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COMUNICATO STAMPA
“Stalla 4.0 in viaggio con gli animali Verso l’innovazione per l’antibiotico free e
benessere animale. Il ruolo strategico del Sistema allevatori italiano”
Sabato 5 ottobre alle 10,00 a Latterie Vicentine a Bressanvido (Vi)
Vicenza, 3 ottobre 2019. “Stalla 4.0 in viaggio con gli animali, verso l’innovazione per
l’antibiotico free e benessere animale: il ruolo strategico del Sistema allevatori italiano” sarà il
tema su cui si incentrerà l’atteso convegno, promosso da ARAV con il patrocinio della
Regione del Veneto e del Comune di Bressanvido, in programma a partire dalle ore 10.00 di
sabato 5 ottobre, nelle tensostrutture realizzate per il Festival dell’Agricoltura sul piazzale
degli stabilimenti di Latterie Vicentine, in Via San Benedetto 19 a Bressanvido (Vi).
Il grande lavoro promosso da AIA in stretta collaborazione con ARAV sta iniziando a dare i
suoi frutti. Gli allevatori rispondono sempre più puntualmente e meglio alle richieste dei
cittadini , ma soprattutto ad una società in evoluzione, in cui a cambiare sono anche i valori.
“ARAV opera affinché sempre più gli allevatori capaci siano messi nelle condizioni di agire
con l’obiettivo di perseguire in primo luogo un allevamento in sicurezza per il proprio bestiame
in cui il credo principale è quello di certificare costantemente un benessere animale a cui
coniugare lo stare a fianco al consumatore – spiega il presidente di ARAV, Floriano De
Franceschi – non solo per assecondare le sue richieste, spesso comprensibili ed
oggettivamente meritevoli di trovare soddisfacimento, quanto per l’esigenza di trasmettere
informazioni chiare, corrette e facilmente comprensibili a chi vuole sapere come stanno
veramente le cose”.
Proprio con questo spirito viene proposto il convegno di sabato prossimo, coordinato dal Dr.
Alberto Zannol, Direttore Direzione Agroalimentare Regione Veneto. Dopo il saluto del
Sindaco di Bressanvido, Luca Franzè e l’intervento del Presidente di ARAV, Floriano De
Franceschi, il convegno entrerà nel vivo con la presentazione di “MASTOP”: un progetto PSR
2014-2020 basato sulle esperienze dell’impiego del lisato-piastrinico nella mastite bovina, a
cura del Prof. Fausto Cremonesi e della Prof.ssa Anna Lange Consiglio del Dipartimento di
Medicina Veterinaria dell’Università di Milano. A seguire la Prof.ssa Flaviana Gottardo del
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Padova parlerà dell’attenzione per il
benessere animale come strumento di sostenibilità degli allevamenti e prevenzione dell’uso
del farmaco, quindi il Dr. Riccardo Negrini, Direttore tecnico di AIA illustrerà i dati a portata di
mano: Si@alleva diventa App.
La conclusione dei lavori sarà affidata all’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca della
Regione del Veneto, Giuseppe Pan.

