
 

Benessere animale degli Avicoli Biologici:  

l’applicazione e il monitoraggio con strumenti innovativi di 

elevati standard di benessere animale e corretta 

alimentazione nell’allevamento degli Avicoli biologici 

 
Il corso intende affrontare l’allevamento degli Avicoli (da carne e da uova) con metodo biologico andando a proporre 

elevati standard di benessere e di nutrizione degli animali. Con l’occasione del nuovo regolamento comunitario (Reg. UE 

848/18) e dei requisiti dello standard High Welfare di FederBio si arriverà a delineare cosa significa allevare con metodo 
biologico proponendo virtuose e innovative pratiche zootecniche più rispettose del benessere animale e linee guida sulla 
corretta alimentazione degli animali. Il corso evidenzierà il grande cambiamento che impone la scelta biologica, una scelta 

di benessere animale e di integrazione dell’allevamento nella gestione aziendale, del legame animale suolo, non solo 
inteso come ritorno dei nutrienti nei campi, ma anche come necessità di spazi all’aperto. 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. Verrà descritto 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 ai parchetti e spazi all’aperto, elemento irrinunciabile e caratterizzante l’allevamento biologico. 

Verrà infine descritto un sistema di monitoraggio e tracciabilità delle pratiche di benessere animale anche attraverso 

sistemi informatici innovativi. Il corso prevede inoltre due uscite presso aziende zootecniche biologiche che applicano 

elevati standard di benessere animale. 
 

 

 
Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014- 2020 – Tipo di operazione 16.1.01 - Gruppi operativi 
del partenariato europeo per l’innovazione: “sostenibilità dell'agricoltura” – Focus Area 3A – Progetto: “Nuove tecniche e strumenti 
innovativi per l’implementazione, il monitoraggio e la tracciabilità di elevati standard di benessere animale e alimentazione biologica nelle 
filiere zootecniche” Autorità di Gestione: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. 

 

 

 

 
 
 

CORSO APERTO ALLE AZIENDE DELL’EMILIA - ROMAGNA 

COSTO PER TECNICI/AGRICOLTORI: 60 € 
 

 
Durata complessiva: 24 ore (18 obbligatorie) 

Corso Online Web - inverno 2021
4 incontri di 4 ore una volta alla settimana e 2 lezioni in allevamento 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione al seguente link: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOxvK9j9nN-Ya9MHoXIx4zsXsSRZW--

0eqoGu03CIGh2WiTg/viewform 

Per informazioni: Tel. 0521 289375 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOxvK9j9nN-Ya9MHoXIx4zsXsSRZW--0eqoGu03CIGh2WiTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOxvK9j9nN-Ya9MHoXIx4zsXsSRZW--0eqoGu03CIGh2WiTg/viewform


 

Destinatari: 

Il corso è dedicato ad agricoltori titolari di impresa agricola dotata di CUAA, loro dipendenti e 
collaboratori familiari regolarmente iscritti all’apposita gestione previdenziale INPS. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

lezioni di 4 ore una volta alla settimana + 2 lezioni in allevamento 

 

data Lezione 

martedì 
02/11/2021 

Lezione 1: La circolarità all'interno di un'azienda zootecnica biologica: sinergia tra coltivazioni e 
l’allevamento degli Avicoli anche alla luce della nuova normativa del settore biologico 
Studiando la nuova normativa europea e nazionale sul biologico capiremo il quadro generale in cui si 
inserisce la produzione animale e la sua funzione naturale, quella di migliorare i suoli e chiudere il ciclo 
della sostanza organica. Temi sviluppati: 

• i fondamentali dell’agricoltura biologica (compresi i nuovi aggiornamenti normativi) 

• un particolare focus sulla fertilità del terreno 

• valenza della sostanza organica e sul suo corretto utilizzo 

• sinergie di comprensorio (gestione delle rotazioni in sinergia con l'allevamento degli Avicoli) 

martedì 
09/11/2021 

Lezione 2: L’allevamento degli Avicoli secondo il regolamento biologico: come raggiungere elevati 
standard di benessere animale 
La ricerca di elevati standard di benessere animale partendo dalla scelta dell’animale (specie, razza, 
indirizzo produttivo…) in funzione della sua complementarità con l’organismo agricolo. Temi 
sviluppati: 

• etogramma di specie: le necessità e le caratteristiche degli Avicoli (strutture, gestione dei 
gruppi, alimentazione, posatoi, razzolamento....) 

• cos'è il benessere animale: introduzione alla salutogenesi (il percorso che mantiene e porta 
alla salute dell'animale) 

• la normativa unionale in materia di zootecnia biologica: l’allevamento degli Avicoli 

martedì 
16/11/2021 

Lezione 3: L'allevamento degli Avicoli secondo il regolamento biologico: il monitoraggio dei 
parametri del benessere animale attraverso metodi innovativi 
Il monitoraggio degli indicatori del benessere animale per raggiungere elevati standard di benessere 
animale (l’esempio dello Standard High Welfare FederBio). Temi sviluppati: 

• cosa prevede lo standard HW FederBio 

• monitoraggio dei parametri del benessere animale 

• esempi di buone pratiche e gestione aziendale 

martedì 
23/11/2021 

Lezione 4: Lezione in allevamento: l’applicazione del regolamento del biologico nell’allevamento 
degli Avicoli 
Verrà realizzata una lezione presso Aziende Zootecniche Biologiche di rifermento in Emilia-Romagna in 
modo che gli allevatori possano toccare con mano la gestione e le modalità dell’applicazione del nuovo 
regolamento del settore biologico. 

martedì 
30/11/2021 

Lezione 5: Lezione in allevamento: la valutazione e l’applicazione di elevati standard di benessere 
animale nell’allevamento degli Avicoli 
Verrà realizzata una lezione presso Aziende Zootecniche Biologiche di rifermento in Emilia-Romagna in 
modo che gli allevatori possano toccare con mano la gestione e le modalità dell’applicazione degli 
elevati standard di benessere animale (l’esempio dello Standard High Welfare FederBio). 

martedì 
07/12/2021 

Lezione 6: Biosicurezza, profilassi e cure veterinarie nell’allevamento degli Avicoli biologici + test di 
apprendimento 
Studiando la nuova normativa europea e nazionale sul biologico capiremo il quadro generale in cui si 
inserisce la produzione animale anche nell’ottica della Biosicurezza, Profilassi e cure degli Avicoli 
allevati. Temi sviluppati: 

• Biosicurezza negli allevamenti degli Avicoli biologici 

• Profilassi negli allevamenti degli Avicoli biologici 

• Cure veterinarie negli allevamenti degli Avicoli biologici 

 


