Tema 3: Introduzione di tecniche per migliorare l’efficienza
delle produzioni zootecniche e il benessere degli animali
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... e il problema affrontato
La possibilità di ottenere un prodotto d’allevamento
senza utilizzo di antibiotici permette alle aziende
marchigiane di bovini da carne di offrire un prodotto
innovativo sul panorama nazionale, in grado di
rispondere alla crescente richiesta dei consumatori,
sempre più attenti a questa problematica, che premono
su un uso più oculato dei farmaci
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Il nostro network
Filiera bovina da carne antibiotic free basata sul
benessere animale, corretta gestione dei pascolo ed
utilizzo di mangimi (misura 16.1 - Marche),
Protocollo basato su elevati standard di benessere
animale negli allevamenti bovini da ingrasso
(misura 16.2 - Lombardia);
MIPAAF - RIBECA – Applicazione di un sistema
innovativo di rilievo del benessere animale negli
allevamenti bovini da carne

... quale soluzione?
L’obiettivo principale del progetto consiste nello
sviluppare una nuova filiera certificata antibiotic free
nel settore delle carni bovine delle Marche, che
garantisca elevati standard di benessere animale e
biosicurezza durante tutte le fasi di allevamento e
maggiore salute degli animali con lo scopo di
migliorare la qualità e la sicurezza delle carni,
utilizzando soluzioni che siano anche a basso impatto
ambientale e sostenibili economicamente

Descrizione
delle
attività
Descrizione delle attività
1. Indagine sulle aspettative dei consumatori e del mercato
(BOVINMARCHE, IZSVe, CRPA).
2. Fattori di rischio e consumo di antibiotici per le diverse
tipologie di d’allevamento bovino da carne (BOVINMARCHE,
IZSVe, CRPA).
3. Verifica pratiche di prevenzione nelle aziende pilota, per
individuare idonee tecniche d’allevamento e biosicurezza
(BOVINMARCHE, IZSVe, CRPA).
4. Verifica dell’integrazione di vitamina K e cofattori
nutrizionali nella razione alimentare dei bovini da carne
(BOVINMARCHE, DISVA-UNIVPM).
5. Verifica di protocolli di cura nelle aziende pilota
(BOVINMARCHE, IZSVe, CRPA).
6. Impatto ambientale della filiera antibiotic free
(BOVINMARCHE, IZSVe, CRPA).
7. Linee guida «Allevamento bovino da carne antibiotic
free» (BOVINMARCHE, IZSVe, CRPA)
8. Iter di certificazione filiera Bovinmarche antibiotic free
(BOVINMARCHE)
9. Divulgazione e trasferimento delle attività e dei risultati
(Tutti i partner)
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Referente del poster:

Attività di comunicazione e divulgazione
 2 comunicati stampa inviati a 200 organi d’informazione;
 3 articoli sui fattori di rischio, pratiche di prevenzione e
integrazione vitamina K e cofattori nutrizionali;
 linee guida e opuscolo informativo distribuiti durante gli eventi;
 3 newsletter inviate a 3.000 utenti;
 pagina web dedicata;
 3 incontri divulgativi per allevatori;
 2 visite dimostrative guidate con seminario aperte a tutti gli
stakeholder;
 1 profilo su rete social media;
 1 convegno sui risultati del progetto.
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