Corso n° 5153846

“La zootecnia Bio nell’appennino
e nella pianura Emiliano Romagnola”
Il corso intende affrontare il tema dell’allevamento con metodo biologico, partendo dal regolamento
comunitario vigente arriveremo a delineare cosa significa allevare con metodo biologico. Il corso
aiuterà l’allevatore a comprendere passo dopo passo il grande cambiamento che impone la scelta
del metodo biologico, una scelta di benessere animale, di integrazione dell’allevamento nella
gestione aziendale, del legame animale-suolo, non solo inteso come ritorno dei nutrienti nei campi,
DESCRIZIONE ma anche come necessità di spazi all’aperto e di pascoli. Grande attenzione verrà dedicata
all’etologia degli animali da allevamento, l’unica vera guida per poter costruire un allevamento
basato sul benessere animale e la salutogenesi. Capiremo come la vera prevenzione delle malattie
si possa fare comprendendo e rispondendo ai bisogni degli animali. Verranno presentate le
pratiche terapeutiche consentite in biologico. Speciale attenzione verrà data al pascolo, elemento
irrinunciabile e caratterizzante l’allevamento biologico.

DURATA E
CONTENUTI

Il corso ha una durata di 20 ore, suddivise in 4 lezioni in aula e un sopralluogo presso aziende
zootecniche biologiche.
Contenuti:
 Documentazione del biologico, un male necessario;
 Principi di etologia, fisiologia, alimentazione e nutrizione animale: l’importanza del pascolo;
 Dall’etologia al benessere animale, il concetto di salutogenesi;
 Sopralluogo presso aziende Zootecniche biologiche;
 La condizione di benessere come via per ridurre le patologie e quindi i trattamenti
terapeutici.

Addetti agricoli, ossia le persone fisiche che in conseguenza dello svolgimento di un ruolo
DESTINATARI lavorativo, gestionale, tecnico o di controllo presso un’azienda agricola, sono registrate
E REQUISITI DI nell’“Anagrafe delle imprese agricole” dell'Emilia-Romagna.
E’ consentita la frequentazione dei corsi anche a partecipanti che intendono provvedere in proprio
ACCESSO
al pagamento pro quota dell’intero costo del corso.
L’attività prevede un numero massimo di 20 partecipanti.
ATTESTATO
RILASCIATO

Attestato di frequenza al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore e
superamento della verifica finale di apprendimento.

PERIODO DI
Da Gennaio 2020 a Marzo 2020
SVOLGIMENTO
QUOTA DI
ISCRIZIONE

Quota individuale di partecipazione per aventi diritto al contributo PSR € 49,52 - iva esente
Costo attività € 495,20 - iva esente
Per le iscrizioni è necessario inviare il modulo allegato entro e non oltre il 20 dicembre 2019 a:

TEMPI E
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE



FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PIACENZA
Via Cristoforo Colombo, 35 - 29122 Piacenza
Tel. 0523/596508 - enrica.gobbi@coldiretti.it



CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE VITTORIO TADINI S.C. A R.L.
Loc. Vignazza, 15 - Fraz. Gariga - 29027 Podenzano (PC)
Tel. 0523/524250 - formazione@aziendatadini.it - Fax. 0523/524351

Attenzione: le iscrizioni potranno chiudersi anticipatamente al raggiungimento del numero massimo
di 20 partecipanti.
Il corso è attualmente in fase di approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna.

