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Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 - Misura 111 

 
“Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze 

scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale”. 
 

Progetto esecutivo: “Benessere animale” 
 
 
 
Programma degli incontri informativi - Anno 2014 
 
Alimentazione degli ovini e dei caprini  
Docente : Professor Antonello Cannas - Dipartimento di Agraria dell’ Università di Sassari 
 

 Alimentazione delle pecore durante la gravidanza 
Problematiche nelle varie fasi della gravidanza ed effetti sul peso degli agnelli e sulla produzione di latte successiva 
Criteri di scelta di alimenti e dosi da utilizzare in gravidanza 
Criteri di utilizzazione di integratori minerali e vitaminici 
 

 Alimentazione delle pecore in lattazione  
Alimentazione ad inizio lattazione: tecniche e principali problematiche  
Alimentazione in lattazione basata su foraggi conservati 
Alimentazione in lattazione basata sull’uso di erba 
Criteri di scelta degli alimenti e dosi da utilizzare 
Effetto della qualità dei foraggi sul livello produttivo e sulla quantità dei concentrati da utilizzare 
 

 Uso delle informazioni disponibili in azienda per la valutazione dello stato nutrizionale delle pecore  
Stato di ingrassamento (BCS) 
Caratteristiche del latte (grasso, proteine, cellule somatiche) 
Urea nel latte 
Caratteristiche delle feci 
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Sanità animale 
Docente : Dottor Gavino Marogna : Veterinario dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
 

 Definizione e descrizione generale di profilassi sanitaria e immunizzante. 
 Introduzione e descrizione generale delle principali patologie del settore ovino e caprino con particolare attenzione verso: Blue 

Tongue, Pasteurellosi, aborti, enterogastrotossiemie e mastiti (compresa agalassia). 
 Per le mastiti approfondimenti su: influenza ambientale, management generale, tecnica di mungitura, clinica, epidemiologia, 

patogenesi, terapia e profilassi vaccinale. 
 A richiesta possibilità di analogo approfondimento su altre patologie. 
 Riferimenti normativi sulle principali patologie soggette a denuncia e risvolti economico sanitari. 
 Le alterazioni del metabolismo a causa di errori alimentari: prevenzione e cura 

 
 
 
 
Per informazioni 
Agenzia Laore Sardegna 
 
Servizio produzioni zootecniche - Unità organizzativa Produzione latte 
Mario Cangemi - Via Baldedda, 11 - 07100 Sassari  
Tel. 079 255 8223 - cell. 348 2363 226 

Sportelli unici territoriali 
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici/ 
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