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AGGIORNAMENTO SULLA PROTEZIONE ED IL BENESSERE ANIMALE: 

NORMATIVA, ETICA E PERCEZIONE NELLA SOCIETA’ 
  

Bagno Vignoni (SI) 27/28/29 Novembre 2017 
20 Crediti ECM 

 
Obiettivi formativi 
Un allevamento “più umano” è migliore per tutti: Gli animali vivono più a lungo, più sani e più attivi 
mentre gli agricoltori possono guadagnare di più. Una agricoltura e una industria delle carni che tutela il 
benessere può essere meno dannosa per l'ambiente, può richiedere un minor uso di farmaci aspecifici e 
può fornire alimenti di qualità superiore.  
Il concetto di benessere animale influenza comportamenti di acquisto e consumo di alimenti fino allo 
sviluppo di nuove pratiche alimentari decise unicamente su temi di natura etica: nel 2013 l’associazione 
Slow Food, ha sviluppato una indagine per verificare se il concetto di benessere animale, inteso come 
preferenza morale individuale e come caratteristica presunta di un prodotto commerciale, possa 
influenzare il comportamento d'acquisto rilevando in maniera chiara come la scelta del prodotto di 
consumo sia spesso associata ad una specifica idea di qualità di vita dell'animale, che diventa valore 
aggiunto e standard di un'alimentazione consapevole. 
L’artefice del cambiamento è necessariamente il veterinario che lavora con le leggi, con i governi, con 
gli allevatori, con l’industria delle carni e con i consumatori, l’elemento in grado di modulare gli 
estremismi e dimostrare che il benessere animale non è un fardello inutile ma oltre che etico può 
dimostrarsi sostenibile e redditizio. 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le informazioni più aggiornate per un corretto approccio al 
benessere animali in tutti gli ambiti di attività del veterinario Pubblico 
 
 
Destinatari 
Medici Veterinari  
 
Metodologia didattica 

Lezioni frontali, esercitazione, discussione plenaria 

 
Strumenti di valutazione dei risultati 
Test di uscita 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
 
Responsabile scientifico  
Dott. Maurizio Vannucchi 
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Programma 
 

Lunedì 27 novembre 2017 
 
La normativa sulla protezione animale: attualità applicative 
 
 

08.30 – 09.00  Registrazione partecipanti 
09.00 – 10.00  Protezione animale al macello  

Dott.ssa Caterina BIO - Azienda USL Toscana Sud Est 
10.00 – 11.00  Protezione animale nei canili  

Dott. Enrico LORETTI - Azienda USL Toscana Centro 
11.00 – 12.00  La percezione del benessere da parte dei consumatori 

Dott. Alessandro FANTINI – Società Italiana di Buiatria 
12.00 – 13.00  Protezione animale durante il trasporto e la macellazione dei volatili da cortile 

Prof. Carlo D'ASCENZI – Università di Pisa 
13.00 – 13.30  Dibattito 
13.30 – 15.00  Pausa pranzo 
15.00 – 16.00  La sanità pubblica veterinaria nel controllo di circhi e mostre itineranti  

Dott. Mauro SPEDALIERE - Azienda USL Toscana Centro 
16.00 – 17.00  Protezione animale degli equidi  nelle manifestazioni popolari  

Dott.ssa  Barbara ROSA - Azienda USL Toscana Sud Est  
17.00 – 18.00  Dibattito 
 
 
Martedì 28 novembre 2017  
 
Protezione e benessere animale: normativa, etica e percezione della società  
09.00 – 13.30  
 
Relazioni di: 
Dott. Antonio Sorice - Presidente SIMeVeP 

Dott. ssa Sonia Chellini – Vice Presidente Slow Food 

Dott.ssa Valentina Tepedino -  Direttore di Eurofishmarket 

Dott. Aldo Grasselli  - Presidente FVM - Federazione Farmacisti Veterinari Medici e Dirigenti 
Sanitari 

Avv. Lino Vicini - Vice Procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Parma 

Prof. Franco Manti - Docente di Etica Sociale – Università di Genova  

 
13.30 – 14.30   Pausa pranzo 
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14.30 – 17.00   Workshop con i partecipanti ed elaborazione di un Documento di intenti 
 

 
Mercoledì 29 novembre 2017 
 
Sanità Pubblica Veterinaria: attualità e prospettive dell'import/export   
 
Obiettivi formativi 
Per poter esportare animali vivi e prodotti da loro ottenuti, alimenti e mangimi, i produttori italiani 
devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori. Tali garanzie 
sono stabilite dal Paese importatore sulla base delle proprie normative sanitarie nazionali e devono 
rispettare le regole internazionali fissate dagli Standards Internazionali (OIE, FAO, WTO). 
Negoziazioni di taglio tecnico vengono stipulate dal nostro paese e dalla comunità Europea per 
garantire l’ implementazione dei requisiti veterinari e sanitari lungo l’intera catena produttiva dalle 
materie prime ai prodotti finali, requisiti che vengono poi dettagliati in forma di certificati sanitari.  
Le certificazioni possono essere sottoscritte solo dal veterinario ufficiale dell’ Azienda sanitaria locale 
competente per territorio che deve procedere nel rispetto del Decreto del Ministero della sanità 19 
giugno 2000 n. 303. 
Il corso ha l’obiettivo di preparare i professionisti alle procedure di certificazione richieste dagli stati 
terzi che sempre più interessano l’industria alimentare e l’allevamento italiano  

 
 
 
09.00– 10.00  L’export di prodotti di origine animale verso paesi terzi in Toscana 

Dott. Onelio Baronti - Azienda USL Toscana Centro 
 
10.00– 11.00  Il controllo ufficiale negli stabilimenti che esportano prodotti di origine animale 

verso paesi terzi 
Dott. Giovanni AGGRAVI - Azienda USL Toscana Sud Est 

 
11.00– 12.00 L’attività degli uffici veterinari periferici del Ministero della Salute in Toscana 

(PIF e UVAC) 
Dott.ssa Elena BIANCHI- UVAC PIF Toscana 

 
12.00– 13.00  L’attività degli uffici veterinari periferici del Ministero della Salute in Toscana 

(PIF e UVAC) 
Dott.ssa Letizia CIOFI - UVAC PIF Toscana 
 

13.00 – 14.00   Pausa pranzo 
14.00 – 14.45   Dibattito 
14.45 – 15.30   Questionario di verifica dell’apprendimento e valutazione del corso 
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INFORMAZIONI GENERALI 
Condizioni generali 
La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata del Corso, che si concluderà con una prova scritta 
e un test di valutazione dell’evento. 
 
Sede del corso 
Hotel Posta Marcucci, Bagno Vignoni (Siena). 
 
Materiale didattico 

Copia delle slide su supporto cartaceo e pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
Iscrizione 
I posti a disposizione sono 40.  
I corsi sono rivolti ai medici veterinari e verrà data priorità agli iscritti al SIVeMP e alla SIMeVeP. 
 
La quota di iscrizione  è di € 300,00  
(Per gli iscritti SIVeMP e SIMeVeP è di € 150,00 - Per gli iscritti SIVeMP e SIMeVeP della Regione 
Toscana il corso è gratuito). 
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
Tel 068540347 fax 068848446 email segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni 
www.veterinariapreventiva.it/eventi-ecm.html 

http://www.veterinariapreventiva.it/
mailto:veterinariapreventiva@geopoint.it
http://www.veterinariapreventiva.it/eventi-ecm.html

