
MATTINA
Modera: Maria Novella Uzielli

9,30-9,40 G. Marotta: Introduzione ai temi della giornata
9,40-10,10 E. Galeazzi: Scelte alimentari consapevoli. Vegetarianesimo e Veganesimo
.10,10-10,30 C. De Benedictis: Le esigenze degli animali, come rispettarli ed evitare la loro 
sofferenza, per un allevamento etico.
10,30-10,50 10,30-10,50 L’esperienza della Azienda Agricola Boccea: filmato sulla vita degli animali e 
domande agli allevatori.
10,50-11,10 F. Pisseri: L’allevamento al pascolo: etologia, impatto ambientale, qualità degli 
alimenti.

11,10-11,30 DISCUSSIONE

11,30-12,00 COFEE BREACK

12,00-12,10 12,00-12,10 P. Ricotta: Qualità degli alimenti derivati da animali allevati in regime industriale e 
possibili ripercussioni sullo sviluppo sessuale degli adolescenti.
12,20-12,40 P. Venezia: latte e derivati, qualità e sostenibilità etica e ambientale.
12,40-12,50 F. Pisseri: Qualità degli alimenti per uso umano e per animali da affezione in 
relazione al modello di produzione.
12,50-13,10 Intervista di G.Marotta ad A.Rettagliati, medico veterinario che segue alimentazio-
ne vegana.

13,10-13,30  DISCUSSIONE

13,30-14,30 PAUSA PRANZO

POMERIGGIO
Modera: E. Galeazzi

14,30-14,45 M. Frega: antibioticoresistenza e allevamento,impatto sulla salute pubblica.
14,45-15,00 C. De Benedictis: impatto ambientale dei farmaci convenzionali
utilizzati nell’allevamento.
15,00-15,10 15,00-15,10 F.Pisseri: Oli essenziali con effetto repellente sugli insetti
volanti: una pratica a basso impatto, alternativa ai repellenti di sintesi
15,10-15,30 L’esperienza della Tenuta di Paganico: filmato sulla vita degli animali e domande 
agli allevatori.

15,30-16,00  DISCUSSIONE

16,00-16,15 G. Marotta: Una mentalità sistemica applicata alla relazione tra uomo, animali e 
ambiente.
16,15-16,35 16,15-16,35 N. Benvenuti, L. Giuliotti: l’allevamento della pecora nelle valli di Zeri: una 
opportunità per salvaguardare animali e territorio.
16,35-16,50 F.Pisseri: Gestione sanitaria integrata dell’allevamento.
Rispetto ambientale e medicina preventiva. Omeopatia.
16,30-16,45 G. Marra: La permacoltura applicata all’allevamento
16,40-16,50 P.Venezia : Allevamento e reti sociali, sovranità alimentare.
16,50-17,00 16,50-17,00 G.Marotta: La medicina integrata come mantenimento della salute dell’uomo, 
dell’ecosistema e degli animali. L’omeopatia per il mantenimento della salute.

17,00-17,30 DISCUSSIONE

Per la partecipazione è richiesto un contributo di 10 Euro .

Partecipano:
Gianni Marotta, medico omeopata
Elena Galeazzi, medico bionutrizionista
Paolo RicottaPaolo Ricotta, pediatra, omeopata e medico bionutrizionista
Francesca Pisseri, medico veterinario, omeopata e fitoterapeuta, esperta di agroecologia 
Carla de Benedictis, medico veterinario, omeopata, esperta di cavalli
Pietro Venezia, medico veterinario, omeopata, Vicepresidente di Veterinari senza Frontiere 
Italia; Responsabile dipartimento animali per il sostentamento agroalimentare, 
zootecnia e biologico
Mario Frega, medico veterinario dirigente ASL,Roma
Giorgio MarraGiorgio Marra, permacultore e allevatore di volatili 
Anna Federici,agronomo
Christian Panarella, agronomo 
Jacopo Goracci,produttore animale
Maria Novella Uzielli, Tenuta di Paganico
Andrea Rettagliati, medico veterinario omeopata
Lorella Giuliotti, ricercatrice presso Dipartimento di Scienze Veterinarie - Pisa
M. Novella BenvenutiM. Novella Benvenuti, tecnico presso Dipartimento di Scienze Veterinarie
Ass.ne Uovo di Colombo; allevamento polli e conigli, apicoltura, ortaggi, progetti di inserimento 
socio-terapeutico e lavorativo di persone in condizioni di svantaggio. 
Tenuta di Paganico (Paganico, Gr); Produzioni  biologiche bovini e suini da carne e trasformati, 
produzioni cerealicole.


