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PROLOGOPROLOGO
Questa guida è stata realizzata per il progetto DISARM 
“Disseminare soluzioni innovative per la gestione 
della resistanza agli antibiotici”, ed è finanziata 
dal programma di ricerca e innovazione Horizon 
2020 dell’Unione Europea sotto la convenzione di 
sovvenzione 817591.

Il progetto DISARM mira a ridurre la resistenza agli 
antibiotici concentrandosi sulla prevenzione delle 
malattie e sulla salute degli animali, riducendo così la 
necessità di utilizzare antibiotici. DISARM ha una vasta 
gamma di risorse disponibili tramite il nostro sito web 
ed il canale YouTube. 

Abbiamo anche un gruppo di discussione vivace e 
competente in Facebook (ti invitiamo a unirti, basta 
fare clic su questo link e rispondere ad alcune brevi 
domande per ottenere l’accesso) ed in altri social 
media: Twitter, Facebook e LinkedIn. 

DISARM promuove anche l’approccio multi-attore: 
persone diverse (allevatori, veterinari, nutrizionisti e 
altri consulenti) che lavorano insieme per migliorare la 
salute degli animali e le prestazioni aziendali. Se vuoi 
saperne di più, dai un’occhiata e clicca il seguente link 
per iniziare!

Questa guida si basa sul materiale raccolto durante il 
progetto DISARM; non deve essere considerato come un 
manuale di riferimento completo. La guida fornisce una 
panoramica utile con collegamenti a video, riassunti, 
articoli, testimonianze ecc., per facilitare le buone prassi. 
Non tutte le raccomandazioni saranno applicabili o 
adatte alla tua azienda e qualsiasi intervento dovrebbe 
essere discusso con i tuoi consulenti aziendali.

Sebbene l’autore abbia compiuto tutti gli sforzi ragionevoli per garantire la validità di questa guida alle buone prassi, il team del progetto DISARM e l’agenzia di finan-
ziamento non si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dal ricorso a questo documento. Utilizzare questo documento a proprio rischio 
e consultare il veterinario e/o i consulenti aziendali per assicurarsi che le azioni che si desiderano perseguire siano adatte al proprio allevamento.

AVVERTENZA

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione 
Europea nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 817591.

Questa guida è una delle 10 migliori guide alle 
buone prassi realizzate durante il progetto 
DISARM. Le 10 guide hanno tutte l’obiettivo di 
informarti su un argomento specifico al fine 
di ridurre l’uso di antimicrobici nel settore 
zootecnico.

Le altre guide alle buone prassi di DISARM sono 
disponibili qui.

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordinato daCoordinato da PartnersPartners

Visita il nostro sito websito web

Trovaci su FacebookFacebook

Seguici su TwitterTwitter

Guardaci su YouTubeYouTube

Seguici su LinkedInLinkedIn
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https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE
Cos’è la biosicurezza interna?

Perché la biosicurezza interna è 
importante?

Quali sono i componenti principali della 
biosicurezza interna?

Le misure di biosicurezza aiutano a prevenire l’ingresso 
e la diffusione di malattie infettive nell’ allevamento 
e tra allevamenti, riducendo così l’incidenza delle 
malattie e la necessità di trattamenti antibiotici da 
parte dei veterinari. Ci sono due tipi di biosicurezza: 
interna ed esterna. La biosicurezza esterna mira a 
prevenire l’introduzione di agenti patogeni nell’azienda 
e puoi trovare maggiori informazioni nella seguente 
guida alle buone prassi pubblicata da DISARM. 

La biosicurezza interna consiste in tutte le misure 
adottate per prevenire la diffusione di agenti infettivi 
all’interno dell’azienda. La biosicurezza interna 
stabilisce norme riguardo la gestione delle malattie, per 
esempio l’igiene aziendale, disinfezione appropriata, 
standardizzazione delle linee di lavoro e altri argomenti 
specifici della gestione (adesempio densità di 
allevamento, principio “all-in/all-out”). Se sei interessato 
ad avere una lettura dettagliata sui principi e la pratica 
della biosicurezza nella produzione animale il libro 
“Biosicurezza in produzione animale ed in medicina 
veterinaria” è altamente raccomandato.

