INVITANO A PARTECIPARE ALLA TAVOLA ROTONDA CHE SI TERRA’
Venerdì 26 maggio 2017 - ORE 10.30
Sala Mirò - Hotel Crowne Plaza - Via Po, 197 - Padova (Casello Padova Ovest)
(a 500 mt dal casello uscita autostrada Padova Ovest—direzione TN—direzione Centro Limena )

sul tema:

ZOOTECNIA INFORMATIZZATA PER ALLEVARE IN SALUTE:
dal Modello 4 alla ricetta elettronica. Un percorso anche europe o?
Modera la Tavola Rotonda Fabrizio De Stefani* e ne parliamo con:
(*Direttore Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti Azienda Ulss n. 7 del Veneto)
֎ Michele Brichese – Regione Veneto
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Interregionale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
֎ Antonio Vitali – Regione Lombardia
Dirigente Veterinario - Coordinatore Progetto “Ricetta Elettronica”
֎ Dario Dongo – PhD in Diritto Alimentare
Avvocato e Giornalista esperto in Diritto Alimentare e dei Consumatori a livello Europeo e Internazionale

֎ Giuseppe Pan – Regione Veneto
Assessore Regionale Agricoltura – Rappresentante Delegato Commissione Politiche Agricole Stato/Regioni
֎ Luigi Ruocco – Ministero della Salute
Responsabile Coordinamento Anagrafi Zootecniche, Condizionalità, Reti di Epidemiosorveglianza, Categorizzazione Rischio - Ufficio 2 - Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari
֎ Giuseppe Blasi – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale
֎ Elisabetta Gardini – Capogruppo di FI al Parlamento Europeo
Membro Commissione ENVI - Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare
In collaborazione con:
La Tavola Rotonda sarà trasmessa in diretta streaming su
www.verdeanordest.it e su
www.facebook.com/verde.nordest

Segreteria Organizzativa: Consorzio Italia Zootecnica | Via 1 Maggio, 7 | 35020 Legnaro (PD) | info@italiazootecnica.it
Tel. 049.8830675 | Giuliano Marchesin 335.1225800 | Inviare mail per richiesta rilascio attestati di partecipazione.
ISCRIZIONI su: WWW.EVENTBRITE.IT
CERCA EVENTI
Padova

La zootecnia bovina da carne italiana si candida a modello internazionale per il
sistema di allevamento protetto in grado di assicurare il vero benessere animale, la
giusta alimentazione, la salute dei bovini e la sicurezza alimentare!
Animali sani e cartelle cliniche online, per valorizzare la zootecnia italiana 4.0. Sicurezza, benessere animale e
trasparenza.
Se ne parla a Padova il 26 maggio 2017. 'Zootecnia informatizzata per allevare in salute, dal Modello 4 alla ricetta
elettronica. Un percorso anche europeo?' É il titolo del convegno moderato da Fabrizio De Stefani, del Servizio
Veterinario di Igiene degli Alimenti dell'Azienda Ulss n. 7 del Veneto.
L'idea è quella di fare convergere ogni notizia relativa a salute e benessere di ciascun animale nel database che già
raccoglie le informazioni prescritte dai regolamenti europei. Potrà così garantirsi il livello massimo di trasparenza nella
zootecnia italiana a livello di sistema-Paese e, alla stessa stregua, come funzione negli altri Paesi.
La zootecnia italiana 4.0, d'altra parte, ha già le carte in regola per distinguersi a livello internazionale.
Grazie anche a un presidio veterinario pubblico unico al mondo per efficacia e presidio, la nostra filiera è rimasta
indenne dalle non poche crisi che nelle ultime decadi hanno attraversato l'Europa.
'Carne certificata e tracciabile' - grazie all'utilizzo di disciplinari di produzione approvati dal Ministero delle politiche
agricole o dalle Regioni e riconosciuti dalla Commissione europea. Una garanzia unica di rispetto delle norme a presidio
di sicurezza alimentare, benessere animale, informazione al consumatore.
Un sigillo di qualità nazionale ('Sigillo Italiano') a tutto tondo, che prescinderà perfino dalle scelte individuali degli
allevatori e progetti come 'Alleviamo la Salute' di Coop Italia. Poiché la compilazione e la tenuta dei registri elettronici
riguarderà tutti, indistintamente.
Avv. Dario Dongo
PhD in diritto alimentare, fondatore di GIFT (Great Italian Food Trade) www.greatitalianfoodtrade.it e FARE (Food
Agriculture Requirements) www.foodagriculturerequirements.com @ItalyFoodTrade
Il nostro obiettivo, di allevatori, è di fare e dare corrette informazioni ai consumatori, per bilanciare le distorsioni che, da
qualche tempo, quasi quotidianamente, leggiamo sulla stampa o vediamo e ascoltiamo sui canali radiotelevisivi, pubblici
e privati, contro la carne e contro la zootecnia in generale. Di tutta l’erba, un fascio!!
Dobbiamo informare per correggere chi definisce il nostro sistema di allevamento “intensivo”, affinchè capisca che i
nostri sono allevamenti “protetti”!!
Cominciamo a “scendere in piazza” con questo convegno, per dire al mondo che i farmaci, se usati in zootecnia,
servono, come per gli umani, a salvare gli animali se si amalano e non sono un “aperitivo quotidiano”, come qualcuno
(che fa disinformazione) si diverte a sparlare, sulla nostra pelle, per terrorizzare i consumatori.
Oggi proponiamo che l’Europa organizzi una “cartella clinica” di tutti i bovini affinchè, dalla nascita, venga resgistrato
qualsiasi farmaco somministrato, per mettere in condizione, chiunque, di sapere come lavoriamo e non generalizzare!
Parte oggi la nostra sfida ai media, ai vegan, agli animalisti, agli ambientalisti, a chi demonizza il nostro lavoro ed utilizza
gli organi di informazione ed i social media: le nostre stalle sono aperte, di giorno, per accogliere chi vuole capire come
lavoriamo.
Di notte, con maschere e torcie, si muovono i maleintenzionati, chi si nasconde o vuole mistificare la realtà.
Al convegno abbiamo invitato la Giornalista Giulia Innocenzi, per mostrarle il nostro mondo, di giorno, mettendo a
disposizione gli indirizzi di migliaia di stalle, da vedere assieme, perché solo chi fa la professione di allevatore sa
spiegare a chi non conosce l’agricoltura e l’allevamento protetto, le esigenze degli animali, come si comportano, dove va
a finire la “cacca” che quotidianamente fanno e come viene utilizzata, cosa mangiano, cosa bevono e come sono curati!
Fabiano Barbisan
Presidente Consorzio Italia Zootecnica e di Unicarve Associazione Produttori Carni Bovine
Al termine della Tavola Rotonda seguirà un buffet con
assaggi di prodotti tipici, offerti dagli organizzatori e
con la straordinaria partecipazione del Maestro
Macellaio Bruno Bassetto, nominato dal Governatore
Luca Zaia, ad Eurocarne 2015, Ambasciatore della
carne Veneta a marchio “Qualità Verificata”.
Segreteria organizzativa:
Consorzio Italia Zootecnica - e-mail: info@italiazootecnica.it - Tel. 049.8830675 – Cell. 3351225800 (Giuliano Marchesin)

