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SERVIZIO AGRICOLTURA
FORESTAZIONE E PESCA

9.00 Registrazione dei partecipanti

Salutodelle Autoritàe apertura dei lavori
9.30 Paolo Petrini

Assessore all’Agricoltura Regione Marche
Giulio Saccuti
Amministratore Unico A.S.S.A.M.

Relatori
9.45 Danilo Curzi

PresidenteOrdineDottoriAgronomi eDottoriForestali Ancona
Tuteladell’ambientee condizionalità

10.05 GuglielmoD’Aurizio
P.F.Veterinaria eSicurezza Alimentare—RegioneMarche
Pacchettoigiene

10.25 Roberto Giordani
Direttore ServizioSanità AnimaleASUR MARCHE,ZT7
Anagrafedei Suini:normativaNazionalee Comunitaria

10.45 LuigiMonti
DirettoreServizioIAOA ASURMARCHE,ZT9
Problematiche dellamacellazione

11.05 Pausa Caffè
11.20 FerruccioLuciani

FunzionarioRegioneMarche
Serv.Agricoltura Forestazione ePesca
IlmarchioQMperlafilierasuinicola

11.40 Ermes Montanari
Tecnico liberoprofessionista
Lavalorizzazionedeglieffluenti suininelrispettodell’ambiente

12.00 Comunicazioni delle Organizzazioni dei produttori
e trasformatori

Moderatore: Roberto Tomarelli
P.F.Veterinaria eSicurezza Alimentare—RegioneMarche

13.00 Pausa pranzo
Relatori

14.15 Maria Federica Trombetta
Docente Nutrizione e Alimentazione Animale
Università Politecnica delleMarche
Quale alimentazione perleproduzionisuinicole

14.35 Ugo Testa
FunzionarioASSAM—Trasferimento, Innovazione eProgrammi
Comunitari
Nuovarazzasuinaperl’allevamentosemi brado:unaopportunità
per lavalorizzazione delle areemarginali

14.55 Fabio Onofri
FunzionarioASSAM—Autorità di Controllo eTracciabilità
Lacertificazionedellafilierasuinicola come strumento
divalorizzazione

15.15 LorenzoMoretti
Collaboratore ASSAM—Coordinatore Tecnico Nucleo Operativo
Si.Tra.
Latracciabilitàdi filieraalserviziodel consumatore

15.35 Dibattito
16.00 Chiusura dei lavori

Moderatore: Enzo Polidori
DirettoregeneraleASSAM

PROGRAMMA

Si richiede una gentile conferma di
partecipazione entro il giorno Martedì
18 Marzo 2008, telefonicamente o
all’indirizzo ac@assam.marche.it

Filiera Suinicola,
problematiche
e strumenti di
valorizzazione
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Nella Regione Marche, la zootecnia
occupa una posizione di rilievo e
rappresenta uno dei principali settori
dell’ammodernamento e della crescita
economica anche come risposta ai
nuovi orientamenti della PAC.

Nello specifico la zootecnia suina
risulta essere il secondo settore di
importanza per numero di aziende
coinvolte, fatturato, numero di
addetti nell’industria regionale della
trasformazione, seconda solo al settore
avicolo (Dati: ISTAT 2005).

In un contesto dove la moderna suini-
coltura è sempre più caratterizzata da
processi industrializzati che hanno
quali obiettivi la diminuzione dei costi
di produzione e la standardizzazione
del prodotto, la realtà marchigiana de-
ve individuare strumenti di differen-
ziazione.

Titolo
Filiera suinicola,

problematiche e strumenti
di valorizzazione

Il biologico, la
certificazione di
produzioni tipi-
che, la salva-
guardia delle a-
ree marginali di
produzione, la tutela dell’ambiente
rappresentano solo alcune delle oppor-
tunità da utilizzare a tale scopo.
Di conseguenza è necessario analizzare
la filiera suinicola marchigiana
individuando, a partire dagli allevamen-
ti fino ai prodotti trasformati,
quegli aspetti che costituiscono i punti
di forza delle nostre produzioni.

In questo contesto, il convegno si
propone di fotografare la suinicoltura
marchigiana individuandone le
problematiche e gli strumenti di
valorizzazione, ripercorrendo tutte le
fasi della filiera suinicola
(dall’allevamento al prodotto finito)
anche alla luce della nuova
normativa (“pacchetto igiene”).


