
COMUNICATO STAMPA 

 
ASSALZOO, gli appuntamenti dell’Associazione a Fieragricola Verona 

 
Roma, 21 gennaio - Antibiotico-resistenza, benessere animale e nutrizione sono alcuni dei temi al 
centro degli incontri organizzati da ASSALZOO a Fieragricola Verona. Dal 29 gennaio all’1 febbraio 
torna negli spazi di Veronafiere l’evento dedicato al settore primario. La zootecnia e l’industria 
mangimistica saranno in primo piano con gli eventi dell’Associazione nei quali prenderanno la 
parola diversi specialisti, docenti universitari e ricercatori. 
 
Assalzoo sarà presente alla manifestazione con un proprio stand istituzionale presso il Padiglione 9 
della Fiera. 
 
Fieragricola sarà anche l’occasione per l’assegnazione del Premio We Feed-ASSALZOO riservato ai 
migliori talenti accademici nell’ambito della nutrizione animale e della mangimistica. Il 
riconoscimento sarà consegnato dal Presidente dell’Associazione Marcello Veronesi.  
 
Ecco gli eventi organizzati da ASSALZOO nell’hub fieristico veronese:  
 
29 gennaio 

h 11-12.30-Sala A Padd 11/12 “One Health: strategie alimentari per ridurre l’uso del medicinale 
veterinario” 

interventi: Antimicrobicoresistenza, cosa può fare l’alimentazione (relatore da confermare) 
Gli antiossidanti e la salute animale: quanto sappiamo e quanto supponiamo (Antonella Baldi) 
Lo stress da caldo: come intervenire per via alimentare (Umberto Barnabucci) 
 
h 12.45-13.45-Padiglione 9 “Valorizzare gli ex prodotti alimentari per aumentare la circolarità 
dell’allevamento” 

interventi: Gli ex alimenti in alimentazione animale: tra tradizione, innovazione e sostenibilità 
(Luciano Pinotti) 
Testimonianza di una azienda (Valentina Massa) 
 
30 gennaio 

12.45-14.15-Padiglione 9 “Alimentazione di precisione per migliorare l’efficienza dell’allevamento” 

interventi: Ridurre la variabilità: diete individuali per alte performances (Bruno Ronchi) 
Precision feeding in azienda: la sfida tecnologica (Matteo Crovetto) 
L’impatto della precision farming sul bilancio aziendale (Gabriele Canali) 
 
31 gennaio 

11-12.30-Luogo da definire “La vacca da 200 quintali di latte è fra noi” (evento in collaborazione 
con Allevatori Top) 
intervento da definire (Emanuela Sorgia) 
La vacca da 200 quintali è fra noi: come alimentarla (Giuseppe Pulina) 
intervento da definire (Enrico Dadati) 
 
12.45-13.45-Padiglione 9 “We-Feed: Premio ASSALZOO-Assalzoo incontra i giovani talenti” 

interventi: Il Progetto We-Feed e il Premio Assalzoo (Lea Pallaroni) 



Premiazioni: Premio Laurea Magistrale e Premio Dottorato alla presenza del presidente di 
ASSALZOO Marcello Veronesi e di Giuseppe Pulina, coordinatore del Comitato Scientifico di 
Indirizzo dell’Associazione 
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Assalzoo, l’Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici, rappresenta l’industria 
mangimistica italiana con un fatturato di oltre 6 miliardi di euro, circa 8.500 addetti, escluso 
l’indotto, e una produzione che supera i 14 milioni di tonnellate. 


