari normativi è auspicabile fornire conoscenze utili e 

specifiche per supportare i processi decisionali, al fine di orientare gli interventi tecnici, strutturali e culturali. 

Il settore come si sta preparando a questi cambiamenti? Il mondo della ricerca in ambito zootecnico che 

contributi ha dato e può dare a questo settore? 

Moderatore - Prof. Nicolò Pietro Paolo Macciotta

Presidente ASPA

Parte 2 - Pomeriggio
ANALISI DELLE PRIORITA' DI RICERCA 
DEL SETTORE
Moderatore - Prof. Marcello Mele
Editor in Chief di Italian Journal of Animal Science  


