
PUNTI CHIAVE
• Valutazione della biosicurezza in allevamenti avicoli
• Ispezioni in loco da parte del veterinario ufficiale
• Utilizzo di specifiche checklist

In Italia la normative nazionale sulla biosicurezza stabilisce che debbano essere
portati a termine controlli sistematici negli allevamenti avicoli per la valutazione
della corretta implementazione delle misure di biosicurezza.

I veterinari ufficiali appartenenti ai
servizi veterinari locali sono
responsabili di questa valutazione e
lo strumento principale utilizzato è
la checklist ministeriale, cioè un
questionario specifico, in cui
vengono ispezionati tutti i requisiti
di biosicurezza stabiliti dalla
normativa.
La struttura della checklist fornisce
una valutazione qualitativa delle
misure di biosicurezza.
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I veterinari ufficiali effettuano ispezioni periodiche negli allevamenti. Dopo la

selezione dell’allevamento, la visita viene pianificata insieme all’allevatore.

Arrivo in 
allevamento

(vuoto, per 
quanto

possible)

Visita
all’interno di 

tutto
l’allevamento

Controllo
visivo
dell’alleva-
mento

Presa 
visione di 
qualsiasi
tipo di 
carenza

Ispezione
anche

all’interno del 
capannone

Controllo delle
condizioni

interne del 
capannone

Valutazione
delle
procedure di 
pulizia e 
disinfezione

La visita avviene seguendo una procedura specifica. I punti chiave 
principali sono:



Per maggiori informazioni:

- Link/QR code al video
- Link/QR code alle pubblicazioni
- 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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Click qui per approfondire con un video!

Ma qual è il processo che segue ad un controllo sulla biosicurezza?

No, sanzioni!

Dopo il secondo controllo: la 
biosicurezza in allevamento viene

rispettata?

Sì, l’allevamento viene
ri-visitato negli anni 

successivi

No, il veterinario ufficiale constata 
alcune carenze gravi/minori, 

l’allevamento deve essere sottoposto 
ad un altro controllo sulla biosicurezza 

Controllo sulla biosicurezza: 
la biosicurezza in allevamento viene

rispettata?

Dunque, considerata la visita del veterinario ufficiale, agli allevatori si consiglia

di:

- essere onesti!

- essere collaborativi!

- affidarsi al parere del veterinario ufficiale!

https://www.netpoulsafe.eu/

