ALLEVAMENTO DI CONIGLI IN ITALIA:
NUOVE SOLUZIONI DAL BENESSERE ANIMALE
L’allevamento cunicolo in Italia e le opportunità rappresentate dall'adozione
di sistemi di allevamento più sostenibili e rispettosi del benessere animale,
come quelli alternativi alle gabbie.
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Biografie dei relatori
Ugo Santucci, Ministero della Salute, Direttore Ufficio VI - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e
igiene urbana veterinaria della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.
Medico veterinario, già direttore dell’Ufficio VIII della Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria
Alimenti e Nutrizione, ha svolto funzioni di reggenza degli Uffici II e III della Direzione Generale della
sanità animale e del farmaco veterinario e successivamente ha diretto l’Ufficio II.
Già Direttore dell’Ufficio III e del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e
dell’Unità centrale di crisi della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario.
Gian Luca Bagnara, Presidente Assoavi
Economista specializzato in agribusiness ed economia del territorio. È un Certified Management Consultant
(CMC) in base alla procedura dell'International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI).
Formazione accademica: laureato in Scienze Agrarie all’Università di Bologna, ha conseguito il Master in
Economia alla Washington State University (USA) ed il Dottorato di Ricerca in Economia del Territorio
presso il Dipartimento Territorio dell’Università di Padova, si è poi specializzato alla Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Bocconi di Milano in analisi degli investimenti.
Fa parte di numerose società ed organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali fra cui SINAPSE
(Scientific Information for Policy Support in Europe - Commisione Europea), l’APCO (Ass.Professionale dei
Consulenti di Organizzazione Aziendale), l’International Food and Agribusiness Management Association
(IFAMA), l’European Evaluation Society, l’Accademia Nazionale di Agricoltura.
È autore di 143 pubblicazioni in Italia e all’estero (di cui 49 scientifiche e 94 divulgative). Per tale attività
ha conseguito diversi riconoscimenti internazionali.
Ruoli istituzionali: presidente del Collegio dei periti agrari e laureati di Forlì-Cesena; presidente
dell’associazione avicola ASSOAVI; presidente dell’Associazione Italiana Foraggi Essicati AIFE.
Web: http://it.linkedin.com/pub/gian-luca-bagnara/a/aa3/b35
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Giovanni Di Genova, Ministero Politiche Agricole, Capo segreteria tecnica del Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca.
Dal 1991 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come Ispettore e Funzionario agrario.
È il coordinatore dei piani nazionali di settore e delle filiere, tecnico presso il Ministero per le politiche
agricole, alimentari e forestali. Tra questi piani di settore ha curato la redazione dell’attuale Piano di
settore cunicolo, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010.
Attualmente è Capo della segreteria tecnica del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca.
Docente in corsi di formazione e stage formativi su materia economiche, fiscali e di marketing operativo
e relatore in convegni e conferenze divulgative.
Elisa Bianco, Responsabile Settore Alimentare CIWF
Dopo aver conseguito una laurea specialistica in Scienze Biologiche, Elisa ha iniziato a operare fin da
subito nel campo della sicurezza e della produzione alimentare. Ha lavorato presso l'EFSA, l’Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare di Parma, per poi seguire il suo interesse per la produzione
sostenibile di cibo e iniziare a lavorare per Slow Food, un’associazione internazionale che si occupa di
tematiche e politiche legate al settore agroalimentare.
Elisa ha cominciato a lavorare per Compassion nel 2013 in qualità di responsabile del Settore Alimentare
per l’Italia. Da allora, si impegna a sostenere le aziende alimentari italiane per promuovere il rispetto del
benessere animale e trasmettere i miglioramenti lungo l’intera filiera, dalla produzione alla
distribuzione sul mercato.
Zeno Roma, Allevatore
Proveniente da una famiglia di allevatori di conigli, Zeno Roma, negli anni ’90, ha trasformato l’azienda
di famiglia nell’attuale Vecon, che oggi conta 6 stabilimenti.
Con sede a Precenicco in provincia di Udine, la Vecon è specializzata nell’allevamento di conigli da carne
dei quali cura l’intero ciclo produttivo: dalla riproduzione all’ingrasso.
È uno dei primi allevatori in Italia a cercare metodi alternativi alle gabbie. Infatti le tecniche di
allevamento impiegate sono tra le più innovative nel settore e l’azienda è caratterizzata da un impegno
continuo per garantire risultati d’eccellenza attraverso la ricerca e l’impiego di tecnologie avanzate.
Ricarda-Maria Heidmeyer, BreFood GmbH
Prima di iniziare a lavorare per BreFood all’inizio del 2010, Ricarda-Maria Heidmeyer ha lavorato come
consulente per diverse aziende alimentari. Tra queste, diverse realtà erano player di primo piano del
settore alimentare, come la Mars Incorporated – dove operava soprattutto nel settore del pet food – e la
Gelha GmbH – azienda attiva nella distribuzione di selvaggina, carne e pollame.
Interessata da sempre al benessere degli animali e preoccupata per alcune dinamiche di mercato del
settore alimentare, Ricarda-Maria ha deciso di iniziare la sua esperienza in BreFood, un’azienda che
sceglie di produrre i suoi cibi partendo da allevamenti sostenibili e che collabora stabilmente con diverse
organizzazioni per il benessere animale. A dimostrazione del suo impegno BreFood ha ricevuto da CIWF
un Premio Good Rabbit Award per il suo marchio BreFood e il Premio innovazione allevamento conigli
2014 per la linea di pet food BrePur.
Con i suoi prodotti da allevamenti maggiormente rispettosi del benessere animale, BreFood rifornisce
diversi grandi supermercati in Germania.
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