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PROGRAMMA EVENTI 

 
Aggiornamento: 21 ottobre  2016 

 

MERCOLEDI 26 OTTOBRE  
 
 
MOSTRE ZOOTECNICHE 

 
ore 15:00 Mostra Provinciale Cremona 
ore 16:00 Assegnazione soggetti concorrenti | 5° Open Junior Show (vitelle figlie di tori Italiani) 
 
 
PROGRAMMA CONVEGNISTICO SEMINARIALE 

 
Convegno 
Bio.it: l’attuale mercato e le opportunità (e le limitazioni) offerte dal mondo del biologico 
Sala Monteverdi – ore 9.30 – 13.00 
Organizzazione: CremonaFiere in collaborazione con AITA (Associazione Italiana Tecnologia Alimentare) 

 
In un mercato alimentare da qualche anno orientato al binomio benessere - edonismo il comparto del Bio è 
fra i più attivi e per alcuni comparti rimane probabilmente l’ultima risorsa di profitto. 
Saranno trattati da esperti e da operatori qualificati i temi più strategici legati alle modalità, alle esigenze 
specifiche per le merceologie più diffuse (latte, carne). Si darà un a risposta alle domande più ricorrenti 
degli operatori: Come mettermi in condizione di produrre latte bio (o sono già pronto)? Quanto costa 
produrre latte biologico? Quali i punti critici da monitorare? Qual è il margine utile rispetto al prodotto 
tradizionale? Il punto di vista della grande distribuzione organizzata. 

Programma 

 I costi di produzione e la redditività del latte biologico 
Alberto Menghi, CRPA, Reggio Emilia 

 La zootecnia biologica: pre-requisiti e vantaggi 
Valerio Bondesan, Veneto Agricoltura 

 La produzione di salumi Bio: evidenze, proprietà, convenienza, qualità 
Giuseppe Comi, Università degli Studi di Udine 

 La normativa di riferimento e la protezione dei prodotti Bio 
Afro Ambanelli, avvocato in Parma 

 La presenza del biologico nel retail: i vantaggi (meno ovvi di una scelta consapevole) 
Roberto Pinton, Consigliere delegato, Federbio 

 Lo sviluppo del biologico: la crescita della domanda e l’attuale attenzione del consumatore 
Vladimiro Adelmi, Brand Manager Prodotto Coop 
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L'evento si rivolge a: allevatori, tecnici alimentari, trasformatori 
 

 
4° International Poultry Forum 
La micoplasmosi da Mycoplasma Synoviae: epidemiologia, diagnosi e controllo della malattia degli 
allevamenti avicoli  
Sala Stradivari – ore 10.00 – 13.00 
Organizzazione: CremonaFiere con il patrocinio di SIPA – Società Italiana di Patologia Aviare 
 
Quest'anno l'International Poultry Forum sarà centrato sulle problematiche legate alla diffusione del 
Mycoplasma Synoviae negli allevamenti avicoli, focalizzando maggiormente gli aspetti preventivi della 
malattia. La patologia interessa diversi settori: polli riproduttori, polli da carne, polli rurali, galline ovaiole e 
tacchini. Il suo controllo permette di ottenere benefici in termini di maggior resa dei gruppi allevati, di 
minor presenza di malattie concomitanti, di abbattimento dei costi e di minor utilizzo di sostante chemio-
antibiotiche. 
Interventi: 

 Wil Landman (GD Deventer – Olanda)  
Mycoplasma synoviae: diagnosi e genotipizzazione 

 Wil Landman (GD Deventer – Olanda) 
Il controllo e l'eradicazione del Mycoplasma synoviae nelle produzioni avicole olandesi 

 Salvatore Catania (IZS delle Venezie – Padova) 
La micoplasmosi da M.synoviae : evoluzione e controllo della malattia in Italia 

 Peter Cargill, esperto del settore 
La vaccinazione contro Mycoplasma synoviae con il vaccino MS-H: esperienze in Europa e nel mondo 
 
Introduzione e conclusioni: Alessandro Scolari, veterinario libero professionista 

 
L'evento si rivolge a: veterinari, allevatori avicoli 
 
 
Presentazione 
Presentazione delle delegazioni di buyers esteri presenti alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona 
nell’ambito del Piano di promozione del Made in Italy del Ministero dello Sviluppo Economico 
Area Forum – Ore 10.00 – 11.00 
Organizzazione: Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 
 
 
Workshop 
Latte Bio: vincoli, costi e opportunità 
Un traguardo possibile? 
Bio Village  - ore 10.30 - 12.30 
Organizzazione: Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e Agrinsieme 
La produzione di latte biologico rappresenta oggi una nuova opportunità per gli allevatori di vacche da latte, 
grazie soprattutto ad un prezzo alla produzione particolarmente premiante. E' necessario tuttavia affrontare 
il mercato con gli strumenti giusti e una preparazione adeguata, soprattutto per quanto riguarda la vendita 
dei prodotti. 
L'aggregazione tra i produttori rappresenta infatti uno dei temi cruciali per presentarsi con forza sul mercato 
e avere successo in questo settore 
 
Interventi 

 Gianluca Ferrari, Vice Presidente Granlatte 

 Marcello Volanti, Veterinario, tecnico specializzato sul tema del biologico 
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 Renata Lovati, Azienda latte biologico 

 Aristide Soldi, Allevatore in conversione bio 

 Matteo Panini, Allevatore produttore di Parmigiano Reggiano Bio 

 Antonio Sposicchi, Direttore Anabio - Cia 

 Paolo Parisini, Presidente Sezione Agricoltura Biologica di Confagricoltura 
 
L'evento si rivolge a: allevatori, agricoltori 
 
 
Presentazione 
Country Presentation: Australia  
Area Forum – Ore 11.15 – 12.15 
Organizzazione: Austrade – Australian Trade and Investment Commission 
 
 
Presentazione 
I vantaggi del carro unifeed Isobus 
Techno Village – ore 12.15 
Organizzazione: Agribertocchi | Kuhn 
 
 
Dimostrazione 
Produzione di mozzarella fresca 
Milk Village  - ore 12.30 -  13.30 
Organizzazione: Accademia Italiana del Latte in collaborazione con FDstore 

 
L'evento si rivolge a: allevatori, tecnici alimentari, trasformatori 
 
 
Presentazione 
S660 la mietitrebbia assiale con collegamento satellitare 
Techno Village – ore 12.30 
Organizzazione: Agribertocchi | John Deere 
 
 
Presentazione 
La nuova trasmissione DualTech 
Techno Village – ore 12.45 
Organizzazione: Agribertocchi | JCB 
 
 
Presentazione 
Presentazione impianto produzione casearia 
Milk Village  - ore 14.00 - 14.45 
Organizzazione: Magnabosco srl 
 
 
Workshop 
Qualyservices: i nuovi sistemi di certificazione della qualità 
Sala Monteverdi – ore 14.30 – 17.30 
Organizzazione: CremonaFiere in collaborazione con AITA (Associazione Italiana Tecnologia Alimentare) 
Una certificazione funziona come un “passaporto” negli scambi internazionali, esentando il titolare dal 
sottoporre a ulteriori test di conformità il proprio prodotto. Oggi le imprese si stanno focalizzando a 
garantire al consumatore il rispetto per gli stili di vita adottati, per l’ambiente, con mobilitazione di 
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investimenti e adozione di programmi di miglioramento e riduzione dei propri impatti, per il benessere 
animale e per i regimi dietetici particolari (vegetariano, “free from”, religioso) a quello nei confronti di 
regimi dietetici particolari. 

