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LA GUIDA MOTIVAZIONALE 

BREED ALL’ALLEVAMENTO SUINO 

DI QUALITÀ 

La Guida motivazionale BREED si rivolge agli imprenditori 
del settore suinicolo - nuovi o esistenti – allo scopo di 
promuovere l’atteggiamento positivo verso il toolkit 
BREED, a supporto di iniziative imprenditoriali sostenibili 
nell’allevamento di suini di qualità.

La Guida tratta gli aspetti importanti dell’allevamento dei 
suini e aiuta gli imprenditori di allevamenti di suini, nuovi o 
esistenti, ad acquisire nuove competenze per utilizzarle nella 
loro attività, fornendo consigli non solo teorici ma anche 
pratici.

L’allevamento di maiali richiede conoscenze, abilità e un 
giusto atteggiamento in modo che possa affermarsi come 
attività redditizia. Per ottenere questo, l’allevatore ha 
necessità di acquisire conoscenze sugli animali e sull’azienda 
zootecnica, ma anche sull’ambiente e sul metodo di 
conduzione più adatto. 

La Guida motivazionale BREED, così come il toolkit BREED, 
rappresentano un bagaglio di conoscenze che può essere 
utilizzato per evitare molti degli errori che possono essere 
commessi avviando una nuova attività oppure arricchire 
le competenze di allevatori anche esperti con conoscenze 
innovative, utili per risolvere problemi riscontrati o 
conseguire nuovi obiettivi. 

www.pigbreedtraining.eu/la-guida-motivazionale-
breed-allallevamento-suinicolo-di-qualita/?lang=it
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TECNICHE DI ALLEVAMENTO DI 
QUALITÀ IN ITALIA CENTRALE

Durante i quattro giorni dell’evento di 
formazione organizzato online dal Parco 
Nazionale del Gran Sasso e monti della Laga, 
dal 18 al 21 gennaio 2022, esperti provenienti 
da Italia, Polonia, Grecia, Portogallo e Lituania 
hanno avuto l’opportunità di scambiare 
idee, innovazioni ed esperienze con relatori 
italiani che hanno presentato il vivace mondo 
zootecnico e della norcineria dell’area protetta 
del Parco e con ricercatori, docenti, tecnici e 
operatori del settore.

I temi principali dell’evento sono stati: 
caratteristiche morfo-funzionali; allevamento 
all’aperto e qualità della carne fresca di suino 
nero; benessere animale nell’allevamento suino; 
tecnologia e metodo di produzione dei salumi; 
prospettive, esigenze e politiche per le aziende 
agro-zootecniche del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga; esempi di allevamento 
suino; analisi sensoriale dei salumi.

L’ultimo giorno è stato utile per una valutazione 
condivisa fra i partecipanti delle nuove 
informazioni e conoscenze acquisite al termine 
dell’evento di formazione e per la discussione 
conclusiva del contributo di queste conoscenze 
alle attività del progetto in corso.

TECNICHE DI ALLEVAMENTO DI 
QUALITÀ IN GRECIA

Un secondo evento di formazione dei partner 
è stato organizzato online dall’Università della 
Tessaglia, dal 14th to 17th February 2022. 

Durante questo evento è stata presentata 
ai partecipanti una panoramica sul “Centro 
per l’educazione internazionale dell’UTH” e 
sull’esperienza della formazione professionale 
maturata,  sono stati mostrati esempi di 
allevamenti intensivi, estensivi e biologici di suini 
e si è discusso dell’importanza del miglioramento 
delle razze autoctone, dell’utilizzo del metodo 
“LCA Life Cycle Assessment” per la valutazione 
delle prestazioni ambientali lungo la filiera di 
approvvigionamento dei suini, della nutrizione 
dei maiali, così come degli strumenti finanziari e 
le opportunità per la produzione animale. 
Sono stati inoltre illustrati l’esempio di buona 
pratica del contributo delle Organizzazioni 
della Società Civile allo sviluppo sostenibile del 
settore primario dell’economia e un’interessante 
testimonianza di un nuovo imprenditore nel 
campo del “Cibo del futuro: proteine degli insetti 
come mangime”.

L’ultimo giorno è stato dedicato alla riflessione 
fra i partner di come le nuove informazioni e 
conoscenze acquisite al termine dell’evento 
di formazione contribuiscono agli obiettivi e 
risultati del progetto BREED.

GLI EVENTI BREED DI FORMAZIONE DELLO STAFF: ITALIA CENTRALE E GRECIA

Come previsto dal piano delle attività del progetto BREED, due eventi di formazione di quattro giorni sono stati 
organizzati per i partner del progetto durante i primi mesi del 2022, uno in Italia centrale e l’altro in Grecia.
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INFORMATION:

Il 16 marzo 2022 si è tenuta online la prima 
conferenza di medio termine, organizzata dal 
partner Università della Tessaglia. 

Durante questo evento divulgativo, il partner 
ha presentato le attività svolte dal progetto 
e il Toolkit BREED, in particolare la Guida per 
formatori VET, il corso online BREED e la Guida 
motivazionale BREED. L’evento ha così consentito 
di fornire un’informazione complessiva 
dei risultati conseguiti da progetto, anche 
promuovendone l’utilizzo futuro in Grecia.

Hanno partecipato all’evento rappresentanti di 
diverse categorie di utilizzatori: principalmente, 
esperti e professionisti della formazione 
professionale; ricercatori; rappresentanti delle 
autorità locali, regionali e nazionali in Grecia; 
personale delle scuole di formazione.

NEL PROSSIMO NUMERO

• La conferenza internazionale BREED di medio 
termine in Portogallo
• Pilotaggio dei risultati del progetto BREED
• Eventi di verifica del consenso nei paesi del 
progetto
• Le attività di divulgazione di BREED
• Il convegno internazionale finale del progetto 
BREED in Italia

LA CONFERENZA BREED DI MEDIO 
TERMINE IN GRECIA 


