
RELATORI 
 

Prof.ssa Barbara De Mori 
Docente Bioetica – Dipartimento Biomedicina Comparata Università di Padova 
  
Prof.ssa Carlotta Mazzoldi  
Biologa marina – Dipartimento Biologia Università di Padova 
 

Dott. Enrico Moriconi  
Medico Veterinario  - Presidente ASVEPD 
 

Avv. Alessandro Ricciuti   
Fondatore della rivista  Diritti Animali e dell’Associazione Animal LAW Italia 
 

Dott. Giovanni Salis 
Medico Veterinario – Dottore in Giurisprudenza – Direttore SC Formazione, 

Ricerca e Cambiamento Organizzativo ATS 
 

Dott. Ugo Santucci  
Direttore Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene 

urbana veterinaria -Direzione generale della sanità animale e dei farmaci 

veterinari -  Ministero della Salute  
 

MODERATRICE  
 

Dott.ssa Daniela Mulas  
Vice Presidente Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani 

 

Partecipanti n. 100 : Tutte le professioni  

max 50 in presenza – max 50 in videoconferenza 

La partecipazione è consentita anche a soggetti esterni ad ATS: dipendenti di altre 

aziende sanitarie, rappresentanti associazioni ed istituzioni, studenti 
 

Modalità di iscrizione: 
online tramite il link indicato di seguito 

https://it.surveymonkey.com/r/bioetica2021 

attraverso il quale è possibile effettuare l’iscrizione in presenza o in 

videoconferenza 
 

Segreteria Organizzativa Formazione Area Cagliari:  
Dott.ssa Tiziana Cotza –Tel. ufficio  070 6093862 – 

tiziana.cotza@atssardegna.it  

 

 

 

  

 
SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO  

Direttore Dott. Giovanni Salis 

 

Convegno di Bioetica 

 

 Benessere animale e 

sostenibilità della pesca 
 
 

 
     
        

 

 
                                        
                                               

 

 

 

 

 

CAGLIARI   -   Hotel Holiday Inn 

 

14 settembre 2021 – ore 9.30-14.00 

 

https://it.surveymonkey.com/r/bioetica2021
mailto:tiziana.cotza@atssardegna.it


Obiettivi del Convegno 
 
 

Alla luce delle recenti acquisizioni scientifiche suggellate 

dalla Dichiarazione di Cambridge del 2012, il  Convegno 

propone una riflessione  sugli aspetti etici, normativi e 

ambientali che riguardano il benessere dei pesci, dei 

crostacei e dei molluschi.  

In particolare in relazione alle modalità di pesca, di 

allevamento e di commercializzazione, che pongono agli 

addetti del settore, ma anche all’opinione pubblica, nuove 

e rilevanti questioni in tema di salute, di tutela dell'ambiente 

e di rispetto degli animali. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Crediti ECM : richiesti 
 
 

Programma 
 

9.45       Saluti istituzionali 
 

10.00     Benessere animale e sostenibilità della pesca -

(Gianni Salis) 
 

10.15    Pesca e sostenibilità ambientale e socio-economica: 

approcci e problematiche -  

(Carlotta Mazzoldi) 
 

10.45    Bioetica, benessere nei pesci e sostenibilità-  

(Barbara De Mori) 
 

11.15    Pausa caffè 
 

11.30   Note sul  sistema nervoso e sensoriale dei pesci, dei 

molluschi e dei crostacei - 

(Enrico Moriconi) 
 

12.00   Quale tutela giuridica per pesci, molluschi e 

crostacei?- 

(Alessandro Ricciuti) 
 

12.30   Benessere animale nei pesci, nei molluschi e nei 

crostacei  - 

(Ugo Santucci) 
 

13.00  Tavola rotonda ( tutti i relatori più rappresentanti 

Università, FNOVI, Istituzioni) 
 

14.00   Chiusura corso 