 
Programma 

 I CAM (Criteri Minimi Ambientali) e le gare d’appalto: l'accreditamento al servizio dei nuovi requisiti 
Franco Santini, Accredia 

 Biologico comparto in crescita sul mercato interno ed internazionale,  
Giuliana Genco, Agroqualità 

 La Social Footprint: uno strumento di trasparenza e comunicazione della filiera 
Walter Bertozzi, CertiQuality 

 Le certificazioni Halal e iVegan per soddisfare le nuove esigenze culturali 
Gianni Baldini, Bureau Veritas 

 Sviluppo responsabile nelle filiere dei prodotti di origine animale 
Giuseppe Bitonti, Kiwa-Cermet 

 Equalitas: la norma sulla sostenibilità del vino che mette tutti d’accordo 
Maria Chiara Ferrarese, CSQA 

 
L'evento si rivolge a: allevatori, tecnici alimentari, trasformatori, enti di certificazione 

 
 

Workshop 
La conversione aziendale da convenzionale a Bio: il Latte e produzione casearia biologica 
Sala Guarneri del Gesù  - ore 14.30 
Organizzazione: CremonaFiere – CREA sede di Lodi 
Un appuntamento volto ad evidenziare i problemi, le opportunità e le soluzioni del settore biologico 
caseario. A fronte di una dinamica dei consumi bio in forte aumento e di un interessante premium price 
riconosciuto alla stalla, lo scopo del workshop è di illustrare, alla luce dei primi risultati del progetto 
VaLatteBio, i problemi e le soluzioni legati alla conversione dal sistema di produzione convenzionale a 
biologico nonché i metodi per determinare il livello di redditività degli allevamenti, in una logica di filiera 
efficace ed efficiente, dalla produzione degli alimenti per il bestiame alla vendita dei prodotti finali. 
Programma 
 
 Moderatore: Roberta Cafiero, Ministero delle Politiche Agricole 
 

 Problemi ed opportunità della conversione dalla produzione convenzionale a quella biologica 
Giacomo Pirlo, ricercatore del CREA sede di  Lodi 

 Tecniche colturali: primi risultati del progetto VaLatteBio 
Luciano Pecetti, ricercatore del CREA sede di Lodi 

 Alla zootecnia biologica da latte mancano proteine per l’alimentazione animale: le leguminose 
foraggere possono essere la soluzione ? 
Paolo Bani, Università Cattolica del Sacro Cuore 

 La redditività dell’allevamento bovino da latte biologico in alcune aziende lombarde: preliminari 
risultati e simulazioni 
Simone Severini, Università della Tuscia 

 Programmi sul latte biologico 
Gianpiero Calzolari, Presidente Granarolo 

 
 

Presentazione 
Il trainato ideale per la stalla 
Techno Village – ore 14.45 
Organizzazione: Feraboli Zootech 
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Dimostrazione 
“Mozzarella Facile” dimostrazione di produzione di mozzarella 
Milk Village  - ore 15.00 - 16.00 
Organizzazione: Plastitalia Sistemi srl 

 
 

Workshop 
Esperienze di microimpianti in Italia 
Area Forum  - ore 15.15 - 16.15 
Organizzazione: Biolectric spa 

 
 

Presentazione 
Il carro botte a carreggiata variabile 
Techno Village – ore 15.15 
Organizzazione: Ravizza Rimorchi 
 
 
Visita guidata al Techno Village 
Techno Village – ore 15.45 
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GIOVEDI 27 OTTOBRE  
 
 
MOSTRE ZOOTECHICHE 

 
5° Junior Open Show: 
 ore 11:00 Gara di tolettatura 
ore 14:00 Gara di conduzione e giudizio toelettatura 
ore 16:00 Gara di giudizio morfologico 
 
 
PROGRAMMA CONVEGNISTICO SEMINARIALE 

 
Workshop 
6° Expocasearia Meeting 
Il mondo dei mini-caseifici: soluzioni, mercato, igiene e normativa 
Sala Guarneri del Gesù – ore 9.30 – 13.00 
Organizzazione: CremonaFiere in collaborazione con AITA (Associazione Italiana Tecnologia Alimentare) 
Un convegno dedicato sia a chi già dispone di un minicaseificio e cerca soluzioni innovative soprattutto sui 
prodotti, sia a chi intende avviare una tale attività. 
Oltre 3500 sono i minicaseifici operanti in Italia: si tratta di unità operative e commerciali che possono 
contare su una gamma di prodotti molto variegata e pertanto, essere presente in maniera massiccia con i 
loro prodotti nelle diete quotidiane. I minicaseifici s’inseriscono in quella fetta di mercato che va dalla 
vendita diretta a privati, alla distribuzione a negozi di prodotti tipici, “store” di prodotti di alta qualità, 
formaggerie e ristorazione.  
Ormai sono trasformazioni consolidate casearie dell’azienda agricola che non affrontano solo più gli storici 
formaggi stagionati, ma che da tempo si sono inserite nei comparti dei formaggi freschi, erborinati, 
muffettati, in quelli dello yogurt, del latte alimentare, anche pastorizzato, fino al gelato. 

 
Programma 
 

 La trasformazione evolutiva del caseificio di azienda agricola 
Guido Tallone, AgenForm Consorzio, Cuneo 

 I mini-caseifici: protocollo tecnologico di produzione di un formaggio a crosta attiva per un 
minicaseificio, convenienza realizzativa 
Salvatore Francolino, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di 
Ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie, Lodi 

 Soluzioni alternative ai “soliti” formaggi per un minicaseificio 
Domenico Ferrari, FDstore, Modena 

 Caratterizzazione dei prodotti sul mercato provenienti da caseifici di azienda agricola 
Katia Stradiotto, libera professionista 

 Formazione ed esercitazioni sperimentali per avviare i giovani all’attività di minicaseificio 
Antonello Risoli, Dirigente Scolastico, ITAS, Codogno (LO) 

 
L'evento si rivolge a: allevatori, trasformatori, agriturismi 
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Tavola Rotonda 
III^ Stati Generali della Suinicoltura 
L’importanza della garanzia di filiera per il prodotto italiano di qualità 
Area Forum – ore 10.00 - 13.00 
Organizzazione: CremonaFiere 
Futuro della suinicoltura italiana al centro degli Stati Generali del comparto, tra i più consolidati eventi di 
punta delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona. Alcuni tra i principali attori della filiera si 
confronteranno sui temi che incidono sulla valorizzazione del prodotto di qualità italiano sia sul mercato 
interno che internazionale come i problemi di aggregazione, la difficoltà di dialogo tra i diversi elementi 
della filiera e il rapporto con il consumatore. 
In questo contesto verrà presentata la “Carta di Cremona”, strumento pensato per difendere - conferendogli 
nello stesso tempo maggior valore - il modello produttivo, agricolo, zootecnico e agroindustriale italiano; 
ma anche a salvaguardia della sicurezza alimentare dei cittadini, del benessere degli animali e 
dell'ambiente. 
 
