
Indicazioni utili per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

IN AUTO
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia

Dal casello Padova Est seguire le indicazioni per Piove di Sacco-
Chioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla uscita n°12 
“via Piovese”. Al semaforo girare a sinistra oltrepassando 
Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il 
secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 
Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; 
sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire 
le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto

Dall’autostrada A13 Padova-Bologna
Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al 
primo semaforo a sinistra direzione Ponte S. Nicolò. Superata la
chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in direzione Piove di 
Sacco-Chioggia. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo 
semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-
Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla 
destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le 
indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.

IN AUTOBUS
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora 
corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione Sottomarina 
(attenzione non prendere la linea con destinazione Agripolis, che 
porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Info SITA 049-
8206811 www.sitabus.it 

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909

www.venetoagricoltura.org
e-mail:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.

BENESSERE ANIMALE
PRINCIPI GENERALI E 

NORMATIVE

Venerdì 26 giugno 2009  
Corte Benedettina

Legnaro (PD)

SCHEDA DI PREADESIONE 
Benessere animale: 

principi generali e normative
(Cod.4)

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 

ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (PD)
tel. 049.8293920 - fax 049. 8293909

Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

entro venerdì 19 giugno 2009

Cognome__________________________________________

Nome ____________________________________________

Nato a_____________________________il______________

Indirizzo __________________________________________

Città _____________________________________________

CAP _____________________   Prov. __________________

Tel./cell.__________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

E-mail ___________________________________________

Professione________________________________________

.

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle  liste per l’invio di materiale 
informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art.13 
D.lg.196/2003, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione 
oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto Agricoltura - Settore Divulgazione 
Tecnica e Formazione Professionale-Via Roma 34 - 35020 Legnaro (PD) . 

SI    NO   

FIRMA………………………………………………………………….

Iniziativa finanziata da
PSR – Regione Veneto Mis. 111 - 4

Organismo responsabile dell’informazione: Azienda Regionale Veneto Agricoltura
Autorità di gestione designata per l’esecuzione: 

Regione Veneto – Direzione piani e Programmi Settore Primario

“Paesaggio con animali” - Palizzi



Ore 14.00 -18.00

Benessere animale negli allevamenti:

• Modalità di allevamento ed etologia degli 
animali

• Caratteristiche igienico strutturali 
• Alimentazione e somministrazione dei 

liquidi
• Parametri di valutazione del benessere

Flaviana Gottardo
Università degli Studi di Padova – Facoltà di 
agraria - Dipartimento di Produzioni Animali

Ore 18.00
Conclusione dei lavori

PRESENTAZIONE

Il benessere animale
Nel corso degli ultimi decenni è maturata sempre una 
maggiore attenzione verso il benessere animale, 
dando corpo ad una politica comunitaria di 
protezione degli animali. In particolare, l’Atto C18 
della Condizionalità sottolinea l’obbligo per tutte le 
aziende agricole di rispettare le norme sul benessere 
degli gli animali allevati. 

Il programma
Questo incontro vuole fornire una panoramica sulla 
normativa inerente il benessere degli animali e sulle 
modalità di allevamento ottimali per il rispetto di tale 
criterio. Il seminario ha come obiettivo quello di 
offrire al consulente aziendale l’opportunità di un 
aggiornamento normativo e scientifico sul benessere 
di tutte le tipologie di animali allevati. Seguiranno 
nei prossimi mesi altri seminari più specifici che 
riguarderanno il benessere delle principali tipologie 
di animali da reddito (bovini, suini, ovicaprini, 
avicoli).

I destinatari
Il seminario è rivolto prioritariamente a tutti i 
consulenti già formati in tema di condizionalità.
Sono invitati a partecipare: agronomi, forestali, 
periti agrari, agrotecnici, veterinari ed operatori del 
comparto zootecnico.

Iscrizione
La partecipazione è gratuita. La preadesione è
obbligatoria. 
Compilare la scheda allegata o il format disponibile 
sul sito www.venetoagricoltura.org (sezione
convegni). Il seminario sarà attivato con un numero 
minimo di 10 partecipanti.
Scadenza preadesioni 19 giugno 2009.

Attestato
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle 
ore di lezione sarà consegnato un attestato di 
partecipazione.

PROGRAMMA

Ore 8.45 
Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00-9.30
Presentazione della giornata e delle 
iniziative future sull’aggiornamento dei 
Consulenti in Condizionalità per quanto 
riguarda gli atti di interesse zootecnico
Stefano Barbieri
Veneto Agricoltura

Ore 9.30-13.00  
Requisiti minimi comunitari per il 
mantenimento del benessere negli 
allevamenti di animali da reddito 
Paolo Camerotto 
Veterinario – Azienda ULSS 9 Treviso

Iniziativa del Programma di aggiornamento 
in materia di condizionalità.

La frequenza al seminario, comprovata dalla 
firma sul registro di presenza (in entrata e in 

uscita), è valida  per l’acquisizione dei 
requisiti di aggiornamento ai sensi della  

Mis. 114 del PSR Veneto.


