
MIGLIORA LA BIOSICUREZZA CON IL TUO GRUPPO DI 
ESPERTI ALL’INTERNO DELL’ALLEVAMENTO

PUNTI CHIAVE 
• Riunire un gruppo di allevatori, veterinari, consulenti significa riunire

diversi esperti, quindi diverse fonti di conoscenza, il che rende l'approccio
multi-attore (Multi-Actor Farm Health, MAFH) un approccio efficace per
migliorare la biosicurezza negli allevamenti.

• Il toolkit realizzato nel progetto DISARM aiuta questo tipo di attività
fornendo una guida per ottimizzare un Piano Sanitario Aziendale.

• Questo factsheet ti guiderà attraverso i vari step di questo tipo di

approccio (MAFH).

Vantaggi

- Tre persone hanno più
conoscenza di una soltanto

- Consulenza coerente e snella
in un piano d'azione su
misura

- Condivisione di proprietà,
motivazione e responsabilità
dal lavoro di squadra

- Supporto per l’allevatore da
parte di altri membri del
gruppo nel sostenere il
cambiamento

- Il Piano Sanitario Aziendale
offre struttura, tracciabilità e
panoramica dei progressi

Step 3

Step 4

Step 5

Step 1

Step 2

Creare il tuo gruppo e 
stabilire una 
collaborazione

Registra i dati iniziali per 
quanto riguarda lo stato di 

salute del gruppo di 
animali, il benessere, la 

produttività, la 
biosicurezza e l’uso di 

antibiotici
Determina i tuoi obiettivi; 
stabilisci degli obiettivi 
realistici utilizzando il sistema 
SMART per individuare cosa 
vuoi raggiungere ed individuare 
un piano d’azione

Porta a termine i 
cambiamenti, registra i 
tuoi progressi e prendi 

nota degli indicatori chiave

Valuta i tuoi progressi, 
discutine con il tuo gruppo e 
aggiusta di conseguenza il 
piano d’azione
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Step 1: Creazione del tuo gruppo e collaborazione di successo
“Insieme tutti ottengono di più”

Step 2: Mappatura della situazione di partenza – prestazioni e salute 
degli animali, biosicurezza, uso di antibiotici e autocontrollo in 
allevamento 
“Se non puoi misurarlo, non puoi gestirlo”

Step 3: Individuazione del piano d’azione (plan)

Esempio: il mio collaboratore
in allevamento Lunedì ordinerà
stivali taglie 36-46 in modo che
tutti i visitatori utilizzino
sempre gli stivali appena
entrano nei capannoni.

Allevatore

Consulente 
mangimistico

Veterinario

Stabilisci le tue azioni in modo «SMART»
Dopo che tu e i membri del tuo gruppo avete stabilito le aree che 
richiedono una priorità di intervento o problematiche su cui agire, il 
passo successivo è definire gli obiettivi che si vogliono raggiungere 
con il miglioramento in modo «SMART», acronimo che sta per:
Specifico

Significa che la descrizione dell’obiettivo è indirizzata verso 
una specifica area

Misurabile 
Il miglioramento dovrebbe essere misurabile o dovrebbe 
essere menzionato almeno un indicatore per valutare i 
progressi 

Accettabile
L’obiettivo individuato dovrebbe essere accettato da tutte le 
parti coinvolte

Realistico
L’obiettivo individuato dovrebbe essere realistico da 
raggiungere attraverso le risorse a disposizione del gruppo

Tempo-limitato (con scadenze precise)
La finestra temporale: il momento in cui inizia l’attività di 
miglioramento e la registrazione dei miglioramenti fatti nel 
tempo devono essere chiaramente specificati durante 
l’individuazione del piano 



Per maggior informazioni:
- Video sulle migliori pratiche: Using a multi-actor plan on a goat farm – YouTube
- Strumentario dell’approcio MAFH (Progetto DISARM): 

Farm Health Team Toolbox - Disarm Project
- 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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Step 4: Implementare le modifiche, registrare i progressi e monitorare gli indicatori 
chiave di impatto (do)

Step 5: Valuta i tuoi progressi, discuti con il tuo gruppo e aggiusta il tuo piano di 

conseguenza (check+act)

“Cogli tutti i segnali!” Alla fine il gruppo di esperti creerà diversi obiettivi SMART con i  
corrispondenti "Plan-Do-Check-Act (PDCA), cerchi" per raggiungere un determinato 
obiettivo (ad esempio: conformità alla biosicurezza).

❑ Lunedì: ordinare gli stivali

❑ Dalla settimana 28: controllerò che tutti i 
visitatori utilizzino sempre gli stivali
appena visitano i capannoni.

Pe: risolutore del 
progetto 
(1 o più persone)

Po: proprietario 
del progetto 
(1 persona)

Obiettivo:

Allevatore

Consulente 
mangimistico

Veterinario

https://www.youtube.com/watch?v=cu7cIIlbOd8
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://www.netpoulsafe.eu/