Programma: 
 
Saluti  
Antonio Piva, Presidente Cremonafiere 
 
Introduzione 
Presentazione ricerca sulla situazione attuale e prospettive del sistema suinicolo 
Gabriele Canali, Presidente CREFIS Centro ricerche sulle filiere suinicole  
 
Tavola Rotonda  
Partecipano  

 Alberto Allodi, Presidente Assalzoo 

 Enrico Cerri, Presidente Prosus 

 Riccardo Crotti, Presidente Associazione Provinciale Allevatori di Cremona 

 Gianni Fava, Assessore Agricoltura Regione Lombardia 

 Nicola Levoni, Presidente Assica 

 Elio Martinelli, Vice presidente Assosuini 

 Rosario Trefiletti, Presidente Federconsumatori 
 
Modera: Roberto Iotti, giornalista 

 
L'evento si rivolge a: allevatori, mangimisti, trasformatori, distributori, consorzi di tutela, consumatori 
 
 
CUN Suini da macello e CUN Suinetti 
Riunione riservata 
La presenza delle Commissioni Uniche Nazionali che definiscono le tendenze di mercato e i prezzi testimonia 
la centralità di Cremona anche per il settore suinicolo. Un ulteriore importante appuntamento che 
richiamerà in Fiera tutti i protagonisti di uno dei settori trainanti dell'agroalimentare nazionale. 

 

 
Convegno 
Approccio pratico alle patologie della vitellaia: gestione sanitaria e management 
Sala Stradivari – ore 10.00 – 17.30 
Organizzazione: SIVAR (Società Italiana Veterinari Animali da Reddito) 
L'evento ha l'obiettivo di aggiornare i veterinari sulle problematiche inerenti il settore della vitellaia. 
Saranno approfonditi gli aspetti gestionali e sanitari, in particolare le tecniche alimentari, gli aspetti infettivi 
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e le tecniche diagnostiche. 
 
Relatori:  

 Mireylle Meylan (Università di Berna) 

 Eliana Schiavon (IZS Delle Venezie) 

 Giovanni Filippini (IZS Umbria e Marche) 
 
L'evento si rivolge a: veterinari 

 

 
Workshop 
L’agricoltura conservativa 
Area Bio Village – ore 10.00 – 11.00 
Organizzazione: CremonaFiere – CREA sede di Lodi 
In questo incontro si farà il punto della situazione rispetto all’adozione delle varie tecniche di agricoltura 
conservativa, discutendo delle tecniche operative, dei casi studio realizzati, delle misure dei PSR, delle 
difficoltà riscontrate, delle opportunità ancora da sfruttare, raccogliendo nello stesso tempo i suggerimenti 
e le perplessità degli agricoltori e dei tecnici. 
Programma 

 Introduzione al tema 
Giacomo Pirlo, CREA sede di Lodi 

 Adozione dell’agricoltura conservativa 
Vincenzo Tabaglio, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Mauro Grandi, Agricoltore e tecnico 

 

 
Workshop 
L’indice Attitudine Casearia di Intermizoo 
Milk Village  - ore 10.00 – 11.00 
Organizzazione: Intermizoo spa 

 

 
Presentazione 
I vantaggi del carro unifeed Isobus 
Techno Village – ore 10.15 
Organizzazione: Agribertocchi | Kuhn 

 

 
Presentazione 
S660 la mietitrebbia assiale con collegamento satellitare 
Techno Village – ore 10.30 
Organizzazione: Agribertocchi | John Deere 

 

 
Presentazione 
La nuova trasmissione DualTech 
Techno Village – ore 10.45 
Organizzazione: Agribertocchi | JCB 
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Workshop 
“Smart Bow”, 35 grammi di tecnologia che consentono di misurare il benessere animale e la qualità delle 
nutrizione 
Milk Village - ore 11.15 – 12.15 
Organizzazione: Nutristar spa 
Intervengono:  Alessandro Lotto, Direttore Tecnico Nustristar e Martina Dorigo, Ufficio ricerca e Sviluppo 
Nutristar 

 

 
Workshop 
Un Bio certificato e garantito: il valore aggiunto di uno stabilimento ad hoc. 
Bio Village  - ore 11.15 - 12.15 
Organizzazione: Nuovo Molino di Assisi spa 

 

 
Presentazione 
Il carro unifeed semovente SELF LINE 4.0 PREMIUM 2215-19 da 19 mc di capienza reale 
Techno Village – ore 11.15 
Organizzazione: Siloking/Agricam 

 

 
Presentazione 
Innovazioni nella distribuzione del digestato e dei liquami zootecnici 
Techno Village – ore 12.15 
Organizzazione: Multitrax 

 

 
Dimostrazione 
Produzione formaggi molli dolci & salati 
Milk Village - ore 12.30 - 13.30 
Organizzazione: Accademia Italiana del Latte in collaborazione con FDstore 
 
 
Workshop 
Sostenibilità economica e sociale del moderno allevamento della bovina da latte 
Milk Village  - ore 14.00 - 15.00 
Organizzazione: Deatech srl 

 

 
Convegno 
Nuova legislazione UE sul benessere suino: cosa ci aspetta, dove e come è stata applicata 
Sala Zelioli Lanzini – ore 14.30 – 17.30 
Organizzazione: SIVAR 
L'evento si pone l'obiettivo di anticipare le linee guida del decreto della Commissione Europea 9 marzo 2016 
sul benessere animale (suino), in particolare a proposito della sospensione del taglio della coda e 
dell’arricchimento ambientale: capire come in Germania alcuni lander abbiano già applicato le linee guida e 
come si siano adattati alla nuova situazione, trasferendo la loro esperienza alla realtà italiana prima del 
recepimento ufficiale italiano. 

