
Aggiornamenti di zootecnia biologica: 
gli avicoli

(cod. 39_09_10)

Per partecipare al seminario è obbligatoria 
la preadesione da effettuarsi entro lunedì 11 ottobre 2010

Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP – Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio

per effettuare la registrazione al Centro di Informazione 
Permanente di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la 
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura,

potrai effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto. 
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali 

di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” o “Corsi”)

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
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INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

PREADESIONE

Ampio parcheggio interno con ingresso 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

Servizi di ristorazione e alloggio 
offerti dalla Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno.
Per info/prenotazioni: 
Corte Benedettina s.r.l. 
www.cortebenedettina.it 
tel. 049/8830779 (ore 10.00-16.00 escluso sabato e domenica) 
fax 049/8837105



VENERDÌ 15 OTTOBRE 2010
Ore 9.00-9.30
Il Piano per il rafforzamento e sviluppo dell’agricoltura
biologica

Pier Luigi Perissinotto 
Direzione Produzioni Agroalimentari, Regione del Veneto

Ore 9.30-13.00
Aggiornamenti normativi sulla produzione biologica di
uova e carne avicola

Annamaria Baraldi 
Responsabile Zootecnia biologica dell’ Istituto 
di Certificazione Etica e Ambientale

Ore 14.00-17.30
Tipologie di allevamenti e ristrutturazioni di edifici per
l’allevamento di galline ovaiole in biologico

Paolo Ferrari 
Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2010
Ore 9.30-13.00
Aspetti nutrizionali nella formulazione delle diete e nel
razionamento delle galline ovaiole in biologico

Sebastiano Bellato 
Medico Veterinario

Ore 14.00-17.30
Principali problemi sanitari, profilassi e terapia nell’alle-
vamento di galline ovaiole con metodo biologico

Marcello Volanti 
Medico Veterinario

LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2010
Ore 9.30-13.00
La qualità delle uova biologiche: primi risultati di una
indagine condotta in Veneto

Antonella Dalle Zotte 
Dipartimento di Scienze Animali, 
Università degli Studi di Padova

Ore 14.00-17.30
Aspetti comportamentali delle galline in allevamento
biologico

Valentina Ferrante 
Dipartimento di Scienze Animali, 
Università degli Studi di Milano

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2010
Ore 9.30-11.30
La produzione di pollo biologico mediante l’utilizzo di
razze a lento accrescimento: aspetti gestionali, produttivi
e comportamentali

Cecilia Mugnai 
Dipartimento di Biologia Applicata, Sezione di Scienze
Zootecniche, Università degli Studi di Perugia

Ore 11.30-13.00
Pascolo e qualità delle carni avicole

Dal Bosco Alessandro 
Dipartimento di Biologia Applicata, Sezione di Scienze
Zootecniche, Università degli Studi di Perugia

Ore 14.00-17.30
TAVOLA ROTONDA:
Il mercato delle uova biologiche: esperienze a confronto

Gabriele Morini 
Azienda Agricola Morini

Michele Bonato 
EcorNaturaSì SPA

Federico Comellini 
COOP Italia

COOORDINAMENTO DEI LAVORI

Valerio Bondesan, Veneto Agricoltura

Questo incontro è aperto a tutti gli interessati, anche non
iscritti all’intero percorso formativo

Obiettivi
Questa nuova iniziativa formativa sviluppata nell’ambito
del “Piano Regionale di intervento per il rafforzamento e lo
sviluppo dell’agricoltura biologica”, ha lo scopo di fornire
ai partecipanti un aggiornamento sull’allevamento biologico
degli avicoli, approfondendo in particolare l’allevamento
delle ovaiole. Saranno proposte lezioni teorico-pratiche sul
corretto razionamento, sugli aspetti igienico-sanitari, sul
management dell’allevamento e sulla qualità delle uova.
Sarà proposto, in chiusura, un momento di confronto e valu-
tazione delle principali opportunità offerte dai diversi canali
di commercializzazione.

Destinatari
Il corso è aperto a: allevatori di avicoli con metodo biologi-
co e non, zootecnici e veterinari, tecnici consulenti di Enti
che operano nella Sviluppo Rurale. Sono ammessi 25 parte-
cipanti.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente
indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della
preadesione per le classi di destinatari indicate.

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti 
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le
indicazioni riportate sul retro, nella sezione PREADESIO-
NE. Scadenza preadesioni: 11 ottobre 2010.
Almeno 3 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,
tutte le persone che che hanno effettuato la preadesione
on-line saranno contattate da Veneto Agricoltura che
comunicherà l’esito della selezione.

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico,
è gratuita.

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricoltura –
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

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

PROGRAMMA

Iniziativa finanziata dal “Piano regionale di intervento 
per il rafforzamento e lo sviluppo dell’agricoltura biologica”, 

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 4184 del 28.12.06.


