
Il consumatore richiede informazioni sul 

metodo di produzione e sulla filiera, come 

garanzia di sicurezza e qualità del prodotto 

alimentare; tra tali richieste la ricerca di 

produzioni attente al benessere animale e 

alla tracciabilità di filiera è un fenomeno 

sicuramente in aumento, sia come quantità sia 

come importanza. 

Indagini condotte sull’opinione pubblica 

evidenziano una preoccupazione crescente 

in materia di benessere animale in tutte le 

aree della società e in recenti inchieste è 

emerso che la maggioranza dei cittadini dell’Ue 

ha dichiarato di essere disposto a pagare di 

più per prodotti provenienti da sistemi di 

produzione rispettosi del benessere degli 

animali. 

Il progetto “BioSmartZoo” ha l’obiettivo di 

promuovere pratiche di allevamento 

rivolte a migliorare il benessere degli 

animali allevati nelle filiere interessate dal 

Piano. 

Le attività hanno previsto il diretto 

coinvolgimento delle aziende agricole aderenti 

al GO con allevamenti di avicoli e di bovini già 

certificati biologici, che hanno testato 

l’introduzione di virtuose e innovative pratiche 

zootecniche più rispettose del benessere 

animale, quali lo standard High Welfare 

FederBio, la definizione di sistemi di 

monitoraggio e set di indicatori per valutare 

l’impatto ambientale degli allevamenti biologici 

e la messa a punto di linee guida per una 

corretta alimentazione degli animali. 
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Strumenti innovativi per il miglioramento, il 
monitoraggio e la tracciabilità di elevati 
standard di benessere animale e 
alimentazione biologica nelle filiere 
zootecniche  

Nicola Stanzani - FederBio Servizi 

 

Sperimentazione e analisi della sostenibilità 
tecnica dello standard High Welfare 
FederBio per il benessere animale nelle 
filiere interessate  

Sujen Santini - FilBio 

 

Linee guida per una corretta alimentazione 
biologica nelle filiere interessate  

Francesco Lombardini - Assoavi 

Stefano Mengoli - Bovinitaly 

 

Definizione di un sistema per il monitoraggio 
degli impatti del metodo di produzione 
biologica sull'ambiente e sul benessere degli 
animali  

Lucia Rocchi - Università di Perugia 

 

Applicazione della piattaforma di 
tracciabilità FIP4 agli allevamenti bovini e 
avicoli  

Gianluca Mazza - Feelera 

 

Discussione e Conclusioni  
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