Relatori:  

 Rudy Milani, Società Agricola Agriemme, Treviso 

 Thomas Blaha, Presidente dell'Associazione Veterinaria Tedesca per il Benessere Animale 
L'evento si rivolge a: veterinari  
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Convegno 
Consorzio di Garanzia del Suino Italiano 
Una svolta per il settore 
Area Forum  – ore 14.30 
Organizzazione: Comitato promotore del Consorzio 
Programma: 

 Perché è nato questo progetto e quali sono i suoi obiettivi 
Giuseppe Ferrari, presidente Assosuini 

 Il ruolo delle organizzazioni sindacali 
Giovanna Parmigiani, Confagricoltura 
Claudio Veronesi, Coldiretti 
Antenore Cervi, Cia 

 Un’opportunità per il rilancio delle Scrofaie italiane 
Andrea Cristini, presidente ANAS 

 Criteri di valorizzazione del suino nato e allevato in Italia 
Andrea Rossi, Crpa 

 Organizzazioni di prodotto e macelli, tutta la filiera è coinvolta 
Lorenzo Fontanesi, vicepresidente Opas 
Enrico Cerri, presidente Prosus 

 
 
Workshop 
Prospettive di evoluzione nella produzione biologica di carne bovina, suina, avicola e ittica 
Area Bio Village – ore 14.30 – 16.00 
Organizzazione: CremonaFiere – CREA sede di Lodi 
La domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori italiani è in vorticoso aumento; è necessario far si 
che questo si trasformi in un’opportunità di sviluppo per la zootecnia e non in un aumento delle 
importazioni. Aumentare le produzioni italiane di carne biologica mantenendone le caratteristiche 
nutrizionali ed etiche è la sfida che attende gli agricoltori bio nei prossimi anni. Questo workshop intende 
tentare di evidenziare quali problemi tecnici e gestionali potranno accompagnarsi a questa nuova sfida. 
Programma 
Moderatore: Paolo Carnemolla   Presidente Federbio 
Intervengono 

 Enrico Benzoni, Settore Biologico   Progeo S.c.a.  

 Marcello Volanti, Veterinario libero Professionista   

 Davide Bochicchio, CREA sede di Modena  

 Monica Guarino Amato, CREA sede di Monterotondo  

 Domitilla Pulcini e Fabrizio Capoccioni, CREA  sede di Monterotondo  
 
 
Convegno 
Il seme nel cassetto 
Sala Monteverdi – ore 14.30 – 17.30 
Organizzazione: Confcooperative di Cremona 
Interventi: 
Innovazione per un futuro dell’agricoltura - Gabriele Canali, docente Economia Agraria Università Cattolica 
del Sacro Cuore | Ricambio generazionale: dati nazionali ed europei: Giulio Mela, docente Economia Agraria 
Università Cattolica del Sacro Cuore. Moderatore: Alberto Scaravaggi, Confcooperative Cremona 
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Convegno 
Chi ha paura del TTIP? 
Analisi dei problemi e delle opportunità che potrebbero nascere in seguito alla approvazione del trattato 
di libero scambio tra Unione europea e Usa 
Sala Guarneri – ore 14.30 
Organizzazione: Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e Cremonafiere. 
Programma 

 Saluti e introduzione al tema 
Renzo Nolli, Presidente Associazione Agricoltori Cremonesi 

 Sondaggio sulla percezione del TTIP tra gli operatori del settore 
Renato Mannheimer Eumetra Monterosa 

 Disamina di alcuni indicatori economici del settore tramite l’analisi delle correlazioni  
Luigi Pastorelli Schult'z risk centre 

 Gli scambi commerciali tra Ue e Usa, stato dell’arte e ipotesi di sviluppo   
Simone Crolla, American Chamber of Commerce in Italy 

 Lo stato dell’arte su TTIP  
Fabrizio Spada, Direttore Ufficio Milano Rappresentanza in Italia Commissione Europea 

 Conclusioni 
Mario Guidi, Presidente di Confagricoltura 

 
Moderatore: Stefano Zurlo, giornalista 
 
 
Visita guidata al Techno Village 
Techno Village – ore 14.30 
 
 
Dimostrazione 
“Mozzarella Facile” dimostrazione di produzione di mozzarella 
Milk Village  - ore 15.00 - 16.00 
Organizzazione: Plastitalia Sistemi srl 
 
 
Workshop 
Prevenzione, infortuni e malattie professionali: situazione, norme e progetti 
Techno Village – ore 15.15 
Organizzazione: OPTA CREMONA 
Interviene: 
Monica Livella - Responsabile sede INAIL Cremona 
 
 
Workshop 
SmartDairy: è tutta questione di performance! 
Milk Village  - ore 16.00 - 17.00 
Organizzazione: Enne Effe s.r.l 
 
 
Workshop 
Antibiotico resistenza? Ecco la soluzione naturale per la salute del tuo animale 
Bio Village  - ore 16.15 
Organizzazione: Tecnozoo 
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Tavola Rotonda 
Il ruolo dei macelli cooperativi nella suinicoltura moderna 
Area Forum, ore 16.15 
Organizzazione: Rivista di Suinicoltura (Edagricole) e dall’Anas (Associazione nazionale allevatori suinicoli). 
Programma 
Introduzione a cura di Andrea Cristini, presidente Anas 
Intervengono 
Enrico Cerri, presidente Prosus; 
Piero D’Angeli, direttore generale Clai; 
Lorenzo Fontanesi, vice presidente Opas 
Renato Toros, presidente coop. Norcini del Collio e Isonzo, Cormons (Gorizia) 
Moderatore: Giorgio Setti, Rivista di Suinicoltura (Edagricole). 
 
 
Presentazione 
Il trainato ideale per la stalla 
Techno Village – ore 16.15 
Organizzazione: Feraboli Zootech 
 
 
Presentazione 
Il carro botte a carreggiata variabile 
Techno Village – ore 16.45 
Organizzazione: Ravizza Rimorchi 
 
 
Workshop 
Sviluppo di innovazione in campo zootecnico. I progetti finanziati dal PSR - Regione Lombardia. 
Milk Village – 17.00 – 18.00 
Organizzazione: ERSAF e Regione Lombardia - D.G. Agricoltura   
Interviene: Gianni Fava, Assessore Agricoltura, Regione Lombardia 
 
 
Presentazione 
Un fattore chiave nella nutrizione della bovina da latte: l’efficienza del carro miscelatore 
Milk Village, ore 18.00 – 18.30 
A cura di Francesco Tangorra, Luca Agazzi e Annamaria Costa. 
Organizzazione: Sgariboldi 
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VENERDI 28 OTTOBRE  
 
 
MOSTRE ZOOTECNICHE 

 
5° Junior Open Show: 
ore 10:00 Gara a quiz 
6ª Mostra Nazionale Razza Jersey: 
ore 14:00 Valutazioni categorie manze e giovenche e finale 
ore 15:00 Valutazioni categorie vacche e finali 
ore 17:00 Rinfresco Anafi 
 
 
PROGRAMMA CONVEGNISTICO SEMINARIALE 

 
Workshop 
2° Milk Village Meeting 
Sala Guarneri del Gesù – ore 9.30 – 13.00  e 14.30 – 17.30 
Organizzazione: CremonaFiere in collaborazione con AITA (Associazione Italiana Tecnologia Alimentare) 
Un appuntamento tecnico con contributi di aziende protagoniste della trasformazione del latte che si 
confronteranno su aspetti igienici e microbiologici (ambiente di lavorazione e analisi del prodotto), 
nutrizionali, funzionali e nutraceutici. 

