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Si comunica che le iscrizioni online verranno attivate a breve. Sotto si riportano le quote di iscrizione. 

 Seguiranno presto ulteriori informazioni. 
 
Primo giorno 
Sessione plenaria 
Le sfide della sostenibilità nell’allevamento ovino da latte: benessere animale, biosicurezza, servizi 
ecosistemici ed efficienza produttiva 
 
Secondo giorno 
Tematiche su aspetti zootecnici 

 
Mattina 

• Innovazioni per il miglioramento della qualità e per la differenziazione dei formaggi ovini 

• Il miglioramento genetico per le esigenze della trasformazione casearia 
 
Pomeriggio 

• Quale foraggicoltura per l’allevamento ovino e caprino nell’era del cambiamento climatico 

• Tecnologie per l’allevamento di precisione dei piccoli ruminanti 

• Assemblea dei Soci 
 
Terzo giorno 
Tematiche su aspetti sanitari 
 
Mattina 

• Epidemiologia e risvolti zootecnico-sanitari delle malattie infettive e parassitarie nell’allevamento 
intensivo dei piccoli ruminanti 

• Monitoraggio e controllo delle malattie infettive e parassitarie, farmaco resistenza e “trattamenti 
alternativi” negli allevamenti dei piccoli ruminanti 
 

Pomeriggio 

• Nuovi strumenti diagnostici per il monitoraggio epidemiologico delle malattie virali, batteriche e 
parassitarie degli ovini e dei caprini 

• Igiene della produzione primaria, della trasformazione e sicurezza alimentare quali strumenti di 
garanzia per la salute umana   

 
Scadenze e tempistiche per invio contributi 
 
Invio titoli con nome primo autore: 9 dicembre 2022 
Invio testo dei contributi: 15 gennaio 2023 
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QUOTE ISCRIZIONE 
IVA 22% INCLUSA 

 
-NON SARANNO AMMESSE 

ISCRIZIONI IN LOCO- 

EARLY BIRD 
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 

REGULAR 
DAL 1° AL 15 GENNAIO 2023 

LATE 
DAL 16 GENNAIO  2023 ALLA 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

    

Strutturati € 280,00 IVA 22% inclusa € 350,00 IVA 22% inclusa € 400,00 IVA 22% inclusa 

Non Strutturati* 
*Specializzandi, Dottorandi, 
collaboratori esterni (borsisti, 
assegnisti e contrattisti), previa 
presentazione adeguata 
documentazione 

€ 160,00 IVA 22% inclusa € 250,00 IVA 22% inclusa € 310,00 IVA 22% inclusa 

    

Studenti € 30,00 IVA 22% inclusa - per ogni giornata congressuale- 

Accompagnatori € 180,00 IVA 22% inclusa € 250,00 IVA 22% inclusa 

Cena Sociale 

data e luogo esatto da definirsi 
€ 75,00 IVA inclusa 

 
 


