


PROGRAMMA

MARTEDÌ' 13 SETTEMBRE 

h 17.00 – 19.00 Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Facoltà di Agraria – Cuneo,
Piazza Torino 3

Cerimonia di inaugurazione 

• La pastorizia sulle Alpi e nelle Langhe: tradizioni, cultura e gastronomia;
• Allevamento di ovini e caprini: le molteplici espressioni di una zootecnia a favore del territorio, tra

continuità e nuove realtà;
• Le produzioni casearie caprine ed ovine cuneesi e piemontesi;
• La valorizzazione delle carni ovicaprine: produzioni di salumeria tradizionale ed innovazioni gastronomiche.

MERCOLEDI' 14 SETTEMBRE 

Centro Incontri della Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21
h 8.00 Registrazione dei Partecipanti 

SALA EINAUDI 
h 9.00 – 10.30  La selezione genetica per resistenza alla Scrapie: situazione negli ovini dopo oltre 10 anni di
attività e prospettive per i caprini

• Nuovo DM 25.11.2015 per la selezione negli ovini e nuove prospettive di selezione per i caprini;
• La valutazione EFSA sulla diffusione della scrapie e sulle possibilità di contrastarla;
• Resistenza genetica alla scrapie nelle capre e piani di selezione: a che punto siamo?

h 11.00 – 13.00 Genetica e genomica:
strumenti di miglioramento delle produzioni e della salute dei piccoli ruminanti

• Selezione genetica per la resistenza alle malattie negli ovini 
• Strategie di conservazione delle razze autoctone ovine e caprine italiane
• Regioni cromosomiche associate alla resistenza alle patologie negli ovini: prospettive di applicazione
• Il gene CCR5 quale ausilio nel controllo dell’Artrite-Encefalite caprina 

h 14.30 – 16.30 La gestione alimentare del gregge, dalla stabulazione al pascolo
• Strategie alimentari per il miglioramento del profilo acidico del latte e del formaggio di capra;
• Alimentazione e genetica: quali interazioni? 
• La gestione del pascolamento ovino e caprino per la conservazione dei servizi ecosistemici dell’alpeggio;
• La foraggicoltura nell’allevamento ovino e caprino: aspetti gestionali, ricadute economiche e influenza sulle

produzioni.
H 17.00 – 19.00 Gestione della riproduzione attraverso software.
Destagionalizzazione, sincronizzazione e problematiche relative agli aborti

• I protocolli per la gestione della stagionalità riproduttiva nella specie caprina;
• Esempio di un servizio e di un software per la gestione delle riproduzione nella specie caprina: Repro Pilote

Caprin;
• Aggiornamenti sugli aborti: dalle necroscopie alle diagnosi;
• La prevenzione degli aborti.

SALA FALCO
h 11.00 – 13.00 Comunicazioni Zootecniche
h 14.30 – 16.30 /17.00 – 19.00 Comunicazioni Sanità

GIOVEDI' 15 SETTEMBRE

SALA EINAUDI 
h 9.00 – 11.00 Gestione della qualità del latte attraverso il PSR e le diverse esperienze in Italia

• PSR: Misure Europee ed opportunità per il settore ovi-caprino;
• Panoramica dei caseifici nell’Italia del Nord e del Piemonte: tipologia ed offerte di mercato;
• La qualità del latte caprino in Lombardia: verifiche in stalla per garantire la qualità in caseificio;
• Sardegna: esempio virtuoso fondato su definiti parametri del latte.

h 11.30 – 13.30 Cellule somatiche: come affrontarle in allevamento e gestirle in caseificio 
• Impatto delle cellule somatiche negli allevamenti caprini francesi che trasformano il latte in formaggi ;
• Impatto delle cellule somatiche negli allevamenti caprini francesi che vendono il latte all’industria;
• Cellule somatiche differenziali: una rassegna di quanto proposto dalla letteratura.

h 14:30 – 16:30 Interazioni sanitarie tra fauna selvatica e piccoli ruminanti domestici: esempi ed esperienze
gestionali 