Programma 
 

 Attualità di alcuni vincoli nazionali alla trasformazione del latte: proteggono ancora o ne riducono la 
competitività? 
Germano Mucchetti, Università degli Studi di Parma  

 Tecnologia e nutrizione : alleggerimento e arricchimento di latte e derivati 
Ivano De Noni, Dip.Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente, Università degli Studi di 
Milano 

 Latti e formaggi funzionali: prestazioni e promesse mantenute? 
Domenico Carminati, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di 
Ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie, Lodi 

 "Il latte Bio: evidenze nutrizionali”  
Pamela Manzi e Alessandra Durazzo, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria, Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione, Roma 

 Reazioni di deterioramento microbico nei formaggi: approcci per un loro contenimento 
Giorgio Giraffa, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di 
Ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie, Lodi 

 Il latte “lactose free” e il “no milk”, intolleranze, allergie e la corrente del “senza”. 
Michele Sculati, Medico, Specialista in Scienza dell'Alimentazione, Bg-Bs 

 I nuovi contaminanti del latte fresco e trasformato 
Neotron spa, Mo 

 Le più recenti allerte (epilogo/conseguenze) nel settore lattiero-caseario: criticità di un sistema 
Gaetano Liuzzo, ASL Modena 

 Produzione di gelato probiotico: caratteristiche e proprietà 
Alberto Giardini e Alessandro Pozzo, Centro Sperimentale del Latte, Lodi 

 
L'evento si rivolge a: allevatori, trasformatori, tecnici alimentari, progettisti, agriturismi 
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Convegno 
Benessere degli animali e micotossine: approcci scientifici e normativi 
Sala Zelioli Lanzini – ore 9.30 – 13.00 
Organizzazione: AIVEMP Associazione Italiana Veterinaria Medicina Pubblica 
Il convegno propone i più recenti aggiornamenti sugli standard per la valutazione del benessere della vacca 
da latte sviluppatisi a livello europeo, e verrà illustrata la normativa cogente sui controlli ufficiali inerenti la 
presenza di micotossine nella filiera lattiero-casearia. Saranno spiegati i parametri per essere in grado di 
adottare le misure di prevenzione/repressione a fronte di non conformità legate alla presenza di 
micotossine nel latte tenendo conto dei principi della valutazione del rischio. 

 
MODERATORE: Bartolomeo Griglio Presidente AIVEMP 
RELATORI: Elisabetta Canali, Università degli Studi di Milano - Antonio Vitali, Regione Lombardia 
 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
09.30  Registrazione dei partecipanti, saluto del Presidente Bartolomeo Griglio ed inizio lavori 
09.45 Il benessere della vacca da latte: sviluppo degli standard di valutazione a livello europeo, E. Canali 
10.45 Problematiche operative sulla gestione delle micotossine nella filiera lattiero casearia, A. Vitali 
11.45  Discussione 
12.30  Consegna attestati ECM e termine della giornata 

 
L'evento si rivolge a: veterinari bovini da latte 

 

 
Convegno 
Razione delle vacche da latte: ridurre i costi migliorando le performances 
Sala Stradivari – ore 10.00 – 13.00 
Organizzazione: CIA Est Lombardia  
Presentazione e discussione sui termini per innovare la razione alimentare delle vacche da latte con meno 
insilato di mais e più cereali: una soluzione che consente di ridurre costi e impatto ambientale per un 
miglioramento delle performances. 
Interventi di : 

 Luigi Panarelli, Presidente CIA Est Lombardia 

 Paolo Zattoni, Agronomo, Mazzoleni spa 
Esempi di razionamento per la bovina  da latte: costi e benefici 

 Sergio Vaiani, Agronomo, Agroteam srl 
La ricerca di una maggior efficienza della razione: incrementare il benessere della mandria e ridurre i 
costi alimentari 

 Moreno Dorini, Agronomo, Cia Est Lombardia 
Un nuovo modello di foraggicoltura: le opportunità per le aziende 
 
Interviene 
Dino Scanavino, Presidente Nazionale CIA 

 
L'evento si rivolge a: allevatori, mangimisti, tecnici agronomi 
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Convegno 
Il futuro della nutrizione per la salute animale  
La nuova via per il controllo del farmaco in allevamento a garanzia del consumatore 
Sala Monteverdi – ore 10.00 – 13.00 
Organizzazione: Filozoo srl  
Il consumatore è sempre più attento e consapevole verso la sicurezza alimentare legata alla salute e alla 
produttività degli animali allevati che dipendono dalla gestione igienico-sanitaria, dall’alimentazione e dal 
management. La resistenza antimicrobica costituisce un problema a livello europeo e mondiale e riguarda 
numerosi settori, quali medicina umana e veterinaria, allevamento, agricoltura, ambiente e commercio.  
Il problema non può essere risolto con sforzi isolati e settoriali. È pertanto necessaria la collaborazione tra 
tutti i settori attraverso l’approccio "One Health". È noto che gli animali che vivono in condizioni di 
benessere incidono positivamente sul reddito dell’allevatore perché si ammalano meno con conseguente 
riduzione dell’uso del farmaco.  La comprensione di alcuni meccanismi fisiologici alla base della nutrizione e 
della salute animale può contribuire allo sviluppo di nuove strategie nutrizionali per aumentare l’efficienza 
produttiva, la salute dell’animale e la sicurezza degli alimenti per l’uomo.  
Programma: 

 Introduzione 
Manuel Maire, CEO Filozoo s.r.l. 

 One Health: Importanza del legame tra medicina umana e veterinaria per contrastare l’antibiotico 
resistenza 
Barbero Raffaella, Membro del gruppo di lavoro farmaco FNOVI, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. 

 Benessere animale e controllo del consumo del farmaco: una realtà possibile? 
Luigi Bertocchi, Responsabile del Centro di referenza per il benessere animale presso l'Istituto 
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna  

 Il ruolo dell’intestino come organo di senso: un nuovo approccio per comprendere le interazioni tra 
intestino, metabolismo e sistema immunitario  
David Bravo, Direttore della ricerca scientifica Pancosma  

 Modulare l’attività del microbiota intestinale: le esperienze del passato e le nuove frontiere nutrizionali  
Eugenio Vincenzi, Specialista in nutrizione animale Wisium Italia. 

  
Coordinatore: Andrea Formigoni Professore Ordinario di Nutrizione e Alimentazione animale, Dipartimento 
di Scienze Mediche Veterinarie – Bologna 
 
 
Workshop 
Redditività nell’allevamento della vacca da latte: dall’IOFC al reddito netto 
Milk Village  - ore 10.00 
Organizzazione: Tecnozoo 

 

 
Workshop 
Nutrizione delle bovine 2.0 : Foraggi Biologici->Formaggi Biologici 
Bio Village  - ore 10.00 – 11.00 
Organizzazione: Sicem srl – Gruppo Carli 

 

 
Presentazione 
I vantaggi del carro unifeed Isobus 
Techno Village – ore 10.15 
Organizzazione: Agribertocchi | Kuhn 
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Presentazione 
S660 la mietitrebbia assiale con collegamento satellitare 
Techno Village – ore 10.30 
Organizzazione: Agribertocchi | John Deere 

 

 
Presentazione 
La nuova trasmissione DualTech 
Techno Village – ore 10.45 
Organizzazione: Agribertocchi | JCB 

 

 
Workshop 
Le filiere biologiche del latte alimentare e dei salumi si presentano: un mercato in espansione anche per 
le grandi imprese. 
Bio Village – ore 11.15 – 12.15 
Organizzazione: Progeo sca 
Interventi: 

 Apertura  e saluti ai partecipanti: Uber Iori, Amministratore delegato Progeo SCA 

 Tracciabilità e filiera cerealicola del settore mangimistico:  Enrico Benzoni, Settore Biologico Progeo 
SCA 

 Filiera del latte alimentare: Giovanni Giambi, Direttore Agrisfera Soc. Coop. Agr. p.a. 

