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Living Lab 

Focus: check-up delle linee-guida regionali per l’uso prudente degli antibiotici negli 
allevamenti suini in Emilia-Romagna 

 

Università di Bologna – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari* 
Aula Magna, Viale Giuseppe Fanin 46, Bologna 

15 luglio 2021, ore 9.00 – 13.00 

 

Programma 

9.00 Registrazione e welcome coffee 

9.30 - Presentazione del progetto ROADMAP e del Living Lab, Massimo Canali, Università di 
Bologna (10’); 

- Presentazione dei partecipanti (15’); 
Ia Sessione 

- Le linee-guida regionali per l’uso prudente degli antibiotici negli allevamenti suini in Emilia-
Romagna e l’evoluzione delle normative europee sui farmaci veterinari e i mangimi 
medicati, Giovanna Trambajolo e Chiara Casadio, Regione Emilia-Romagna (20’); 

- Elementi di discussione per possibili azioni da intraprendere (45’): 
o L’uso attuale delle linee guida nella gestione della sanità animale in allevamento, 

motivazioni ed eventuali ostacoli; 
o Linee guida ed evoluzione della legislazione europea e nazionale, le restrizioni 

all’uso degli antibiotici in allevamento; 
o Linee guida ed evoluzione della legislazione europea e nazionale, la tracciabilità e 

il monitoraggio dell’uso degli antibiotici in allevamento; 

11.00 Coffee Break 

11.20 - Linee guida, individuazione dei possibili miglioramenti (15’): 
o Sintesi della Ia Sessione, gli adattamenti auspicabili; 
o Come verificare i risultati da ottenere, potenziali indicatori; 

IIa Sessione 
- L’uso prudente degli antibiotici e la sanità animale nella Farm-to-Fork Strategy europea e 

nella nuova PAC, Vincenzo Di Salvo, Regione Emilia-Romagna (20’); 
- Elementi di discussione (45’): 

o Linee guida regionali e buone pratiche di allevamento; 
o I prerequisiti dell’uso prudente degli antibiotici, bio-sicurezza, gestione della sanità 

animale, formazione degli operatori, consulenza ed investimenti aziendali; 
o Tracciabilità e monitoraggio dell’uso del farmaco e dell’antimicrobico resistenza, 

nuovi strumenti di controllo a disposizione delle politiche sanitarie ed agricole? 
o L’informazione al consumatore, uso prudente, non uso e labelling dei prodotti; 

- Sintesi della IIa Sessione: come immaginiamo l’allevamento suino e la gestione della sanità 
animale alla fine degli anni ’2020 (15’); 

- Saluti finali e prossimi sviluppi del Living Lab. 

*Sarà possibile seguire il Living Lab sulla piattaforma Teams, un link sarà reso disponibile prima del meeting. 


