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• Per gli allevatori è importante individuare i fattori di rischio per l’ingresso di 

microrganismi patogeni.
• Audit in presenza sulla biosicurezza.
• Report individuale e grafico a dispersione per educare l’allevatore

Un metodo valido per aiutare gli allevatori ad individuare questi fattori di rischio è

l'utilizzo del programma BIOPON. All’interno di questo programma, un medico

veterinario o consulente adeguatamente formato rileverà i rischi specifici

dell'intero allevamento e di ogni singolo capannone. Questo avverrà come segue:
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Come sai è importante che gli allevatori di galline ovaiole conoscano tutti i fattori

di rischio per l'ingresso di agenti patogeni nei loro allevamenti. Ciò, infatti,

potrebbe avere delle ripercussioni sul profitto dell’allevamento a causa della

diminuzione della produzione oppure a causa di abbattimenti obbligatori degli

animali.

2 3



PROGRAMMA BIOPON

1
Un audit in presenza delle misure di biosicurezza (esterne e
interne) implementate sia a livello dell’intero allevamento che a
livello di singolo capannone. Alla fine dell’audit, si ottiene un
punteggio per ciascun capannone e una media per l’intero
allevamento.

Con i fattori di rischio rilevati, dovuti o alla mancata attuazione o

alla cattiva attuazione di una misura di biosicurezza, viene stilato un

primo report che spiega l'importanza della corretta attuazione di

ciascuna misura di biosicuezza e raccomanda diverse misure

correttive per ridurre al minimo i rischi. Oltre a ricevere eventuali

suggerimenti migliorativi all’interno del report, gli allevatori ricevono

anche raccomandazioni e consigli verbali durante la visita,

parallelamente allo svolgimento dell’audit.

Figura 1: esempio di audit
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Figura 2: esempio di report

Figura 3: riassunto delle varie fasi

Questo report è solo un modello, sono risultati fittizi e non reali



Per maggiori informazioni:

- 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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Questo grafico a dispersione è solo un modello, sono risultati fittizi e non reali
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Al termine degli audit per gli allevatori all’interno di una specifica

regione, viene calcolata la media della specifica regione e ogni

allevatore riceve un secondo report con il grafico a dispersion che

mostra graficamente se il punteggio ottenuto dall’allevamento in

termini di biosicurezza è inferiore, uguale o superiore alla media.

LINK AL VIDEO DEL PROGRAMMA BIOPON:

https://www.netpoulsafe.eu/

