
  

Webinar - Venerdì 7 e 21 maggio 2021, ore 11:00

Biosicurezza, benessere e uso prudente degli
antibiotici in allevamenti di suino pesante

Il Gruppo Operativo per l’Innovazione  "ANTIBIOTIC FREE 
- Riduzione dell’impiego di antibiotici  nell’allevamento del 
suino pesante: effetti produttivi e qualitativi" ha lavorato 
per ridurre l’uso di antibiotici nell’allevamento del suino 
pesante e limitare lo sviluppo di microorganismi patogeni 
antibiotico-resistenti. Allo scopo sono stati coinvolti dieci 
allevamenti, di cui 3 da riproduzione e 7 da ingrasso, 
dove è stato proposto un uso degli antibiotici razionale, 
responsabile e mirato, attraverso il contestuale 
miglioramento delle condizioni di biosicurezza e di 
benessere animale.

Vista l'importanza sempre più stringente  della 
tematica, gli aspetti tecnici dei risultati delle attività svolte 
vengono presentati in due seminari uguali programmati 
in date diverse, per dare maggiori possibilità di 
partecipazione ad allevatori e tecnici.

PARTNER

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con 
AGRIFARM scarl (capofila), Fondazione CRPA Studi 
Ricerche, CRPA spa, Centro Selezione Suini Soc. Agr. srl, 
Il Canale Società Agricola srl, Azienda Agricola Parmigiani 
di Parmigiani Angelo e Giovanna, Società Agricola Nuova 
Miro ss di Carbognani Mirco & C., Società Agricola 
Suingras di Fontanesi Lorenzo & C. ss, Campobò ss 
Agricola.

SEMINARIO

I partecipanti potranno porre domande ai relatori via chat. Le 
risposte verranno date a conclusione delle presentazioni.

Chiusura del webinar alle ore 13:00.

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato il giorno 
dell'evento, entro le ore 10:00.

Partecipazione libera, previa registrazione:

registrazione al webinar del 7 maggio 2021

registrazione al webinar del 21 maggio 2021

Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.a. - Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e 
pesca della Regione Emilia-Romagna. Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 — 
Tipo di operazione 16.1.01 — Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura” — Focus Area 2A - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al 
mercato nonché la diversificazione delle attività. - Progetto “Riduzione dell’impiego di antibiotici nell’allevamento del suino pesante: 
effetti produttivi e qualitativi”.

Informazioni e segreteria

Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA SpA.
Andrea Poluzzi, a.poluzzi@crpa.it, Tel. 0522 436999

PROGRAMMA

11:00 Saluti di benvenuto
Patrizia ALBERTI - Regione Emilia-Romagna

Presentazione del GO – Antibiotic Free
Paolo FERRARI - CRPA S.p.A.

11:30 Interventi
Uso antibiotici, biosicurezza e benessere animale negli 
allevamenti partner del GO Antibiotic Free
Paolo FERRARI - CRPA S.p.A.

Analisi delle lesioni al macello
Annalisa SCOLLO - SUIVET

Rilievi qualità delle carni al macello e risultati del panel di 
analisi sensoriale
Anna GARAVALDI – CRPA S.p.A.

12:45 Dibattito
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