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• Importanza, per l’allevatore, di avere un veterinario di fiducia che lo

consigli in termini di biosicurezza
• Il veterinario consiglia in caso di audit ufficiali, ingresso di agenti patogeni

e controlli di routine.

Il consiglio del veterinario aziendale sulla corretta implementazione e utilizzo di

misure di biosicurezza è un ottimo strumento per aiutare l’allevatore, in

particolare nei seguenti casi:

È importante che tutti gli allevatori avicoli (broiler, tacchini, riproduttori, ovaiole

e anatre) abbiano un veterinario di fiducia. In Spagna, questo professionista,

consiglia l’allevatore sulla biosicurezza e su altre tematiche come gestione degli

animali, benessere, produzione, programmi di vaccinazione, disinfestazione e

trattamenti, provvedendo anche ad attività di campionamento e preparazione

dei documenti.
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Per maggiori informazioni:

- Progetto NETPOULSAFE : https://www.netpoulsafe.eu
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Dopo l'individuazione di non conformità a seguito di un audit

ufficiale sulla biosicurezza. Il veterinario consiglia il modo migliore

per porre rimedio alla non conformità e nel caso in cui sia a livello

documentale, aiuta nella stesura di questi documenti. Se ci sono

carenze, cerca di spiegare bene all’allevatore perché il

veterinario ufficiale ha fatto una specifica prescrizione. Più che

un'imposizione della legge, dovrebbe essere un'opportunità per

impedire ai microrganismi patogeni di entrare in allevamento!

Dopo l'ingresso in allevamento di microrganismi patogeni di

rilevanza sanitaria per la salute degli animali (Mycoplasma) e

pubblica (Salmonella). Il veterinario studia la possibile via di

ingresso e consiglia all’allevatore una serie di misure correttive di

biosicurezza per evitare che accada di nuovo o che si diffonda ad

altri capannoni. Cerca sempre di spiegare bene all’allevatore la

ragione e la giustificazione delle azioni correttive intraprese!

3
Durante le visite di controllo di routine all’allevamento. Il

veterinario consiglia l’allevatore nel caso in cui rileva qualsiasi

fattore di rischio che può essere mitigato con l'attuazione di

qualsiasi misura di biosicurezza. Anche se vai molto spesso in

allevamento, cerca sempre di prestare attenzione allo stato di

implementazione delle misure di biosicurezza e, se rilevi eventuali

carenze, segnalale all’allevatore!

CORSI TEORICO-PRATICI SULLA BIOSICUREZZA PER GLI ALLEVATORI LINK AL 
PODCAST:

https://www.netpoulsafe.eu/

