Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

SCHEDA DI PREADESIONE
Benessere animale nell’allevamento bovino (cod. 5)
Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica via fax 049. 8293909 o
via e-mail - divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Entro 10 dicembre
Saranno considerate valide solo le schede compilate in tutti i campi
Cognome_____________________________________________
Nome________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________
Nato a ______________________________ il _______________
Indirizzo _____________________________________________
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

Città ________________________________________________
CAP ___________________ Prov. _______________________

SEMINARIO

BENESSERE
ANIMALE
nell’allevamento
bovino

Tel/Cell______________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

E-mail ______________________________________________
Titolo di studio ________________________________________

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.cortebendettina.it - tel. 049/8830779 (ore 10.00 – 16.00
escluso sabato e domenica) - fax 049/8837105

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
_________________________________________
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2007 – 2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario
FP MOD 90_PSR_inf_8ore rev 00 del 22/09/09

Settore di attività:  agricolo  forestale  agroalimentare
Qualifica professionale:
 Dipendente pubblico
 Rappresentante o dipendente di Associazione/Ditta privata
 Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare
 Libero professionista
 Altro _______________________________

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale infor mativo,
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 oppor mi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto
Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica, For mazione Professionale ed Educazione Naturalistica -Via
Roma 34 - 35020 Legnaro (PD) .
SI 
NO 

FIRMA………………………………………………………………….

17 dicembre 2009
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

PRESENTAZIONE
Il campo di Condizionalità che riguarda l’igiene e il
benessere degli animali prende in considerazione le
direttive che stabiliscono le norme minime per la
protezione dei vitelli (Atto C16) e per la protezione degli
animali negli allevamenti (Atto C18). Il consulente in
Condizionalità che si trova ad operare in aziende con
vitelli, vacche da latte o bovini da carne deve essere in
grado di fornire indicazioni e proporre azioni di
miglioramento agli allevatori affinché vengano rispettate
tali norme.
Il programma
Il seminario ha come obiettivo quello di offrire al
consulente aziendale l’opportunità di un aggiornamento
sulle modalità di valutazione e sull’individuazione dei
punti critici rilevabili durante la consulenza sul benessere
animale in allevamenti di bovini da latte e da carne.
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. La selezione dei partecipanti, quando non
diversamente indicato, verrà effettuata in base alla data
di arrivo della scheda di preadesione per le classi di
destinatari indicate.
Iscrizione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007 –
2013. La partecipazione è gratuita. Le spese di viaggio ed
il vitto sono a carico del partecipante.
La preadesione è obbligatoria.
Compilare la scheda allegata o il format disponibile sul
sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org
(sezione convegni/seminari).
Attestato
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore
di lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti

Ore 8.45
Introduzione lavori
Stefano Barbieri
Veneto Agricoltura

Ore 9.00 – 10.00
Sistemi di valutazione del benessere nella specie
bovina.
Flaviana Gottardo
Dipartimento di Scienze Animali – Università degli Studi di
Padova

Ore 10.00 – 11.00
Sviluppo di un piano regionale dei controlli sul
benessere animale in allevamento basato su criteri
di rischio.
Antonio D’Alba
Servizi Veterinari - Azienda ULSS 8 Asolo (TV)

Ore 11.00 – 12.00
“Stalle e Stelle”: un progetto di valutazione
integrata del rispetto delle norme sul benessere
animale.
Franco Gatti
Servizi Veterinari – Azienda Provinciale di Trento

Ore 12.00 – 13.00
Individuazione dei punti critici nella
movimentazione, carico e trasporto degli animali.
Paolo Camerotto
Servizi Veterinari – Azienda ULSS 9 Treviso

Ore 14.00 – 15.30
Individuazione dei punti critici nell’allevamento dei
bovini da latte.
Paolo Paparella
A.P.A. - Padova

Ore 15.30 – 17.00
Consulenza aziendale: punti critici nell’allevamento
bovino da carne.
Andrea Scarabello
UNICARVE

Ore 17.00 – 18.00
Question time e conclusione lavori.
Marco Cavestro
Consulente Veneto Agricoltura

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.

