
CONTROLLI VETERINARI, SVILUPPO DI UNA 
CHECKLIST DEDICATA PER LA BIOSICUREZZA

PUNTI CHIAVE:
• Elevato numero di allevamenti avicoli – elevato rischio
• Importanza di rafforzare la biosicurezza
• Sviluppo di una checklist dedicata sulla biosicurezza
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CONTROLLI VETERINARI, SVILUPPO DI UNA CHECKLIST DEDICATA PER LA 
BIOSICUREZZA

Checklist dedicata 
sulla biosicurezza

• Ufficio Nazionale per la Sicurezza della Catena Alimentare (in ungherese
NÉBIH), Consiglio dei Prodotti Avicoli Ungherese
• + Università di Medicina Veterinaria di Budapest (UVMB) – compiti

professionali, sviluppo
• Obiettivi: fornire supporto, guida per gli allevatori ai fini di costruire una

biosicurezza salda e ben controllata
• Motivazione: il compenso economico dipende dal risultato

Come funziona?

• 47 domande su:
• Struttura dell’allevamento, biosicurezza, pulizia, lavoratori, regole, 

controlli veterinari, misure preventive ecc.
• Allegate di immagini e documenti 

• Foto scattate dal telefono tramite una app – coordinate GPS 
all’interno → nessun imbroglio!

• Contenuti: stanze per cambiarsi, vestiti ed attrezzature, 
disinfettanti, mangiatoie e abbeveratoi, stoccaggio del mangime e 
della lettiera, controllo degli infestanti, piano di biosicurezza, 
risultati di tamponi ambientali ecc.
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Come controllare?

• Verifica da parte di un consulente
• Online (in videoconferenza)
• Visite fisiche in allevamento 

• Ogni domanda ha un punteggio
• Punteggio massimo: 226

• >185 – eccellente
• 146-185 – molto buono
• 114-145 – buono
• <114 – non conforme 

• Il consulente fornisce un certificato in seguito al controllo (valido per 
un anno)

• Normalmente: 60% di compensazione finanziaria (ad esempio in 
caso di Influenza Aviare)

• Se il risultato è «buono» o «molto buono»: +25%
• Se il risultato è «eccellente»: +30%

Conseguenze?

• Allevatori motivati e supportati
• Biosicurezza controllata meglio
• Produzioni migliori e più salubri 

Per maggiori informazioni:
- NETPOULSAFE project : https://www.netpoulsafe.eu
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