 Filiera dei salumi: Emanuele Pedrazzoli, Direttore commerciale Salumificio Pedrazzoli spa 

 Interventi dei partecipanti 

 

 
Workshop 
Caseifici in azienda agricola: le innovazioni tecniche e di prodotto  
Milk Village - ore 11.15 - 12.00 
Organizzazione: Edagricole - Tecniche Nuove | Media partner: Il latte - Informatore Zootecnico 
Intervengono: 
Guido Tallone, tecnico caseario esperto formatore, dialoga sul tema dei caseifici in azienda agricola  
Giorgio Setti, capo redattore della rivista “Informatore Zootecnico” 
A conclusione sarà presentata l’opera “Il caseificio di azienda agricola” a cura di Guido Tallone. 
 
L'evento si rivolge a: allevatori, tecnici alimentari, trasformatori 

 

 
Presentazione 
Il carro unifeed semovente SELF LINE 4.0 PREMIUM 2215-19 da 19 mc di capienza reale 
Techno Village – ore 11.15 
Organizzazione: Siloking/Agricam 

 

 
Presentazione 
Una nuova soluzione per il trasporto di prodotti agricoli 
Techno Village – ore 12.15 
Organizzazione: Multitrax/CF-Agri 
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Workshop 
"Guadagnare con il latte italiano" - Trasformazione e vendita diretta in azienda 
Milk Village - ore 12.30 - 13.30 
Organizzazione: Accademia Italiana del Latte 

 
L'evento si rivolge a: allevatori, tecnici alimentari, trasformatori 

 

 
Workshop 
Sistemi di Agricoltura di precisione per l’azienda zootecnica  
Techno Village  - ore 13.15 
Organizzazione: Spektra Agri  

 

 
Dimostrazione 
Produzione di mozzarella 
Milk Village - ore 13.30 - 14.30 
Organizzazione: Accademia Italiana del Latte in collaborazione con FDstore 

 
L'evento si rivolge a: allevatori, tecnici alimentari, trasformatori 

 
 

Convegno 
Il Veterinario Aziendale nel Sistema di gestione della Qualità 
Sala Amati - ore 14.00 – 17.00 
Organizzazione: Associazione Nazionale Veterinari d’Azienda (ANVAz) 
Programma 

 Introduzione e moderatore 
 Dr. A. Caramaschi ( Vice Presidente ANVAz ) 

 Dalla qualità all’eccellenza sostenibile, verso un nuovo paradigma di riferimento delle azioni per il 
miglioramento continuo di un modello territoriale 
Ing. S. Bini ( Presidente Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ ) 

  I modelli della gestione qualità per trasformare la reputazione territoriale in fiducia dei clienti 
Dr.ssa A. Truglia (Consulente Certificazioni Qualità) 

 Attività e prospettive del veterinario aziendale attraverso la costruzione di un modello di lavoro: 
esperienze di campo  
Dr. G. Turriziani ( Presidente ANVAz ) 

 Chiusura dei lavori 
 
 

Workshop 
Il pascolamento della vacca da latte come risposta gestionale alla crisi del latte 
Bio Village  - ore 14.00 -  15.00 
Organizzazione: Intermizoo spa 
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Workshop 
Novità nell’applicazione dell’IVA in suinicoltura 
Area Forum – ore 14.00 – 15.00 
Organizzazione: CremonaFiere in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti di Cremona 
L’aumento della percentuale di compensazione al 7,95% a favore dei suinicoltori scade a fine anno: di 
estrema attualità quindi l’illustrazione delle prospettive fiscali nell’ambito della redditività aziendale. 
Interviene: Giampaolo Tosoni, consulente fiscale ed editorialista 
 
L'evento si rivolge a: allevatori di suini e consulenti fiscali  

 
 

Workshop 
Applicazione dell’ozono negli allevamenti intensivi e nella zootecnia 
Techno Village  - ore 14.15 
Organizzazione: Multiossigen 
Intervengono: 

 Manuele Camolese – Amministratore delegato Multiossigen srl 
L’ozono e le sue applicazioni in zootecnia e veterinaria 

 Luigi Bonizzi – Docente Università di Milano – Microbiologia veterinaria 
La nuova frontiera contro l’antibiotico resistentenza: Ozono Terapia 

 Paolo Garbelli - Medico veterinario esperto in medicina biologica 
Testimonianza applicazione dell’ozono in suinicoltura 

 
 

Convegno 
5° European Dairy Forum  
Latte, l’aggregazione di prodotto e produttori per una maggior difesa 
Sala Stradivari – ore 14.30 – 17.30 
Organizzazione: CremonaFiere in collaborazione con Libera Associazione Agricoltori Cremonesi 
In un momento che purtroppo continua ad essere di grande difficoltà per i produttori di latte italiani, torna 
l'appuntamento per capire le tendenze e i modelli produttivi europei. 
L'obiettivo dell'European Dairy Forum è il confronto aperto tra le componenti della filiera a livello 
internazionale, per arrivare a tracciare linee guida utili agli allevatori per competere sui mercati mondiali. 
 
Programma 
 

 Saluti  
Renzo Nolli, Presidente Libera Associazione Agricoltori Cremonesi  

 Introduzione al tema 
Roberto Bellini, Presidente Anga Cremona 

 Cooperative, aggregazione, prodotti, prezzo del latte e sviluppi del settore nelle cooperative di 
trasformazione 
Cesare Baldrighi, Presidente latteria Plac e Consorzio Tutela  Grana Padano 

 L’aggregazione dei produttori ai fini negoziali e commerciali 
Maurizio Roldi, Presidente OP MondoLatte 

 La cooperazione in Europa e la sua difesa del prodotto 
Petri Olilla, Dipartimento di Economia e Gestionale, Università di Helsinki  

 La cooperazione in Francia: un esempio concreto 
Patrice Binet, Sodiaal Union (Francia) 

 
Moderatore 
Ildebrando Bonacini, Libera Associazione Agricoltori Cremonesi  
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Nell’ambito del convegno si terrà la consegna del premio Targa Balestreri ad un giovane allevatore distintosi 
per la propria attività e impegno nella conduzione dell’azienda agricola. 

