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Le Acli Terra del trentino in collaborazione con l’Associazione Razza Rendena e 

Unione Allevatori Val Rendena promuovono e organizzano il Corso su 

BENESSERE ANIMALE  E   

ZOOTECNIA di MONTAGNA 
Le Acli Terra  in accordo con i rappresentanti delle Associazioni degli allevatori della Val 

Rendena ritengono utile organizzare  un corso di formazione sul  “benessere animale”, con 
riferimento in particolare alla vacca da latte. 
In questi ultimi anni l’accresciuta sensibilità verso la natura e in particolare  verso il mondo animale ha 
portato anche il mondo contadino a ripensare il suo rapporto con gli animali, così da riequilibrare  
costantemente nel tempo i vantaggi derivanti dall’uso degli animali per il soddisfacimento dei bisogni 
umani con gli obblighi derivanti da tale rapporto in continua evoluzione, che determina sofferenze, 
privazioni ed altri disagi per gli animali. 
La presente proposta formativa va letta come una rivisitazione nel tempo di un legame profondo che 
unisce il contadino all’animale, da sempre rispettoso della diversità dell’animale stesso. 
Tutta questa problematica fa riferimento da un lato ad una etica della responsabilità,  che vede l’uomo 
al vertice della piramide degli esseri viventi con un preciso compito di creare le condizioni per una 
armoniosa convivenza tra di loro e da un altro lato ad una precisa conoscenza della normativa esistente 
che si occupa delle condizioni psico-fisiche che stanno alla base del benessere animale. 

Il corso si propone perciò di offrire agli operatori del settore allevamento della zona le 
conoscenze fondamentali per la gestione del benessere delle vacche, così da soddisfare l’esigenza 
primaria del consumatore di trovare sul mercato non solo prodotti sani, ma anche ottenuti da animali 
che hanno vissuto  positivamente il rapporto con l’uomo. 
L’iniziativa si propone inoltre di offrire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per 
rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e di benessere degli animali, così da mettere 
sul mercato prodotti di qualità e garantire una migliore qualità di vita agli animali. 

Alla fine del Corso a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
Sicuri d’incontrare un’ampia partecipazione, in attesa d’incontrarci ci è gradita l’occasione per 

salutarvi con viva cordialità. 
 
 
Il Presidente dell’Associazione Razza Rendena              il Presidente prov.le Acli Terra 
              Giambattista Polla                                                   Fausto Gardumi 

 

 



programma del corso 
DATA ORARIO  TEMA RELATORI 

Venerdì  3  

dicembre 

 

09.00 - 12.00 

  

Il concetto di 

benessere animale 

nelle produzioni 

zootecniche 

ELENA ANDREOLI 

  

Sabato  4  

dicembre 

09.00 – 12.00 Indirizzi normativi e 

criteri di 

valutazione 

ELENA ANDREOLI 

Venerdì 10  

dicembre 

09.00 - 12.00  Strutture 

d’allevamento e 

benessere della 

vacca da latte  

ALESSANDRO 

GASTALDO 

Venerdì 17 

dicembre 

09,00 – 12.00 Benessere e 

aspetti sanitari 

PIERLUIGI CORRADI 

Venerdì   7 

gennaio 

 

09.00 - 12.00 

 

Progetto “Stalle a 

stelle” 

Benessere animale 

in Trentino  

CLAUDIO VALORZ  

 



 

Venerdì 14 

gennaio 

 

09.00 – 12.00 

  

 

Benessere 

animale: un costo o 

un’opportunità? 

 

GIULIO COZZI 

Venerdì 21 

gennaio 

09.00 - 12.00 Aziende 

zootecniche 

montane e 

benessere della 

vacca da latte  

STEFANO 

BOVOLENTA 

Venerdì 28 
gennaio 

 09.00 – 12.00 Benessere animale 
e razza Rendena 

ITALO GILMOZZI 

 

Data da definirsi 10,00-13,00 

14,00-17,00 

VISITA GUIDATA 
ad  alcune 
esperienze 
significative della 
zootecnia dell’Alto 
Adige 

WALTER  VENTURA 

DURATA DEL CORSO: 30 ORE 

QUOTA di PARTECIPAZIONE:  € 30  

SEDE del CORSO: CADERZONE presso Sala BERTELLI ( Museo della Malga)  per i giorni 3 
e 4 dicembre. Le lezioni successive si terranno presso la Sala riunioni del Municipio di 
Caderzone 

COORDINATORE del CORSO : PELLIZZARI MAURIZIO 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO:  Le iscrizioni e le quote si raccoglieranno nella 
giornata di apertura del Corso. Informazioni si possono avere telefonando ad Acli Terra 0461 
277290  o 336 252190  o telefonando al Coordinatore Pellizzari Maurizio  335 7182080 

 


