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PUNTI CHIAVE
• Per gli allevatori è importante sapere l’importanza di attuare le misure di 

biosicurezza e come attuarle in allevamento correttamente.
• Parte teorica del corso.
• Parte pratica del corso.

La maggior parte dei corsi sono incentrati su misure di biosicurezza per prevenire

l'ingresso di agenti patogeni (corsi su pulizia e disinfezione, benessere animale o

misure di controllo e prevenzione per Salmonella). Inoltre, vengono forniti corsi

che mirano alle principali misure alternative per il controllo di questi agenti

patogeni, come l’utilizzo di fagi.

Un buon approccio per motivare e sensibilizzare gli allevatori ad attuare i

protocolli di biosicurezza corretti nei loro allevamenti è l'implementazione di

corsi teorico-pratici. Nella regione di Valencia (Spagna) questi corsi sono tenuti

da veterinari in persona nelle strutture del Centro per la qualità avicola e

mangimi per animali della Comunità Valenciana (CECAV, in spagnolo).

Come si svolgono questi corsi?
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Questi corsi sono tenuti da veterinari in persona nelle strutture
del Centro per la qualità avicola e mangimi per animali della
Comunità Valenciana (CECAV, in spagnolo). A seconda del tipo di
corso, si riuniscono allevatori del settore carne (polli da carne e
tacchini) o del settore uova o ancora si riuniscono allevatori di
tutti i settori (ad esempio: corsi sulla pulizia e disinfezione). Il
numero massimo di allevatori partecipanti è 20. Nel caso di corsi
per il settore dei polli da carne, tutti gli allevatori appartengono
alla stessa azienda integrata.

Figura 1: Aula in cui vengono tenuti i corsi

La parte teorica dei corsi consiste in spiegazioni da parte di
diversi docenti esperti in ogni argomento specifico con enfasi
sull'importanza di applicare misure di biosicurezza e su come
attuarle correttamente. Questi docenti esperti sono supportati
nei loro corsi da video e foto. Tu come formatore puoi includere,
per esempio, immagini di abbattimenti di massa a causa di
focolai di influenza aviare per rendere gli allevatori consapevoli
delle perdite che possono subire in caso nei loro allevamenti
scoppino dei focolai!!



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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La parte pratica dei corsi consiste in una discussion tra gli
allevatori e i formatori, in cui si scambiano esperienze.
Tu, come formatore, puoi aprire la discussione con una
domanda aperta del tipo: “Pensi di utilizzare correttamente la
zona filtro?”, “Pensi di avere una corretta separazione tra
zona pulita e zona sporca all’interno del tuo allevamento?” e
lasciare che gli allevatori parlino delle loro esperienze. Alla fine
del corso, vengono svolte attività di autovalutazione

La biosicurezza è lo strumento principale per prevenire l'ingresso di

microrganismi patogeni negli allevamenti avicoli. A questo proposito, gli

obiettivi principali di questi corsi sono:

- sensibilizzare gli allevatori sui vantaggi che derivano dalle corrette pratiche di

management e di biosicurezza;

- informarli delle possibili conseguenze economiche e di sanità pubblica

derivanti da un’implementazione scorretta;

- formarli sulla corretta attuazione delle principali misure di biosicurezza.

Figura 2: programma del corso

https://www.netpoulsafe.eu/