 
L'evento si rivolge a: allevatori, trasformatori, distributori 

 

 
Convegno 
La zootecnia di precisione: un opportunità per un cambiamento consapevole 
Sala Monteverdi– ore 14.30 
Organizzazione: CREA/FLC di Lodi e APA Cremona 
La zootecnia di precisione (Precision Livestock Farming - PLF) è considerata una delle principali strategie che 
l’allevatore può seguire per assicurare maggiore benessere ai propri animali e migliorare le prestazioni 
produttive, ambientali ed economiche della propria impresa. Alla PLF si associa e si integra l’automazione 
che permette di migliorare la qualità del lavoro e ridurne il costo. 

 
Programma 

 
Chairman del convegno: Andrea Galli, CREA, Lodi 
 

 14:00  Registrazione 

 14:30  Saluti istituzionali  

 14:40 Introduzione alla tematica 
Andrea Galli, CREA, Lodi 

 14:50  Agricoltura di precisione in Italia: stato dell’arte e prospettive di sviluppo. 
Luigi Sartori, Università degli Studi di Padova 

 15:10 La zootecnia di precisione e la ricerca a livello internazionale.  
Marcella Guarino, Università degli Studi di Milano 

 15:30 L’automazione dell’allevamento di bovine da latte. 
Carlo Bisaglia, CREA, Treviglio 

 15:50 La zootecnia di precisione in provincia di Cremona.  
Fabio Abeni, CREA, Lodi 
Giovanni Tagliaferri, APA, Cremona 

 16:10 Interventi programmati di aziende del settore 

 16:30 Discussione 

 16:50 Chiusura dei lavori 

 

 
Workshop 
Lifestart: L’alimentazione delle prime settimane di vita impatta sulle performance produttive dell’animale 
Milk Village – ore 15.15 
Organizzazione: Nutreco 

 

 
Workshop 
L’allevamento del suino senza l’utilizzo di antibiotici. Un esempio danese 
Area Forum – ore 15.15 
Organizzazione: DTL A/S 
Intervengono: Paolo Magnabosco, Responsabile DTL A/S per l’Italia e esperto di suinicoltura e Heiko 
Johanning, allevatore 

 

 

 



 

Pag. 20 / 25 

 
Presentazione 
Il carro botte a carreggiata variabile 
Techno Village – ore 15.30 
Organizzazione: Ravizza Rimorchi 

 

 
Presentazione 
Intellitechonology: una straordinaria innovazione nella preparazione dell’UNIFEED 
Techno Village, ore 16.15 
Organizzazione: Sgariboldi 

 

 
Workshop 
Le sale di mungitura 
Milk Village – ore 16.30 
Organizzazione: Confcooperative Cremona 
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SABATO 29 OTTOBRE  

 
 

MOSTRE ZOOTECNICHE 

 
Mostra Nazionale Razza Frisona: 
ore 09:00 Valutazioni categorie manze e giovenche (inclusi i soggetti Open Junior Show) 
ore 12.00 Concorso gruppi  (3 manze nate e presenti in allevamento) 
ore 12:30 Finale manze e giovenche 
ore 13:00 Valutazioni categorie vacche giovani e finale 
ore 16:00 Valutazioni categorie vacche adulte e finale 
ore 18.00 Concorso gruppi (3 vacche nate e presenti in allevamento) 
ore 18.30 Finale della Mostra e chiusura manifestazione 

 
 

PROGRAMMA CONVEGNISTICO SEMINARIALE 

 
Workshop 
PACO 120 – Il programma gestionale per l’ottimizzazione riproduttiva della mandria 
Milk Village  - ore 10.00 -  11.00 
Organizzazione: Mangimi Rossana srl 

 

 
Workshop 
Centro Verri Italia - Tracciabilità sanitaria e di prodotto 
Area Forum  - ore 10.00 -  10.45 
Organizzazione: Soc. Agr. Hermitage Italia srl 

 

 
Seminario 
Amianto oltre i confini dell’azienda: una questione sociale tra attualità e prospettiva 
Sala Zelioli Lanzini   - ore 10.00 
Organizzazione: OPTA Cremona – OPRA Lombardia 
Coordinatore dei lavori: Mino Giuliano Grossi 
Introduzione e Saluti: Simona Galasi, OPTA Cremona e Giulio Oreggia, OPRA Lombardia 
Interventi: Massimo Balzarini, CGIL CISL UIL e intervento di Confartigianato CNA Casartigiani CLAAI 
On. Antonio Boccuzzi Commissione Lavoro Camera dei Deputati 

 

 
Convegno 
Crisi della zootecnia da latte: la sfida si vince con gli indici di efficienza economica e tecnica 
Sala Stradivari – ore 10.00 – 13.00 
Organizzazione: L’informatore Agrario, SATA e  Associazione Regionale Allevatori Lombardia (ARAL) 
L’analisi dell’efficienza di una stalla permette all’allevatore di capire come intervenire per migliorarne la 
redditività. Il controllo di gestione è ancora più importante quando il mercato del latte è soggetto a 
oscillazioni sensibili in tempi brevi 
 
Programma: 

 Ore 10.00: Saluti e apertura lavori: 
Germano Pè - Presidente Associazione regionale allevatori della Lombardia 

 Ore 10.15: Restare sul mercato nell’era della volatilità 
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Ermanno Comegna - L’Informatore Agrario 

 Ore 10.25: Controllo di gestione per superare l’emergenza aziende da latte: i parametri da conoscere 
Michele Campiotti - Agronomo, specialista allevamenti bovini da latte 

 Ore 10.45: Costi colturali dei foraggi: quali strumenti per operare scelte più remunerative 
Marco Bertoni - Allevatore 

 Ore 11.05: Analisi dei parametri tecnici di oltre 770 allevamenti: quali margini di miglioramento 
Lucio Zanini - Servizio di assistenza tecnica alle aziende, Associazione regionale allevatori della 
Lombardia 

 Ore 11.25: Alimentazione di precisione: misurare l’omogeneità dell’unifeed in mangiatoia 
Igino Andrighetto - Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute (Maps). Università degli 
studi di Padova 

 11.45 – 12.00: dibattito e conclusioni 
 
Modera: Nicola Castellani - L’Informatore Agrario 

 
L'evento si rivolge a: allevatori 

 

 
Visita guidata al Techno Village 
Techno Village – ore 10.15 

 

 
Convegno 
La selezione zootecnica: informatica, moderne tecnologie e nuovi modelli organizzativi  
Proposte per una semplificazione e riduzione dei costi dei controlli 
Sala Guarneri del Gesù – ore 10.30 – 13.00 
Organizzazione: Libera Associazione Agricoltori Cremonesi in collaborazione con CremonaFiere 
Le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona da sempre rappresentano un momento di verifica 
importantissima per il punto sulla selezione nazionale. Adesso che questo sistema sta attraversando un 
periodo di difficoltà, si rende necessario individuare nuovi, più efficaci e più economici strumenti di 
selezione del bestiame. Allo stesso tempo, questi nuovi strumenti devono servire anche per il 
miglioramento della gestione aziendale. Un appuntamento per fare un'analisi approfondita dello stato 
dell’arte tecnologico, organizzativo e legislativo. 

