SCHEDA DI PREADESIONE

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 SaccoChioggia. 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 PadovaBologna), 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 PadovaBologna), 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 0498206811 www.sita-on-line.it

Aggiornamenti di zootecnia biologica:
I SUINI (cod. 38)
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 24 agosto 2009

Cognome_____________________________________________
Nome________________________________________________
Az. Agricola con allevamento biologico

SI 

NO 

Nato a ______________________________ il _______________
Indirizzo _____________________________________________
Città ________________________________________________
CAP ___________________ Prov. _______________________
Tel/Cell______________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

E-mail ______________________________________________
Segreteria organizzativa

Professione___________________________________________

Veneto Agricoltura

Titolo di studio ________________________________________

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

Ente di appartenenza ___________________________________
ACCETTAZIONE DEI RICHIEDENTI
Almeno due giorni prima della data di avvio del corso, tutte le persone che hanno
spedito la scheda di preadesione saranno contattate da Veneto Agricoltura che
comunicherà l’esito della selezione.
FIRMA ........................................................................................……….
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………………………………………………………………….

Obiettivi del corso
Questa azione formativa è sviluppata all’interno del “Piano
Regionale di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo
dell’agricoltura biologica”.
L’obiettivo principale del corso è quello di fornire ai
partecipanti un aggiornamento sull’allevamento biologico
del suino alla luce dell’attuale normativa, attraverso lezioni
teorico-pratiche sul corretto razionamento e sugli aspetti
igienico-sanitari. Sono inoltre previsti interventi specifici
sulla gestione dell’allevamento biologico all’aperto e sulla
qualità della carne, nonché un confronto sui principali canali
di vendita dei salumi biologici. E’ prevista inoltre una visita
didattica presso aziende emiliane con allevamento biologico
di suini.

Destinatari
Il corso è aperto a:
•Allevatori di suini con metodo biologico;
•Tecnici delle Associazioni Provinciali Allevatori (APA) del
Veneto;
•Tecnici che si occupano di zootecnia biologica;
•Tecnici di enti che operano per lo Sviluppo Rurale.
Sono ammessi 25 partecipanti.
La selezione dei partecipanti, verrà effettuata in base alla
data di arrivo della scheda di preadesione per le classi di
destinatari indicate nel programma, con priorità a quanti
operano nel Veneto.

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è
gratuita. Le spese di trasporto per la visita didattica sono a
carico del Progetto. Tutte le altre spese di viaggio e vitto
sono a carico degli iscritti.

Durata del corso
•2,5 giornate di lezioni frontali
•1/2 giornata di lezione teorico-pratica
•1 giornata di visita didattica

Sedi di svolgimento
La prima e l’ultima giornata si svolgeranno presso Veneto
Agricoltura - Corte Benedettina - Legnaro (PD).
La seconda giornata si terrà presso Veneto Agricoltura –
Azienda Pilota e Dimostrativa Sasse Rami – Ceregnano
(RO).
Le visite guidate e le uscite in campo si terranno presso
aziende dislocate in Emilia Romagna.

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

PROGRAMMA
I° GIORNATA: ASPETTI NORMATIVI E SANITARI
Martedì 1 settembre 2009
Lezione presso Veneto Agricoltura – Corte Bendettina, Legnaro (PD)
Ore 9.30 – 9.45
Presentazione del corso da parte di Veneto Agricoltura.
Ore 9.45 – 13.00
Suinicoltura biologica: richiami normativi
Giovanni Matteotti
Istituto di Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)
Ore 14.00 - 17.30
Principali problematiche sanitarie e piani di profilassi
nell’allevamento biologico del suino
Enrico Tesio
Medico Veterinario, esperto di suinicoltura biologica

II° GIORNATA: GESTIONE DELL’ALLEVAMENTO E
ALIMENTAZIONE BIOLOGICA
Giovedì 3 settembre 2009
Lezione teorico-pratica presso Veneto Agricoltura – Azienda Pilota e
Sperimentale “Sasse Rami” di Ceregnano (RO)
Ore 9.30 – 13.00
Avvio e gestione di un allevamento biologico all’aperto

IV° GIORNATA: QUALITA’ DELLA CARNE E MARKETING
Giovedì 17 settembre 2009
Lezione presso Veneto Agricoltura – Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Ore 9.30 – 11.00
Qualità della carcassa e della carne del suino biologico
Valerio Bondesan
Veneto Agricoltura - Settore Ricerca Agraria
Ore 11.00 – 12.00
Potenziali rischi di contaminazione delle carni in suini biologici
allevati all’aperto
Eliana Schiavon
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Ore 12.00 – 13.00
L’utilizzo di starter nella produzione di salami biologici
Angiolella Lombardi
Veneto Agricoltura – Istituto per la Qualità e le Tecnologie
Agroalimentari
Ore 14.00 – 17.30
Tavola Rotonda
Canali di vendita e marketing dei salumi biologici: esperienze a
confronto
Elisa Pedrazzoli
Salumificio Pedrazzoli
Michele Bonato
EcorNaturasì S.p.a.

Valerio Bondesan
Veneto Agricoltura - Settore Ricerca Agraria
Ore 14.00 – 17.30
Alimentazione e razionamento per suini biologici
Michela Taina
Alimentarista

Saranno inoltre invitati a partecipare alla tavola rotonda allevatori di
suini biologici che porteranno la loro esperienza.

III° GIORNATA: VISITA DIDATTICA
Mercoledì 9 settembre 2009
Lezione presso Allevamenti dell’Emilia Romagna
Ore 8.30 – 12.00; 13.00 – 16.30
Visita in aziende agricole con allevamento biologico di suini
Valerio Bondesan
Veneto Agricoltura - Settore Ricerca Agraria

Iniziativa finanziata dal
“Piano regionale di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo
dell’agricoltura biologica”
Delibera Giunta Regionale del Veneto n° 4184 del 28.12.06