Le principali componenti della biosicurezza interna 
sono:

1. Gestione della malattia1. Gestione della malattia
È necessaria una strategia sistematica di gestione 
delle malattie per proteggere la salute degli animali da 
allevamento. È importante:

eseguire la corretta gestione e trattamento degli 
animali malati
utilizzare una diagnostica adeguata
eseguire l’isolamento e la registrazione della malattia
garantire un elevato grado di immunità per tutti gli 
animali (ad esempio attraverso la vaccinazione)

Gli animali malati devono essere isolati in un reparto 
dedicato per evitare che altri animali vengano esposti 
all’agente patogeno. Qualsiasi trattamento degli 
animali deve essere eseguito con attenzione per 
evitare la trasmissione della malattia. Ad esempio, la 
conservazione e la disinfezione del materiale usato per 
effettuare le iniezioni sono importanti (Figura 1). Gli 
aghi possono essere contaminati da numerosi agenti 
patogeni attraverso il loro uso e la loro conservazione e 
quindi possono transmettere malattie.

Nel caso di un focolaio di malattia, è necessario 
mettere in atto un piano d’azione il prima possibile – 
informazioni e linee guida sulla creazione di un piano di 
biosicurezza sono disponibili qui. Sebbene nella Tabella  ▲ Figura 1. Materiale usato per effettuare le iniezioni presso un allevamento

 ▲ Tabella 1. Modello di riferimento di un piano d’azione per la biosicurezza 

Un migliore stato di biosicurezza interna garantirà che, 
in caso della presenza di un’infezione all’interno di un 
allevamento, verranno intraprese azioni per ridurne 
la diffusione. In pratica, una migliore biosicurezza 
interna porterà ad un minor numero di casi di malattia. 
L’applicazione dei principi della biosicurezza interna 
può contribuire ad un’azienda più pulita e organizzata, 
a una migliore efficienza produttiva e ad una riduzione 
della necessità di antibiotici nella produzione animale.

1 sia fornito un modello di riferimento,  lo sviluppo di 
un piano richiede l’impegno di tutte le parti interessate 
coinvolte, ovvero il personale aziendale ed il veterinario. 
Ogni piano deve essere regolarmente rivisto e 
aggiornato per soddisfare le esigenze specifiche 
dell’azienda e dovrebbe considerare vari fattori, non 
solo la biosicurezza interna.

Identificare la malattia che al momento è fonte di preoccupazione
Rivedere le prassi di gestione correnti
Creare uno schema aziendale ed identificare i punti critici
Identificare i fattori di rischio / possibili fonti di infezione
Valutare le conoscenze del personale e l’interesse per la 
biosicurezza
Considerare i requisiti  legali e come possono essere adattati alla 
situazione della tua azienda 
Selezionare le migliori prassi di biosicurezza per la tua azienda
Stabilire le nuove regole di biosicurezza necessarie
Provvedere alla formazione del personale, se necessario
Nominare un responsabile della sicurezza per monitorare la 
biosicurezza nell’azienda
Organizzare incontri a cadenza regolare sulla biosicurezza con 
tutto il personale aziendale
Impostare e definire chiaramente le aree “pulite” e “sporche” 
all’interno dell’azienda 
Implementare il piano di biosicurezza e affrontare altre 
problematiche relative all’azienda
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2. Principio all-in/all-out (applicabile principalmente per 2. Principio all-in/all-out (applicabile principalmente per 
suini, vitelli e polli da carne)suini, vitelli e polli da carne)

Il principio “all-in/all-out” aiuta a prevenire la 
contaminazione tra cicli di produzione consecutivi e 
consente di pulire e disinfettare le stalle tra diversi cicli 
di produzione. L’applicazione rigorosa del principio 
“all-in/all-out” è molto importante per interrompere 
il ciclo di infezione tra i successivi lotti di produzione. 
Gli animali a crescita più lenta non dovrebbero essere 
trattenuti e aggiunti al successivo lotto di animali più 
giovani. La crescita lenta è indice che quegli animali 
sono probabilmente portatori di una o più malattie 
infettive, quindi rappresentano un pericolo per animali 
più giovani e più suscettibili.

3. Densità di allevamento3. Densità di allevamento
Un’alta densità di allevamento può indurre stress che 
si traduce in una maggiore sensibilità alle infezioni ed 
in una maggiore produzione di agenti patogeni. Oltre a 
questo, l’alta densità di allevamento è associata ad una 
riduzione del benessere degli animali. La legislazione 
dell’UE in materia di salute e benessere degli animali 
affronta queste preoccupazioni fissando determinati 
limiti (suini: m2/animale, pollo da carne: kg/m2) per 
ciascuna specie animale (Tabella 2).

https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789245684/
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789245684/
https://www.healthyagriculture.org/prevent/biosecurity-plan
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Densità massima di allevamento Note

