
 
 

S e m i n a r i o  
Ricerca e innovazione nel settore lattiero caseario e zootecnico 

Sabato 26 ottobre 2013 - CREMONA 
ore 14.45 - Sala Amati, CremonaFiere, Piazza Zelioli Lanzini 1 

all'interno di Fiera Internazionale del Bovino da Latte - Italpig - Expocasearia 
24 - 27 ottobre 2013 Fiera di Cremona 

 

Programma 
Ore 14.45 
Registrazione partecipanti 
 

Ore 15.00 
Presentazione del seminario nel quadro della misura 111b formazione e informazione del PSR 
Lombardia 2007-2013 
 

Ore 15.15 
Caratteristiche nutraceutiche e funzionali dei prodotti caseari: valorizzazione e tecnologie di 
ottimizzazione 
Relatore: Giovanna Contarini, CRA - Centro di Ricerca per le Produzioni Foraggere e Lattiero-
Casearie (CRA-FLC) di Lodi (CR) 
 

Ore 16.00 
Sperimentazione della Tecnologia EM applicata al siero di latte dolce per l'utilizzo 
nell'alimentazione degli animali, svolta dal prof. Valerio Giaccone, Professore Ordinario di 
“Ispezione e Controllo dei Prodotti alimentari di Origine animale”. Dipartimento di Medicina 
animale, Produzioni e Salute – Università degli Studi di Padova. 
Relatore: Mario Zaccaria, Medico Veterinario, libero professionista 
 

Ore 16.45 
Dibattito e conclusioni 
 
 
Il seminario è particolarmente rivolto a giovani agricoltori, imprenditrici agricole, tecnici, consulenti. 
La partecipazione al seminario è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti di Sala Amati. 
 
Per ottenere l'accesso gratuito a CremonaFiere è necessario effettuare la preiscrizione, spedendo 
l'allegato modulo compilato per poter ricevere l'invito al seminario da presentare alle casse per il cambio 
con regolare biglietto S.I.A.E. 
Il numero di posti in Sala Amati è limitato, invitiamo a preiscriversi solo quanti sono intenzionati a 
partecipare al seminario, per evitare che siano escluse dalla partecipazione altre persone interessate. 
 
Organizzazione a cura del Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente, Padova, tel 049 8806109, eventi@scienzaegoverno.org, 
www.scienzaegoverno.org 
Seminario realizzato nel quadro del progetto “Salvaguardia di AMBIENTE, RISORSE e SALUTE nell'agricoltura lombarda 
estensiva, intensiva e di nicchia: il possibile ruolo dei microrganismi attivi”, bando 2012 per la misura 111/B - PSR 
2007-2013 della Regione Lombardia, ammesso a finanziamento con decreto D.G. Agricoltura n. 96 del 10/01/2013 
Ulteriori informazioni, preiscrizioni, consegna inviti: giuseppina.vittadello@scienzaegoverno.org, cell 333 6177180 

http://www.bovinodalatte.it/la-manifestazione/fiera-internazionale-del-bovino-da-latte/
http://www.bovinodalatte.it/la-manifestazione/expocasearia/


 

M o d u l o  d i  p r e i s c r i z i on e  
Intendo partecipare al seminario 

Ricerca e innovazione nel settore lattiero caseario e zootecnico 
Sabato 26 ottobre 2013 - CREMONA 

ore 14.45 - Sala Amati, CremonaFiere, Piazza Zelioli Lanzini 1 
all'interno di Fiera Internazionale del Bovino da Latte - Italpig - Expocasearia 

24 - 27 ottobre 2013 Fiera di Cremona 
 

Nome  ______________________________________ 

Cognome ______________________________________ 

Professione ______________________________________ 

Ente/Azienda ______________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ 

CAP _______  Città ________________________________ 

e-mail  ______________________________________ 

Tel  ______________________________________ 
 

Il seminario è particolarmente rivolto a giovani agricoltori, imprenditrici agricole, tecnici, consulenti. 
La partecipazione al seminario è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti di Sala Amati. 
 
Per ottenere l'accesso gratuito a CremonaFiere è necessario effettuare la preiscrizione, 
spedendo questo modulo compilato alla segreteria organizzativa Centro Studi l'Uomo e 
l'Ambiente, via fax al n. 049 8806109 oppure per posta elettronica all’indirizzo 
eventi@scienzaegoverno.org. 
 

Ricevuta la preiscrizione la Segreteria organizzativa invierà l'invito al seminario da presentare alle casse 
per il cambio con regolare biglietto S.I.A.E. 
Il numero di posti in Sala Amati è limitato. Invitiamo a preiscriversi solo quanti sono intenzionati a 
partecipare al seminario, per evitare che siano escluse dalla partecipazione altre persone interessate. 

 

Data _______________________     Firma   _________________________________ 
 
Informativa tutela della privacy (ex D.lgs 196/03) 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per l'iscrizione all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, 
se lo desidera, di future comunicazioni con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei 
dati è facoltativo ma serve per l'esecuzione del servizio. Titolare del trattamento è il Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente. Lei potrà 
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a 
Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente, Via Uguccio De Boso 11 – 35124 Padova. 
Consenso: letta l'informativa, con la presente adesione al convegno consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità 
e per le finalità indicate nella stessa informativa. Attraverso il conferimento dell'indirizzo e-mail, del numero di fax e/o del numero 
di telefono (del tutto facoltativi) consento all'utilizzo di questi strumenti per l'invio di eventuali comunicazioni future. 

mailto:giuseppina.vitadello@scienzaegoverno.org

