Via Nizza, 53 - 00198 - ROMA
telefono: 039 - 06441706.20 fax: 06441706.38
www.anas.it - e-mail: anas@anas.it

A BOLOGNA IL MEETING EPSPA ORGANIZZATO DA ANAS
Si è tenuto a Bologna, nelle giornate del 10 ed 11 maggio, presso il Zanhotel Europa, il
consueto meeting annuale di Eurpean Pig Selection Production Association (EPSPA). Si
tratta di un importante appuntamento annuale di confronto e scambio sullo stato della
zootecnia suina e dei programmi di selezione delle razze suine in Europa. Presenti oltre
20 partecipanti, provenienti da Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia,
Germania, Lettonia, Olanda e Polonia, oltre alla rappresentanza italiana. Molti i temi di
interesse e gli argomenti trattati nel corso delle due giornate.
I lavori sono stati introdotti dal Presidente Mr. Jan Stibal della Repubblica Ceca e dal
segretario Peter Knapp dell’Austria con un resoconto sull’attività svolta e sulle prospettive
dell’Associazione alla luce dell’evoluzione normativa ed organizzativa della suinicoltura
europea.
Hanno fatto seguito la presentazione del settore suinicolo italiano e del nuovo progetto
Suinicoltura Italiana Sostenibile (SUIS) da parte di Maurizio Gallo, direttore Anas, e il
contributo scientifico del prof Luca Fontanesi dell’Università di Bologna su temi quali le
novità della genomica e fenomica nei programmi di selezione del suino pesante. Gli
approfondimenti tecnico scientifici sono proseguiti con i report dei vari rappresentanti sulla
situazione della suinicoltura dei paesi di provenienza. In particolare sono stati messi in
evidenza le tendenze di produzione, programmi genetici, prezzi, consumi, nuove richieste
dei cittadini circa il benessere e l’uso dei farmaci.
Il meeting è stato arricchito da due importanti visite tecniche. La prima ha riguardato
l’azienda farmaceutica FATRO di Ozzano, leader nazionale nel settore. I partecipanti
hanno potuto seguire una dettagliata presentazione sulla situazione dell’uso di antibiotici in
Italia e sulle iniziative in corso per migliorare il controllo e razionalizzare il consumo, quali
l’introduzione della prescrizione veterinaria informatizzata.
E’ seguita la visita ad alcuni settori dello stabilimento, ove è stato possibile seguire l’intera
linea produttiva di alcuni farmaci impiegati nell’allevamento suino. La seconda visita ha
riguardato la più importante realità di allevamento e trasformazione della razza autoctona
Mora romagnola. Si tratta dell’azienda Fattoria Palazzo Zattaglia e delle Officine
Gastronomiche Spadoni in Brisighella (Ravenna). La visita dell’allevamento è stata guidata
dall’esperto ed appassionato responsabile dr Ettore Bartoletti. L’allevamento conta 640
capi di razza pura su una superficie di circa 95 ettari, utilizzata in modo originale e
innovativo con moderni ricoveri e pascoli recintati. Nel corso della visita dello stabilimento
di trasformazione sono state illustrate le innovazioni tecnologiche e le peculiarità della
lavorazione tradizionale delle carni di Mora romagnola.
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