
RIUNIONE ONLINE DEL GRUPPO DI SALUTE 
DELL’ALLEVAMENTO CON PAINT 3D E GOOGLE MAPS 

PER MIGLIORARE LA DIVISIONE DELLE AREE DI 
ALLEVAMENTO

PUNTI CHIAVE
• In un contesto di elevata presenza di malattie infettive, è importante 

ridurre al minimo i visitatori nel vostro allevamento per quanto possibile 
ai fini di ridurre il rischio di introduzione di agenti patogeni.

• Riunire un gruppo di allevatori, veterinari, consulenti significa riunire più 
fonti di conoscenza diverse, rendendo il gruppo uno strumento efficace 
per migliorare la biosicurezza negli allevamenti.

• Le riunioni online offrono molte opportunità per questo gruppo, come 
lavorare insieme sul miglioramento della divisione delle aree di 
allevamento utilizzando Microsoft Paint 3D e Google Maps. Come poter 
far ciò sarà spiegato in questo factsheet.

1. Fai una foto (cattura schermo) del tuo
allevamento tramite Google Maps.
Copia e incolla la foto su Microsoft
Paint 3D.

2. Organizza un incontro online su
Microsoft Teams con il tuo gruppo di
salute dell’allevamento (esempio
allevatore, veterinario, consulente,
coach)

3. Dai a tutti i partecipanti all'incontro la
possibilità di condividere lo schermo.

4. Condividi il tuo schermo: Microsoft Paint 3D.
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5. Dai ai partecipanti il controllo del tuo schermo condiviso, in modo che due persone
possano spostarsi nello schermo con i loro cursori per poter lavorare insieme. 
Nota: il controllo è disponibile per un massimo di 2 persone su Microsoft Teams.

In alternativa, un partecipante può anche richiedere il controllo:

6. Tempo di iniziare a disegnare: identifica le aree di allevamento* utilizzando tre diversi
colori: verde, arancione e rosso. Per questo scopo, utilizza la funzione ‘Forme 2D -
linee’ su Microsoft Paint 3D.

*Aree di allevamento

Nella zona rossa (zona
sporca) c’è l’area di
parcheggio e l’area fino
all’ingresso della zona filtro.

Nella zona arancione (strada
di passaggio) c’è la zona filtro,
in cui avviene la doccia, il
cambio di indumenti. Sono
comprese anche le
pertinenze fino all’ingresso
dei capannoni (dogana
danese). In quest’area
avviene il passaggio dalla
zona rossa alla zona verde e
viceversa.

Le aree dove sono tenuti gli
animali sono all’interno
dell’area verde (area pulita).
Quest’area è chiusa e non
collegata all’area rossa e vi si
può accedere solo attraverso
la zona filtro nell’area
arancione.

Richiedi il controllo



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). 
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7. Identificare gli elementi importanti sulla biosicurezza in allevamento utilizzando 
simboli e colori diversi. Per questo scopo, utilizza la funzione ‘Forme 2D – linee, 
quadrato e croce’ su Microsoft Paint 3D. Usa colori diversi (vedi legenda).

8. Identificare i percorsi a piedi e di trasporto utilizzando colori diversi. Per questo
scopo, utilizza la funzione ‘Pennelli – evidenziatore’ su Microsoft Paint 3D (vedi
legenda).

9. Durante e dopo queste esercizi, i punti critici di miglioramento riguardanti la 
biosicurezza diventano chiari. Discuti questi punti con il tuo gruppo e pensa a un 
piano d'azione SMART (vedi il factsheet NETPOULSAFE: "Migliora la biosicurezza con 
il tuo gruppo multi-attore all’interno dell’allevamento")

Suggerimento: questo è anche un bel metodo per l’apprendimento incrociato! Questo 
incontro, insieme ad altri gruppi di allevatori, permette di capire come anche altri 
allevatori gestiscono la biosicurezza nei loro allevamenti. Con l'aggiunta di foto di 
elementi chiave sulla biosicurezza, offrirai una panoramica completa dell’allevamento 
comprese aree, percorsi a piedi e percorsi per i mezzi all’interno dell’allevamento.

Esempio di una legenda (allevamento di galline ovaiole)

Work in progess su Paint 3D (allevamento di broiler)

https://www.netpoulsafe.eu/

