
La produzione avicola italiana è organizzata in aziende
verticalmente integrate, cioè aziende che controllano ogni fase del
ciclo produttivo (dall'incubatoio al macello, compresi i mangimifici
e gli operatori che lavorano in campo).

PUNTI CHIAVE
• Valutazione della biosicurezza negli allevamenti avicoli
• Ispezioni in allevamento da parte del veterinario aziendale
• Utilizzo di specifiche politiche aziendali
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Ma come sono organizzate le aziende integrate?

•L’azienda integrata fornisce: animali, mangime, supporto (risorse
umane), trasporto, impianti di lavorazione
•L’allevatore fornisce: le strutture per l’allevamento, la manodopera,

le utenze
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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). 

CONTROLLI SULLA BIOSICUREZZA: FOCUS SULLE AZIENDE INTEGRATE

Dunque, considerate le visite del veterinario e del tecnico aziendale, agli

allevatori si consiglia di:

- essere il più trasparenti possibile!

- essere onesti!

- fidati di loro!

In un contesto di questo tipo, dopo l’allevatore le figure principali all’interno
dell’allevamento sono il tecnico e/o il veterinario aziendale, i quali
ispezionano periodicamente l’allevamento in modo da monitorare le attività
in allevamento.

Le aziende integrate hanno le proprie politiche aziendali in materia di misure
di biosicurezza: veterinari e/o tecnici aziendali valutano le misure di
biosicurezza utilizzando checklist aziendali. Se durante la visita viene rilevata
la non conformità alla biosicurezza, essi forniscono indicazioni su eventuali
azioni correttive.
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https://www.netpoulsafe.eu/

