
FORMAZIONE DEGLI ALLEVATORI AVICOLI SULLA 
BIOSICUREZZA

PUNTI CHIAVE
• Educazione/training sulla biosicurezza
• Biosicurezza in allevamenti avicoli
• Formazione dei formatori

L’ingresso del personale nei capannoni può avvenire tra le 50 e le 150 volte durante un

ciclo di produzione. Ciò è inevitabile a causa delle pratiche di gestione e manutenzione e

comporta un rischio significativo per l'introduzione di agenti patogeni (ad es.

campylobacter) all’interno del gruppo.
- Wagenaar et al. 2006

La formazione in materia di 

biosicurezza per gli operatori del 

settore avicolo contribuirebbe a 

migliorare le condizioni igieniche, 

la salute degli animali, la 

produttività e la qualità. 

Formare il personale per le varie operazioni da un punto di vista della biosicurezza può 

essere un buon investimento per l’allevamento. 

La formazione dovrebbe essere proposta

sottoforma di: Workshops, seminari ed e-learning

Chi ha bisogno della formazione? 
Un approccio intersettoriale all’educazione -

allevatore
Personale di allevamento
operatori negli incubatoi

Squadre di carico
autisti

consulenti mangimistici
veterinari
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Il contenuto di una formazione sulla biosicurezza dovrebbe

consistere nei seguenti elementi:

1. Principi e concetti della biosicurezza.

2. Strumenti della biosicurezza.

3. Monitoraggio e valutazione dello status di biosicurezza.

4. Quantificazione della biosicurezza con strumenti dedicati

(come ad esempio il Biocheck.Ugent)

5. Attività di campo e sessioni pratiche.

6. Educazione su temi correlati

- Biosicurezza e diminuzione dell’utilizzo del farmaco.

7. Formazione di gruppo: per consentire agli allevatori di

condividere e comunicare le loro opinioni sulle sfide della

biosicurezza e su come le migliori pratiche portino a una

migliore biosicurezza e protezione.

Formazione dei formatori

Una volta che qualcuno riceve la formazione (es. dirigenti di settore/organizzazione o
allevatore), può a sua volta formare altre persone e quindi, con il tempo, questo può
influenzare la comprensione del tema biosicurezza all’interno di tutto il personale
coinvolto nel settore avicolo.

Processo di formazione a cascata
I leader delle associazioni avicole dovrebbero essere formati per sensibilizzare gli
allevatori affinché diffondano rapidamente le buone pratiche. Un team/membro
dell’azienda integrata dovrebbe essere addestrato a trasferire le conoscenze ad altri che
sono strettamente associati con le operazioni quotidiane in allevamento.

La formazione in biosicurezza non ha una struttura fissa.

Il tipo e il livello di formazione dipendono dalle esigenze di coloro che devono essere

formati.

Ad esempio: Per una migliore biosicurezza durante il carico per il macello/sfoltimento, un

efficace formazione sulla biosicurezza e sulla modificazione cognitiva e comportamentale

dovrebbe fornita per tutte le squadre di carico.

La formazione 

fornita 

dovrebbe 

stimolare 

l’interesse e la 

motivazione a 

lungo termine 

piuttosto che a 

breve termine. 
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Fonti: 
• de Goede, L. (2015). An Analysis of Strategies to educate Dutch Poultry 

Farmers about Sustainability Issues https://doi.org/10.1590/S1516-635X2013000200001
Per maggiori informazioni: 
- progetto NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu

Questo progetto è finanziato dall’Unione Europea, programma Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione, 
Grant Agreement n. 101000728 (NetPoulSafe). 

Benefici dell’educazione/formazione:
• Allevatori formati diventano più proattivi.
• L’educazione si può tradurre in un miglior reddito.
• Aiuta a capire la necessità di far rispettare l'igiene in allevamento.
• Aiuta a essere aggiornati con le nuove innovazioni.
• Aiuta gli allevatori a comprendere nuovi concetti e applicare le conoscenze in

agricoltura.
• Allevatori ben formati saranno più preparati ad affrontare le sfide emergenti..
• La formazione rafforzerebbe inoltre il lavoro dei servizi veterinari.

• Conoscenza
• Capacità
• Abilità
• Comportamento
• Miglioramento
• Sostenibilità

Enti pubblici e private che offrono programmi di formazione per gli avicoli

dovrebbero focalizzarsi anche su quanto concerne la biosicurezza:

La formazione degli allevatori mira all’apprendimento e al 
problem solving.

Figura 1.  Formazione sulla biosicurezza da parte di Hilde van Meirhaeghe 
(VETWORKS) 
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