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       Data 
Orario 

  

        Argomento lezione       Docente 

dalle alle 

 

 

GIOVEDI’ 

28/10/2021 
17:00  19:00  

      Formazione generale 

 "Benessere animale,    biosicurezza   e        

consumo di farmaco:      un nuovo 

strumento per la valutazione e 

categorizzazione degli allevamenti” 
 

 

Giovanni 

Alborali 

 

Luigi Bertocchi 

 

APPROFONDIMENTI PER COMPARTI 

 

 

GIOVEDI’ 

4/11/2021 

 

   17:00   19:00 

  

    COMPARTO SUINICOLO *** 
 

 

Antonio Marco 

Maisano 

    

GIOVEDI’ 

11/11/2021 

17:00 19:00 

  

     COMPARTO BOVINO ** 
 

 

Francesca Fusi 

  

GIOVEDI’ 

18/11/2021 

  

   17:00 19:00 

  

      COMPARTO AVICOLO * 
 

 

 

      Leonardo 

James Vinco 

 



 

 
 * BENESSERE E BIOSICUREZZA COMPARTO AVICOLO  
Normativa sul benessere animale del comparto avicolo: disamina del D.lgs 181 e 

rispettivi allegati. Fisiologia del pollo da carne e problemi correlati. 

Guida alle buone pratiche di gestione – sviluppo dei pulcini – accasamento dei 
pulcini – controllo ambientale – sistemi di riscaldamento – abbeveratoi – 

ventilazione – sistemi di raffrescamento – stress da calore – qualità dell’aria – 
gestione dell’aria per una buona lettiera. 
Biosicurezza – controllo degli infestanti – preparazione degli animali e del 
capannone per la cattura per il macello – carico – situazioni di mancato benessere 

conseguenti la cattura. 
TEST FINALE  

 
 

   **BENESSERE E BIOSICUREZZA COMPARTO BOVINO  
Normative sul benessere animale nel comparto bovino  (d.lgs 126/11, D.lgs 

331/98, D.lgs 146/2001), Direttiva 98/58/CE) 
La salute e il benessere per la produttività in azienda – i principali segni di 

patologie degli animali: osservazioni e interventi - misure per proteggere gli 
animali dalle malattie. 
Analisi pratica dei punti critici del processo produttivo 
Strategie gestionali e nutrizionali specifiche per le fasi di stress del bovino da 
carne (adattamento) e nella bovina da latte (transizione) - utilizzo pratico di 

strumenti per monitorare la risposta degli animali agli approcci gestionali e 
nutrizionali: dalla check list per la valutazione del benessere alla setacciatura della 

dieta e delle feci – L’influenza dell'ambiente sul benessere: lo stress da caldo. 
 
 

   ***BENESSERE E BIOSICUREZZA COMPARTO SUINICOLO  
Normativa sul benessere animale nel comparto suinicolo – D.lsg 146/2001 e 
D.lgs 122/2011 

Etologia, comportamento e fabbisogni dei suini. 
Classyfarm per svezzamento – ingrasso 
Classyfarm per riproduttori – prospettive 
Mutilazioni (orecchi, coda, denti, muso) 
Abbattimento animali in azienda 
 

AL TERMINE DELLE LEZIONI VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE VALIDO PER SODDISFATE LE ESIGENZE IN MATERIA DI 
FORMAZIONE RIGUARDANTE IL BENESSERE ANIMALE 


