PROTEGGI IL TUO ALLEVAMENTO!
Le misure di biosicurezza sono fondamentali per difendere il proprio allevamento dall’ingresso
accidentale di patologie, diminuire i cali di produzione e le perdite economiche e garantire la produzione
di alimenti sicuri e salubri anche attraverso la riduzione del consumo di farmaco.
SAI RICONOSCERE I SINTOMI
DELL’INFLUENZA AVIARIA?

STRUTTURE E LOCALI

ANIMALI MORTI

VUOTO BIOLOGICO e SANITARIO

Devono essere in buono stato di
manutenzione, facilmente lavabili e
disinfettabili; l’area di allevamento deve
essere delimitata da recinzione continua e
completa; ogni capannone deve avere una
dogana danese all’ingresso.

Vengono raccolti
giornalmente e stoccati in
celle di congelamento con
capienza proporzionale alla
capacità produttiva
dell’allevamento.

INFESTANTI

MANGIME E ACQUA

Deve essere adottato un piano di
derattizzazione e disinfestazione e
adeguate misure di prevenzione ed
esclusione dei selvatici.

Sia le materie prime sia il mangime
devono essere stoccati evitando
contaminazioni; i silos devono
essere lavati e disinfettati
periodicamente.

L’accasamento di nuovi volatili deve avvenire dopo
un periodo di vuoto biologico (per allevamento o per
capannone) che varia a seconda della specie
allevata. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione
è obbligatorio un vuoto sanitario di almeno 3 giorni.

REGISTRAZIONI
Tutti gli allevamenti devono registrare
giornalmente la mortalità su apposito registro.
Ogni discostamento dai normali parametri
produttivi (consumo acqua, mangime,
produzione uova, crescita giornaliera, livello di
mortalità) deve essere prontamente segnalato.

LETTIERA VERGINE E POLLINA

MOVIMENTAZIONI
L’allevamento deve essere strutturato in modo da non
consentire l’accesso deliberato di estranei.
Gli ingressi dall’esterno devono essere ridotti al minimo.
Chi è autorizzato ad entrare in allevamento (visitatori, fornitori
mangime, etc.) deve essere registrato e deve adottare
comportamenti adeguati.

La lettiera vergine viene stoccata
senza contatto con infestanti.
La pollina deve essere conservata
in ricoveri coperti con pavimento impermeabile.

Campagna informativa promossa dalla
Regione Piemonte con il sostegno delle
Associazioni di categoria

Febbre, depressione, mancato consumo del
cibo, piume arruffate, riduzione assunzione
acqua, mortalità modesta, oppure morte
improvvisa senza sintomi apparenti.
GALLINE
Posizione accovacciata o eretta in stato
semi-comatoso, con la testa che tocca il
suolo. Cianosi ed edema di cresta e bargigli
(colore violaceo e gonfiore) con possibile
presenza di petecchie ed ecchimosi
emorragiche sulla punta.
Respirazione difficoltosa e lacrimazione
abbondante. Diarrea acquosa e sete
eccessiva dei malati.
Deposizione: inizialmente uova dal guscio
morbido, poi interruzione.
POLLI da CARNE
Segni meno evidenti rispetto ad altri avicoli.
Depressione grave e alta mortalità.
Edema facciale (gonfiore), al collo e segni
neurologici (collo piegato, difficoltà a
camminare, etc.).
TACCHINI
Segni simili a quelli dei polli da carne.
ANATRE
E’ possibile che non presentino sintomi
clinici.
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