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ABSTRACT in italiano 

Il principale obiettivo del lavoro è la riduzione dell’uso di antibiotico in azienda con l’ottenimento 
della certificazione del requisito “Antibiotic Free”. 

Obiettivo principale quello di effettuare una valutazione tecnica ed economica delle pratiche di 
riduzione dell’uso di antibiotici, raccogliendo, nel contempo, i dati di quantità e categoria di 
antibiotici utilizzati nelle prime fasi. 

L’opportunità del lavoro è da leggere sia per la singola azienda che da un punto di vista sociale. 
Infatti l’azienda avrà la possibilità di ottenere una certificazione “antibiotic free” e spuntare un 
prezzo maggiore di conferimento al macello. Da un punto di vista sociale sarà messo a disposizione 
del consumatore un prodotto più rispondente alle moderne esigenze alimentari. 

Nel corso del lavoro può accadere che la bassa copertura antibiotica possa arrecare problemi ai 
suini, soprattutto nella fase di svezzamento. Nel caso, il singolo suino sarà trattato dal veterinario 
e posto fuori circuito antibiotic free. 

I risultati attesi possono essere così schematizzati: 

a) redazione di “Linea guida per la predisposizione di un disciplinare tecnico per la 
certificazione di conformità di un prodotto antibiotic free”; 

b) raccolta dati di allevamento 

c) raccolta indici qualitativi al macello 

d) indicazione qualità sensoriale della carne (panel test) 

e) indicazione accettabilità del consumatore (consumer test); 

f) pubblicazione dei risultati a mezzo di articoli e convegno 

La possibilità di implementare i risultati in altre realtà regionali darebbe un forte impulso di 
mercato al prodotto marchigiano antibiotic free e consentirebbe a tutta la filiera di trarne 
giovamento. Bovinmarche rappresenta il canale ideale di trasferimento dei risultati alle aziende 
regionali. 



 

ABSTRACT in inglese 

The main objective of the work is to reduce the use of antibiotic in the farm by obtaining the 
certification of the "Antibiotic Free" requirement. 

Technical and economic evaluation of antibiotic use reduction practices, collecting will be carry 
out; at the same time, data on the quantity and category of antibiotics used in the early stages will 
be registered. 

The job opportunity is to be read both for the individual company (the farm) and from a social 
point of view. In fact, the farm will have the opportunity to obtain an "antibiotic free" certification 
and obtain a higher price for pigs selling to the slaughterhouse. From a social point of view, a 
product more responsive to modern food needs will be made available to the consumer. 

In the course of the work it may happen that the low antibiotic use can cause sanitary problems to 
the pigs, especially during the weaning phase. In this case, the single pig will be treated by the 
veterinarian and placed outside the antibiotic free circuit. 

The expected results can be summarized as follows: 

a) preparation of "Guideline for the preparation of a technical specification for the 
certification of conformity of an antibiotic free product"; 

b) collection of breeding data 

c) collecting qualitative index at the slaughterhouse 

d) sensory quality of meat (panel test) 

e) consumer acceptability indication (consumer test); 

f) publication of results by articles and conference 

The possibility of implementing the results in other regional realities would give a strong market 
impulse to the antibiotic-free product of Marche region and would allow the entire supply chain to 
benefit from it. Bovinmarche represents the ideal channel for transferring results to regional 
companies. 

 