• Il caso Bargy: l’analisi e la difficile gestione di un focolaio di brucellosi con reservoir selvatico;
• Rapporti spaziali fra ruminanti domestici e selvatici e misure di riduzione del rischio;
• Emergenze sanitarie all’interfaccia fra ruminanti domestici e selvatici;

h 17.00 – 19.00 Limiti ed opportunità nella lotta alle parassitosi 
• Uso in deroga del farmaco veterinario negli ovi-caprini. Limiti ed opportunità nella lotta alle parassitosi;
• Quando è possibile parlare di antielmintico-resistenza negli ovini e nei caprini? 
• Il controllo delle endoparassitosi degli ovini e dei caprini: possibilità e limiti.

SALA FALCO
h 11.30 – 13.30 Comunicazioni Sanità 
h 14.30 – 16.30 Comunicazioni Zootecniche



VENERDI' 16 SETTEMBRE

h 9:00 – 12:00 Lupo e pastorizia: prospettive per la gestione di un’interfaccia storicamente problematica
• Status della popolazione di Lupo sulle Alpi italiane;
• Sistemi di alpeggio e metodi di prevenzione dagli attacchi di Lupo sulle Alpi;
• Lupo e pastorizia in Abruzzo: cosa ci insegna una lunga convivenza;
• Percezione del problema Lupo in Francia: quali differenze? 

Pomeriggio: Visite tecniche facoltative
1. Centro “Uomini e Lupi” - Entracque (CN) 
2. Azienda agricola di capre Saanen “Cascina Albarai” - Villanova Mondovì (CN)
3. Azienda Agrituristica con caseificio “Lo Puy” – Borgata Lo Puy dei Foresti, San Damiano Macra (CN) 

Relatori: 

Piercarlo Grimaldi – Rettore Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo (CN)
Luca Maria Battaglini, Paolo Cornale, Manuela Renna, Stefania 
Chessa, Giampiero Lombardi  – Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari (DISAFA)
Guido Tallone, Emilia Brezzo – Agenform, Moretta (CN)
Maria Gabriella Perrotta – Direzione generale della sanita' animale e del 
farmaco veterinario del Ministero della Salute 
Giuseppe Ru, Cristina Bona  – IZS Piemonte, Liguria e Val d'Aosta
Pier Luigi Acutis, Silvia Colussi – IZS Torino 
Valentina Riggio – Università degli Studi di Palermo
Antonello Carta – Genetista Agris Sardegna
Luca Gagliardo – Agronomo (CN)
Guido Bruni – Coordinatore Tecnico SATA Sezione Caprini - ARAL
Giovanni Filippini – IZS Umbria e Marche
Pietro Antenucci – Area Manager Ruminanti MSD
Luca Midulla, Roberto Colombero – Medici  Veterinari Agrilab
Katia Stradiotto – SATA Lombardia
Leonardo Salis – Presidente Società Cooperativa Dorgali Pastori  (NU)
Cecile Laithier – Responsabile Istituto del bestiame, Agrapole (Francia)
Yves Lefrileux – Stazione sperimentale caprina “Le pradel” (Francia)
Gianfranco Fait – Foss, casa produttrice strumenti analitici (IT)
Jean Hars – Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Francia) 
Dominique Gauthier – Veterinario specialista della fauna selvatica delle 
Alte Alpi (Francia)
Luca Rossi, Giovanni Re – Prof. Università Medicina Veterinaria Torino 
Giuseppe Cringoli – Prof.Università Medicina Veterinaria Napoli – Cremopar
Giovanni Garippa – Dipartimento Medicina Veterinaria Sassari
Francesca Marucco – Resp. Progetto Life Wolf Alps 
Arianna Menzano – Medico Veterinario Life Wolf Alps
Simone Angelucci – Medico veterinario Ente Parco Nazionale della Majella
Paolo Salsotto – Presidente Parco Naturale Alpi Marittime
Giuseppe Canavese – Direttore Parco Naturale Alpi Marittime
Fabrizio Arnaudo – Medico Veterinario (CN)
  