 
Programma  

 Saluti e introduzione lavori 
Massimiliano Giansanti, Confagricoltura 

 Problemi e prospettive per la selezione in Italia: l’impegno della Pubblica Amministrazione 
Massimo Benvenuti, Ministero delle Politiche Agricole 

 La situazione tecnico organizzativa della selezione in Italia 
Roberto Maddè, Direttore Generale Associazione Italiana Allevatori 

 La situazione tecnico-organizzativa a Cremona e in Lombardia e le attese degli allevatori 
Riccardo Crotti, Presidente Associazione Provinciale Allevatori 

 Attività tecnica e contenimento dei costi. Le alternative: cosa succede all’estero 
Andrea Rosati, Direttore Generale Federazione Europea di Zootecnia e della Associazione Mondiale 
delle Produzioni Animali 

 Conclusioni 
On. Paolo Cova, Veterinario e membro della Commissione Agricoltura Camera dei Deputati 
 
Moderatore: Antonio Boschetti, Direttore de L’Informatore Agrario 
 

L'evento si rivolge a: allevatori, organizzazioni agricole, commercianti di bestiame, centri di ricerca  
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Premiazione 
Targa Beltrami 
The Volcani Center, Israele 
Sala Guarneri del Gesù –nell’ambito del convegno “La selezione zootecnica: informatica, moderne tecnologie 
e nuovi modelli organizzativi ” 
Organizzazione: CremonaFiere e Ente Eredità Girolamo Beltrami in collaborazione con l’Ambasciata di Israele 
– Commercial & Investment Office 
Il Volcani Center è uno dei maggiori centri di ricerca in agricoltura a livello internazionale. Nei suoi 95 anni di 
attività il centro  ha sviluppato ricerche e applicazioni divenute importanti conquiste per l’agricoltura e la 
zootecnia di tutto il mondo. Accanto alla ricerca, il Volcani Center rappresenta un centro di formazione 
accademica di altissimo livello. In rappresentanza del Volcani Center ritira il premio Il Prof. Micha Ron, 
Department of Quantitative and Molecular Genetics, Institute of Animal Science – The Volcani Center 

 
 
Workshop 
Applicazione dell’ozono negli allevamenti intensivi e nella zootecnia 
Bio Village  - ore 10.00 
Organizzazione: Multiossigen 
Intervengono:  
Manuele Camolese, Amministratore delegato Multiossigen srl, Paolo Garbelli, Medico veterinario esperto in 
medicina biologica,  Luigi Bonizzi, Docente Università di Milano – Microbiologia veterinaria 
 

 
Convegno 
Limitazione dell’uso di antibiotici in suinicoltura: rischi per la filiera e possibili opportunità 
Area Forum  - ore 11.00 – 12.10 
Organizzazione: OI Gran Suino Italiano 
Programma 

 Ore 11.00 – 11.10 - Introduzione  al convegno “l’azione dell’Organizzazione interprofessionale Gran 
Suino Italiano in tema di antibiotici”. Relatore: Presidente dell’Organizzazione interprofessionale 
Gran Suino Italiano, Dr Guido ZAMA. 

 11.10 – 11.25 – “Problematiche emergenti relative all’antibiotico resistenza nel suino”. Relatore Dr 
Andrea LUPPI, Istituto Zooprofilattico  Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

 11.25 – 11.40 – “Presentazione del progetto finanziato dal PSR Emilia Romagna: quantificazione e 
riduzione dell’impiego di antibiotici nell’allevamento del suino”.  Relatore: Prof. Paolo TREVISI, 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – Università di Bologna 

 11.40 – 12.00 “Riduzione dell’impiego di antibiotici in suinicoltura, problemi ed opportunità: 
L’esperienza Francese nella gestione di una filiera certificata per il ridotto impiego di antibiotici”. 
Relatore: Dr  Mathieu GLOAGUEN, R&D Nutrition Santé, gruppo cooperativi Cooperl Arc Atlantique. 

 12.00 -12.10 – Chiusura dei lavori   
 

Moderatore : Dr Giuseppe MERIALDI - Istituto Zooprofilattico  Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna 

 
L'evento si rivolge a: allevatori, veterinari e tecnici 

 
 

Presentazione 
Dal buon latte un ottimo gelato 
Milk Village – ore 11.15 – 12.15 
Organizzazione: PreGel spa 
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Presentazione 
L'impiego dei droni in agricoltura 
Techno Village – ore 11.15 
Organizzazione: Multitrax 

 
 

Presentazione 
Genesi Project : un approccio diverso al biologico 
Bio Village – ore 11.30 
Organizzazione: Genesi Project 

 
 

Presentazione 
Il carro unifeed semovente SELF LINE 4.0 PREMIUM 2215-19 da 19 mc di capienza reale 
Techno Village – ore 12.15 
Organizzazione: Siloking/Agricam 

 
 

Premiazione 
Concorso Agri Yogurt Italia  
Concorso nazionale, riservato ad aziende agricole, caseifici sociali e produttori artigianali  
Milk Village - ore 12.30 - 13.30 
Organizzazione: Bevilatte srl agenzia di servizi per l’agricoltura, in  collaborazione con Accademia Italiana del 
latte e FDstore srl 

 
L'evento si rivolge a: allevatori, tecnici alimentari, trasformatori 

 
 

Presentazione 
Sistemi di Agricoltura di precisione per l’azienda zootecnica 
Techno Village – ore 13.15 
Organizzazione: Spektra -Agri 

 
 

Dimostrazione 
Produzione di yogurt 
Milk Village - ore 13.30 - 14.30 
Organizzazione: Accademia Italiana del Latte in collaborazione con FDstore 

 
L'evento si rivolge a: allevatori, tecnici alimentari, trasformatori 
 
 
Presentazione 
Il trainato ideale per la stalla 
Techno Village – ore 14.30 
Organizzazione: Feraboli Zootech 
 
 
Workshop 
Il mini pastorizzatore: la soluzione semplice e funzionale per i mini-caseifici 
Milk Village - ore 15.00 
Organizzazione: 2C DUE CI. inox 
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Presentazione 
Il carro botte a carreggiata variabile 
Techno Village – ore 15.00 
Organizzazione: Ravizza Rimorchi 
 
 
Visita guidata al Techno Village 
Techno Village – ore 15.30 
 
 
Presentazione 
I vantaggi del carro unifeed Isobus 
Techno Village – ore 16.00 
Organizzazione: Agribertocchi | Kuhn 
 
 
Dimostrazione 
“Mozzarella Facile” dimostrazione di produzione di mozzarella 
Milk Village  - ore 16.15 - 17.15 
Organizzazione: Plastitalia Sistemi srl 
 
 
Presentazione 
S660 la mietitrebbia assiale con collegamento satellitare 
Techno Village – ore 16.30 
Organizzazione: Agribertocchi | John Deere 

 

 
Presentazione 
La nuova trasmissione DualTech 
Techno Village – ore 16.45 
Organizzazione: Agribertocchi | JCB 

 


