
AUDIT SULLA BIOSICUREZZA CON LO STRUMENTO 
PULSE

PUNTI CHIAVE
• PULSE è uno strumento di autovalutazione della biosicurezza sviluppato da

ITAVI, disponibile in 3 versioni:
- Per allevamenti di broiler all’aperto
- Per allevamenti di anatidi da ingrasso
- Per allevamenti di anatidi da foie gras
• Si tratta di un file Excel, comprensivo di "macro-aree", progettato come

strumento per tenere traccia dei progressi e che ha come obiettivo
l’individuazione di punti d’intervento (calcolando un punteggio per ogni
paragrafo), da discutere con i consulenti (veterinario, tecnico). Al momento
è in fase di sviluppo una app.

Strumento PULSE:

- Verifica la conformità alla normativa francese sulla biosicurezza, per i
seguenti paragrafi (nel file Excel, 1 paragrafo = 1 foglio):

A – Piano per la biosicurezza.
B – Zona filtro. 
C – Pulizia e disinfezione. 
D – Mortalità.
E – Area all’aperto. 
F – Ingressi.
G – Pollina. 
H – Questioni amministrative e valutazione
finale.

https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-site-d-engraissement-de-palmipedes?search=pulse&order=date
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-elevage-de-palmipedes-a-foie-gras?search=pulse&order=date
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Strumento PULSE:
- PULSE può essere utilizzato sia dall’allevatore (autovalutazione) che dal

consulente (che effettua l'audit con l’allevatore).
- Per ogni paragrafo, colui che effettua l’audit controlla le misure di

biosicurezza implementate in allevamento.
- Ogni risposta dà punti.
- Un punteggio totale viene calcolato per ogni paragrafo/foglio e porta ad una

conclusione:
- Soddisfacente (verde)
- Da migliorare (arancione)
- Non conforme (verde)

Tre immagini dallo strumento Excel (in francese) che mostrano informazioni
sugli ingressi, sulla zona filtro e sulle vasche di raccolta della pollina.



Per maggiori informazioni:
Scarica i fi les (in francese)
- Per allevamenti di broiler all’aperto
- Per allevamenti di anatidi da ingrasso
- Per allevamenti di anatidi da foie gras
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Nell’ultimo foglio, una tabella riassuntiva con i risultati di tutti gli altri fogli
fornisce il profilo dell’allevamento.

I punti non conformi possono essere motivati e l’allevatore deve
sottoscrivere un impegno in modo da risolvere le non conformità prima della
visita successiva, spiegando ciò che farà per intervenire.
Durante la visita di controllo, il cambiamento apportato può essere
specificato nell’ultima colonna della tabella, in modo da vederlo chiaramente.

Immagine dallo strumento Excel: esempio di relazione post-valutazione

https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-exploitation-de-volailles-plein-air
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-site-d-engraissement-de-palmipedes?search=pulse&order=date
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-elevage-de-palmipedes-a-foie-gras?search=pulse&order=date

