
                              

 

  
 

 

LA PREVENZIONE DEL TAGLIO DELLA CODA 
NELL’ALLEVAMENTO SUINO: VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI 
ALLEVAMENTO 

 

 

Parte teorica:  

8 MARZO 2019 
Auditorium Primo piano 

VIALE A. MORO 18, BOLOGNA 

 

  
Ore 14.00 

Ore 14.30 
Registrazione partecipanti   

Presentazione del Corso: lo sviluppo, l’applicazione e l’utilizzo del sistema 

CLASSYFARM per la categorizzazione del rischio degli allevamenti 

Giuseppe Diegoli, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-

Romagna 

 

Ore 14.45 

 

 

 

 

Normativa, audit comunitari e recenti problematiche emerse nell’allevamento 

suino. Il piano triennale di adeguamento. 

Giovanna Trambajolo, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-

Romagna  

 

Ore 15.30           La valutazione del rischio applicata al benessere animale negli allevamenti 

suini: cosa dovrà cambiare 

Pierluigi Corradi, Az. Usl di Reggio Emilia  

 

   
Ore 16.15 Le Linee Guida per la prevenzione del taglio della coda nell’allevamento suino e 

la scheda di autovalutazione dell’allevatore 

Carmen Santagati, Az.Usl di Bologna 

 

 

Ore 17.00 Non tagliare la coda è possibile? Esperienze pratiche in allevamenti suini  
 Paolo Cappuccio, veterinario suiatra  
Ore 18.00            Discussione e organizzazione dei gruppi per la parte pratica  
   
Ore 18.30 Somministrazione questionari di gradimento e di valutazione 

Chiusura lavori 
 

Obiettivi 

Presentare il sistema Classyfarm per la categorizzazione del rischio negli allevamenti, nell’ambito del 

quale sono stati prodotti il manuale e la scheda di autovalutazione da utilizzare negli allevamenti suini 

da svezzamento e da ingrasso, per la valutazione e la prevenzione del rischio delle morsicature della 

coda e per la prevenzione del ricorso al taglio della coda. 

Presentare il piano di azione triennale del Ministero della Salute per il miglioramento delle condizioni di 

allevamento dei suini, le problematiche conseguenti e le possibili soluzioni. 

Rivolto  

Il corso è rivolto ai Veterinari Privati del settore suino 

Referenti scientifici 

Giovanna Trambajolo, Pierluigi Corradi, Carmen Santagati 

Segreteria organizzativa 



 

Ufficio Formazione 

tel 059 777018 

e-mail formazionedsp@ausl.mo.it   

Modalità di iscrizione 

La partecipazione al corso è gratuita e la preiscrizione è obbligatoria. 

Le iscrizioni dei Veterinari liberi professionisti o dipendenti da aziende private devono pervenire 

mediante invio del modulo di adesione all’indirizzo di posta elettronica: formazionedsp@ausl.mo.it  

entro il 6 marzo 2019. 

 

 

 

Parte pratica:  
Sede e orari verranno definiti nel corso della parte teorica. La parte pratica 

prevede un intervento in allevamento suino, della durata di almeno 4 ore, con 
compilazione della check list di autovalutazione e inserimento dei dati nel 

sistema classyfarm. In seguito alla partecipazione alla parte pratica verrà 
inviata al CReNBA la richiesta di credenziali necessarie per l’inserimento nel 

sistema classyfarm delle check list di autovalutazione 

mailto:formazionedsp@ausl.mo.it
mailto:formazionedsp@ausl.mo.it


 

 

 

SCHEDA ANAGRAFICA 
 

Cognome e Nome: 

Ordine di appartenenza e numero di iscrizione: 

Tel./Cell:                                                                         

E-mail (personale in stampatello): 

CODICE FISCALE:   

Username Vetinfo (se abilitato): 

 
 

Esprimo il consenso ,  

Non esprimo il consenso ,  
al trattamento dei miei dati per le finalità consentite dal D. Lgs. n. 196/2003 per la gestione 
amministrativa dell’evento e per la comunicazione di futuri eventi formativi (Codice 
Privacy). 
  

 


