
 

 

 

 

Brescia, 25 Maggio 2017 – Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

 
La generale crisi dell’allevamento bovino da latte richiede interventi di rafforzamento della fiducia del mondo dei consumatori nei 

settori dell’etica delle produzioni e della sicurezza alimentare. In quest’ottica, la valutazione e la conseguente certificazione delle 

condizioni di salute e benessere degli animali rivestono un ruolo fondamentale. Nell’Unione Europea e in tutto il mondo, esistono 

differenti approcci e visioni relativamente a come rilevare il benessere degli animali da latte e sono allo studio numerosi 

strumenti da offrire sia agli allevatori che ai medici veterinari ed ai consulenti aziendali.  

La maggior parte degli approcci per la valutazione del benessere del bovino da latte si basa sulla valutazione di come gli animali 

si relazionano con l’ambiente ed elaborano strategie di adattamento a differenti livelli. L’esito finale di tale adattamento ha 

ricadute sulla sfera etologica ed è rilevabile mediante l’osservazione o la registrazione di determinati comportamenti.  

Pertanto, alla luce dei significativi progressi fatti sulla comprensione dell’etologia della bovina da latte, questo workshop si 

propone di verificarne lo stato dell’arte e discutere se esista o meno un comportamento “normale” di questo animale, da 

utilizzare come base per la valutazione “sul campo” del benessere, e di fornire alla comunità scientifica lo stimolo per completare 

le conoscenze sull’argomento. 

Inoltre, si intende porre a confronto gli approcci utilizzati per verificare il benessere di questi animali e, in ultima analisi, dare agli 

allevatori gli strumenti e le soluzioni per migliorarlo. In questo senso, nel corso del workshop le proposte e le soluzioni avanzate in 

ambiti Istituzionali avranno modo di confrontarsi con altre visioni e con le valutazioni degli operatori di campo. Lo scopo ultimo, 

quindi, è di aprire al confronto il mondo accademico, quello istituzionale degli Istituti Zooprofilattici e quello dei Veterinari e dei 

consulenti aziendali. 

Comitato Scientifico-Organizzatore: 

Bartolomeo Biolatti - Presidente SISVET, Università degli Studi di Torino 

Alessandro Fantini - Presidente SIB, Fantini Professional Advice  

Gianfranco Gabai - Comitato Scientifico SISVET, Università degli Studi di Padova 

Massimo Amadori - Comitato Scientifico SISVET, IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Brescia 

Andrea Formigoni - Comitato Scientifico SISVET, Università degli Studi di Bologna 

Erminio Trevisi -  Comitato Scientifico SISVET, Università Cattolica, Piacenza 

Eliana Schiavon - Comitato Scientifico SIB, IZS delle Venezie, Padova 

Gianluca Neglia -Comitato Scientifico SIB, Università degli Studi di Napoli Federico II 

Maurizio Monaci - Comitato Scientifico SIB, Università degli Studi di Perugia 



PROGRAMMA 

 
9,15  Registrazione partecipanti  

 

Chairpersons: Gianfranco Gabai, Università degli Studi di Padova 

         Elisabetta Canali, Università degli Studi di Milano 

 

10,00 Saluto delle Autorità  

Presidente SISVet 

Presidente SIB 

Direttore IZLSLER e Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

 

10,30 Presentazione Workshop 

Gianfranco Gabai, Università degli Studi di Padova 

Elisabetta Canali, Università degli Studi di Milano 

  

10,40 Ethology applied to cattle: from description of activities to the understanding of their emotions and welfare 

Alice De Boyer, INRA, Francia 

 

11,20 PAUSA 

 

11,45 Assessing animal welfare: from concepts to real measures  

Christoph Winckler, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria 

 

12,25 Strumenti europei per il coordinamento della ricerca in sanità e benessere animale 

Marina Bagni, Ministero della Salute; European Animal Health & Welfare Collaborative Working Group 

 

13,00 PAUSA PRANZO 

 

Chairpersons: Andrea Formigoni, Università degli Studi di Bologna 

Alessandro Fantini, Presidente SIB, Fantini Professional Advice 

 

14,00 Azione UE-COST “DairyCare”: biologia e tecnologia a supporto del benessere della bovina da latte 

Gianfranco Gabai, Università degli Studi di Padova 

 

14,15 Utilizzo di indicatori comportamentali nella valutazione del benessere bovino secondo il CReNBA 

Francesca Fusi, IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

 

14,35 Il rischio benessere misurato dall’associazione italiana allevatori  

Alessia Tondo, AIA Roma  

 

14,55 PAUSA 

 

15,15 Sistema Diagnostico Integrato Benessere: valutare il benessere per migliorare la gestione delle bovine 

Erminio Trevisi, Università Cattolica, Piacenza 

 

15,50 Punti critici e soluzioni sostenibili in relazione al benessere animale negli allevamenti bovini da latte: la metodologia 

IBA - Indice di Benessere dell'Allevamento 

Alessandro Gastaldo, Centro Ricerche  Produzioni Animali, Reggio Emilia 

 

16,10 Note conclusive e Discussione generale 

Alessandro Fantini, Presidente SIB, Fantini Professional Advice 

 

17,00 Termine della giornata 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISCRIZIONE 

Il workshop è gratuito per Medici Veterinari con preiscrizione entro il 10 Maggio 2017. 

Si prega di utilizzare la scheda di iscrizione allegata da inviare all’indirizzo email buiatria@mvcongressi.it 

oppure al numero di fax 0521 291314. 
 

 

LA SEDE 

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

Via Istria 3/B  

25125 Brescia 

segreteriafondazione@fondiz.it  
  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA DELEGATA SIB:     

Via Marchesi 26/D, 43126 Parma - Tel.0521 290191 – Fax 0521 291314 – email buiatria@mvcongressi.it www.mvcongressi.com 

SEGRETERIA SISVET:    

 Largo Braccini 2, Grugliasco (TO) - Tel. +39 011 67.09.032 - fax. +39 011 67.09.031 – email: direzione@safood.it   

 


