Scuola Contadina di Allevamento
Mondeggi Bene Comune e www.ecoallevamento.it. Gli incontri sono gratuiti.
Allevamento con modello agroecologico, la teoria e le pratiche
Con Francesca Pisseri, veterinaria e Virginia Altavilla, agronoma.
Sabato 17 febbraio 2018, ore 10,30-17,00
La agroecologia come paradigma e metodo pratico per la gestione responsabile degli animali, del
territorio e delle attività agricole. Le basi dell’allevamento agroecologico: il rispetto degli animali,
dell’ambiente e delle persone che vi lavorano, le sinergie, il risparmio energetico, la diminuzione
dell’impatto ambientale, la bellezza del paesaggio. Modelli sostenibili: l’allevamento al pascolo, la
riqualificazione di zone marginali, sistemi bradi e semibradi, integrazioni tra agricoltura e allevamento,
il vero benessere degli animali. Come disegnare e impostare un ecoallevamento. Lo scambio dei saperi,
la osservazione sistemica, la bellezza del paesaggio, arte e agricoltura.
Simona Baratti e Arianna Garzella presentano il progetto “Ecoallevamento”.

Cenni di etologia animale. Il comportamento dei ruminanti domestici: bovino,
capra e pecora
Con Carla De Benedictis, veterinaria e Irene Di Vittorio, etologa. Sabato 17 marzo 2018 ore 11-17,30
Dall’etologia dell’animale all’osservazione del comportamento in campo: il cambio del punto di vista
per cogliere benessere e disagi. I sensi degli animali. Le organizzazioni sociali.
Conoscere il comportamento animale significa creare condizioni di benessere nella mandria e nelle
greggi, induce ad adeguare le strutture ai bisogni di specie. Gli animali diventano collaboratori
aziendali di un sistema agro-ecologico dove si instaura una relazione dove viene stimolata
l’osservazione, il ragionamento e la sensibilità da parte dell’uomo. Diventa una esperienza piena di
piacevoli sorprese. Allevamento e misure di prevenzione antipredatoria: cenni di normativa e
applicazioni pratiche relative alle diverse tipologie di territorio.

Gestione dei sistemi di pascolo e alimentazione dei ruminanti domestici: bovini,
capre, pecore
Con Francesca Pisseri, veterinaria, Michelangelo Benza, agronomo, Lilia Grosso, veterinaria, Nicola
Furlanetto, agronomo e Stefano Spinelli, zootecnico e allevatore. Sabato 21 aprile 2018, ore 10,3017,30 presso Mondeggi; Domenica 22 aprile 2018, 10,30-12,30, presso la azienda Stefano Spinelli
(Larciano)
Le basi dell’alimentazione dei ruminanti: il sistema di foraggiamento, produrre e utilizzare al meglio i
foraggi freschi(erba) e conservati(fieno), in modo da ridurre l’utilizzo dei mangimi concentrati.
Progettare un Piano di Pascolamento per erbivori. Le principali essenze da pascolo. Come prevenire
l’impoverimento del cotico erboso e l’erosione dei terreni legata ai pascoli. Valutazione dello stato di
nutrizione degli animali. Visita alla azienda Stefano Spinelli (Larciano) che sta impostando un Piano di
Pascolamento con sistemi di pascolo turnato.

La trazione animale moderna come nuova opportunità per piccole aziende
agricole ed i territori marginali – iniziativa di respiro nazionale con dimostrazioni pratiche in
campo organizzata dalla Ass.WWOOF Italia. Nella due giorni si svolgerà anche il corso di Etologia e
benessere del cavallo con Carla De Benedictis (veterinaria)12 – 13 maggio 2018.
Per informazioni: danieleamorati@yahoo.it Via di Mondeggi n 4 Bagni a Ripoli (Fi)

