
PIANO FORMATIVO MISURA 14.1 - BENESSERE ANIMALE 
CORSO 4 CARPEGNA - Domanda di aiuto n. 22853 
29 novembre, 7 dicembre 2017, 31 gennaio, 15 e 21 febbraio 2018 

Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello 
 
 
 

 
La formazione contribuisce in modo diretto all’accrescimento della 

competitività delle aziende agro-zootecniche che hanno aderito alla 

Misura 14.1 “Benessere Animale” attraverso 20 ore di attività formative di 

tipo residenziale ed esperienziale, volte a fornire conoscenze e 

competenze  specifiche  agli allevatori. 

Obiettivi: Il Corso intende formare gli allevatori della Regione Marche 

rispetto agli obblighi normativi in materia di benessere animale, di igiene 

e sicurezza degli alimenti, in particolare si propone di fornire conoscenze 

e competenze rispetto ai criteri di Condizionalità ed alle specifiche azioni 

di miglioramento del benessere animale relative agli impegni previsti 

per  gli  allevatori,  in  funzione  della  tipologia  della  specie  allevata. 

 
Per info 

Formazione IZS Umbria e Marche 

tel. 075-343257/260/295/296 

e-mail: formazione@izsum.it 

PROGRAMMA 

Principi di Benessere animale - 29 novembre 2017 

09:00 -11:00 Quadro normativo di riferimento – Dott.ssa Livia Moscati 

11:00 -13:00 Principi di benessere animale nelle diverse tipologie di allevamento – Dott. Marco Sensi 

Strutture e Management aziendale - 7 dicembre 2017 

09:00-10:00 Criticità nei sistemi di allevamento e stabulazione: allevamento brado e in stalla 

10:00-11:00 Strutture dell'allevamento e Gestione ambientale: parametri micro-macro climatici (aria, acqua e luce) 

11:00-13:00 Indicatori del livello di benessere e segni comportamentali 

Dott.ssa  Elisa Cordovani 

Aspetti igienico sanitari e management aziendale - 31 gennaio 2018 

09:00-12:00 Gestione delle principali problematiche sanitarie – Dott.ssa Nicoletta D’Avino 

12:00-13:00 La Biosicurezza negli allevamenti – Dott. Piermario Mangili 

Aspetti igienico sanitari e management aziendale - 15 Febbraio 2018 

09:00-10:00 La vaccinazione e principi di strategia vaccinale - Dott. Piermario Mangili 

10:00-11:00 Focus sulle principali malattie soggette a piani di controllo – Dott. Piermario Mangili 

11:00-12:00 Lotta agli infestanti e ai vettori di malattie infettive – Dott. Stefano Gavaudan 

12:00-13:00 Corretto utilizzo del farmaco e principi di farmaco resistenza – Dott. Fausto Scoppetta 

Alimentazione animale e benessere - 21 Febbraio 2018 

09:00-10:00 Principi di alimentazione nelle varie specie 

10:00-11:00 Principi di razionamento ed integrazione alimentare nei diversi momenti fisiologici 

11:00-12:00  Principali  problematiche metaboliche 

12:00-13:00 Conservazione e stoccaggio degli alimenti. EVetti della contaminazione da micotossine 

sulla produttività aziendale, prevenzione e controllo 

Dott.  Claudio Forte 
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