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ERAPRA DEL VENETO, l’Ente di Formazione di Confagricoltura Veneto, organizza i seguenti corsi: 

 

BENESSERE DEI POLLI DA CARNE (EX D. LGS. 27 SETTEMBRE 2010, N.181) 
Obbligatorio per tutti i proprietari e i detentori di allevamenti; fortemente consigliato per tutti gli 
addetti1 

 

 
Modulo 1 - Norme applicabili agli 
stabilimenti di allevamento 

Manutenzione degli abbeveratoi; Gestione 
dell’alimentazione e delle lettiere; Luce, 
Ventilazione e riscaldamento; Limiti di rumore; 
Igiene e Pulizia degli stabilimenti; Modalità di 
registrazione dei capi e dei dati dell’allevamento; 
Cure e interventi chirurgici veterinari; Gestione 
delle ispezioni 

 
 
 

Modulo 2 - Fondamenti di etologia dei polli 

Cenni sulla fisiologia dei polli; Fabbisogno di acqua 
e cibo; Istinto; Apprendimento; Comportamenti 
sessuali; Comportamenti riproduttivi; 
Organizzazione sociale; Aggressività; Sistemi di 
comunicazione; Stress e comportamento 
patologico; Filogenesi dei comportamenti umani; 
Concetto di stress 

Modulo 3 - Aspetti pratici per una adeguata 
manipolazione del pollame 

Cattura, carico e trasporto; Cure d'emergenza; 
Uccisione e abbattimento d'emergenza; Misure di 
biosicurezza preventiva 

Modulo 4 - Norme per il ricorso a densità più 
elevate 
Solo nel caso che la maggioranza dei 
destinatari intendesse nell’immediato futuro 
aumentare la densità dei capi allevati oltre i 
33 kg/m2 di peso vivo per ogni stabilimento 

 
 

Modalità di notifica e relativa documentazione; 
Controllo dei parametri ambientali 

Durata totale: 8 ore 
 
 

BENESSERE DEI SUINI (EX D. LGS. 146/2001 e 122/2011) 

Obbligatorio per tutti i proprietari e i detentori di allevamenti; fortemente consigliato per tutti 
gli addetti 

 
Modulo 1 – Cenni di etologia 

Il benessere animale negli allevamenti suini – 
D.lsg 146/2001 e D.lgs 122/2011; Etologia e 
comportamento dei suini; Fabbisogni dei suini 
(ambientali, alimentari, strutturali e sociali) 
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Modulo 2 – Strumenti di controllo e operazioni 

Classyfarm per svezzamento – ingrasso; 
Classyfarm per riproduttori – prospettive; 
Mutilazioni (orecchi, coda, denti, muso); 
Abbattimento animali in azienda 

Durata totale 8 ore 
 
 

BENESSERE DEI BOVINI ADULTI DA CARNE e DA LATTE e DEI VITELLI (D. LGS. 146/2001 e D. 

LGS. 

N.126 del 7 luglio 2011) 
Obbligatorio per tutti i proprietari e i detentori di allevamenti; fortemente consigliato per tutti 
gli  addetti 

 
 

Modulo 1 – Benessere Animale 

Quadro normativo e legislazione sul benessere 
animale nell’allevamento del bovino; Analisi 
pratica dei punti critici del processo produttivo; 
Valutazione del benessere e della bio-sicurezza 
nell’allevamento; Principi di etologia animale 
applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza 

 
 

Modulo 2 - Strategie gestionali 

Strategie gestionali e nutrizionali specifiche per 
le fasi di stress; Utilizzo pratico di strumenti per 
monitorare la risposta degli animali; L’influenza 
dell’ambiente sul benessere; Benessere nella 
fase di asciutta e di transizionale; Gestione della 

 vitellaia e dello svezzamento; La corretta 
gestione del farmaco; La corretta gestione della 
stalla in rifermento agli obblighi di 
condizionalità 

Durata totale 8 ore 
 
 

BENESSERE DELLE GALLINE OVAIOLE (EX D. LGS. 146/2001 e 267/2003) 

Obbligatorio per tutti i proprietari e i detentori di allevamenti; fortemente consigliato per tutti 
gli   addetti 

 

 
 
 
 

 
Modulo 1 - Norme applicabili agli stabilimenti 
di allevamento 

Quadro normativo e legislazione sul benessere 
animale: Decreto Legislativo 29 luglio 2003, 
n.267 - Attuazione delle direttive 
1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione 
delle galline ovaiole e la 
registrazione dei relativi stabilimenti di 
allevamento, modificato dalla Legge 25 
gennaio 2006, n.29; Disposizioni per 
l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee; Legge comunitaria 2005; 
Allegati modificati con il Decreto del Ministro 
della salute 20/04/2006. 
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Modulo 2 - Fondamenti di etologia 
Fisiologia; Fabbisogno di acqua e cibo, 
comportamento animale e concetto di stress; 

Modulo 3 - Aspetti pratici per una adeguata 
manipolazione degli animali 

Aspetti pratici della manipolazione 
attenta degli animali, compresi la 
cattura, il carico e il trasporto; 

 
Modulo 4 - La gestione sanitaria 
dell’allevamento al fine di migliorare le 
condizioni di benessere 
Animale 

Aspetti igienico sanitari: 
Indicatori del livello di benessere 
criticità nell’allevamento cure d’emergenza, 
uccisione e abbattimento 
d’emergenza; misure di biosicurezza 
preventiva 

Durata totale 8 ore 
 
1 In ogni allevamento deve essere identificato un “detentore” (come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del 
d.lgs.) degli animali che, in quanto tale, deve essere in possesso del certificato di formazione di cui all’articolo 4, comma 
2 del d.lgs. Tale persona, inoltre, sarà responsabile di fornire “istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in 
materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti, al 
personale addetto ad accudire i polli, catturarli o caricarli”, cosi come riportato all’articolo 4, comma 4 del d.lgs. Qualora 
il detentore non abbia possibilità di continuo e diretto controllo sugli animali allevati, è opportuno prevedere che, oltre 
all’anzidetto detentore, almeno un individuo tra il “personale addetto ad accudire i polli” partecipi ai corsi di formazione 
e sia in possesso del certificato di formazione di cui sopra. 

 
 
I corsi verranno erogati in FAD e saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti 

a corso e possono essere anche aziendali. 

La frequenza minima deve essere dell’80% del monte ore del corso. 

Al termine di ogni corso ci sarà un semplice test che darà diritto al rilascio dell’attestato valido su tutto il 

territorio nazionale.  

I corsi sono a pagamento. Quota a persona € 80.00.   

I corsi vengono organizzati con docenti veterinari accreditati presso il Ministero della Salute. 

 

Potete compilare e spedire la scheda di partecipazione che trovate allegata all’indirizzo 

erapra@confagricolturaveneto.it  e per qualsiasi chiarimento potete scriverci alla mail o telefonare al 

041/5040460.  

mailto:erapra@confagricolturaveneto.it