Suinetti <10kg 0.15 m2/animale

Suini> 110kg 1 m2/ animale

Scrofetta 1.64 m2/ animale

Scrofa 2.25 m2/ animale

Verro 6 m2/ animale 10 m2/verro se utilizzato per l’inseminazione naturale

Polli 33 kg/m2 39 kg/m2 se l’azienda ha a disposizione impianti di ventilazione, raffreddamento e 
riscaldamento.
In condizioni eccezionali, può arrivare fino a 42 kg/m2

 ▲ Tabella 2. Densità massima di allevamento secondo la legislazione dell’UE (in m²) per animale (direttiva 2008/120/CE del Consiglio per i suini e 
2007/43/CE per i polli da carne)

4. Compartimentazione e linee di lavoro4. Compartimentazione e linee di lavoro
Animali di diverse fasce d’età possono avere diversi 
livelli di sensibilità a determinati agenti patogeni. È 
fondamentale mantenere separate le fasce d’età e 
lavorare secondo linee di lavoro rigorose a partire dagli 
animali più giovani, spostandosi verso gli animali di età 
più avanzata e terminando con il reparto di quarantena 
e il reparto dedicato agli animali malati (Figura 2). Per 
evitare di transferire agenti patogeni sulle calzature, 
è possibile posizionare lava-scarponi e bagni di 
disinfezione tra le unità di produzione. Per i gruppi a 
rischio (e. g. stalle di quarantena, reparto dedicato agli 
animali malati), si raccomanda l’applicazione di misure 
igieniche aggiuntive quali il cambio di vestiti, calzature 
e lavaggio delle mani per evitare la diffusione di agenti 
patogeni tra diverse fasce d’età.

QUARANTENAQUARANTENA

 ▼ Figura 2. Linee di lavoro (esemplificate) in un allevamento di bovini

5. Pulizia e disinfezione5. Pulizia e disinfezione
Per prevenire infezioni ricorrenti tra cicli di produzione 
consecutivi, è necessaria un’accurata pulizia e 
disinfezione dei recinti.

Sette passaggi per un’accurata pulizia e disinfezione:Sette passaggi per un’accurata pulizia e disinfezione:
1. lavaggio a secco e rimozione di tutto il materiale 

organico 
2. lavaggio di tutte le superfici instead of bagnare tutte 

le superfici
3. pulizia con acqua ad alta pressione per rimuovere 

tutto lo sporco
4. asciugatura della stalla per evitare la diluizione del 

disinfettante (da applicare nella fase successiva) 
5. disinfezione della stalla per ottenere un’ulteriore 

riduzione della concentrazione di agenti patogeni
6. risciacquo e asciugatura della stalla per garantire 

che gli animali entrino in contatto con il 
disinfettante rimanente

7. verifica dell’efficacia della procedura testando la 
superficie

Un breve video sui fondamenti della pulizia 
e della disinfezione è pubblicato da DISARM. Gli 
approfondimenti olandesi sull’applicazione di misure 
di pulizia e disinfezione in allevamenti di suini, pollame 
e allevamenti lattiero-caseari come parte della loro 
routine sono presentati in un video.

Le immagini qui sotto (per gentile concessione 
dell’Università di  Ghent) illustrano questi sette passaggi.

1. Lavaggio a secco e rimozione di tutto il materiale organico1. Lavaggio a secco e rimozione di tutto il materiale organico

2. Lavaggio di tutte le superfici per la rimozione di tutto il materiale organico rimanente2. Lavaggio di tutte le superfici per la rimozione di tutto il materiale organico rimanente

3. Lavaggio con acqua ad alta pressione per la rimozione dello sporco3. Lavaggio con acqua ad alta pressione per la rimozione dello sporco

4. Asciugatura della stalla per evitare la diluzione del disinfettante4. Asciugatura della stalla per evitare la diluzione del disinfettante

5. Disinfezione della stalla5. Disinfezione della stalla

6. Asciugatura della stalla6. Asciugatura della stalla

7. Verifica dell’efficacia7. Verifica dell’efficacia

https://www.youtube.com/watch?v=h7C1f1EDsn8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=h7C1f1EDsn8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wtieDBhXyQ0
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ESEMPI DALLA PRATICA ESEMPI DALLA PRATICA 
In questa sezione verranno condivisi link e informazioni 
selezionati per le principali categorie di bestiame. Ulteriori 
risultati della pratica e della ricerca sono disponibili nel 
rapporto sullo stato dell’arte della biosicurezza.

Un video sulle buone prassi è stato prodotto da 
DISARM per informare sulla biosicurezza interna 
negli allevamenti di suini. Un video più dettagliato 
è disponibile presso il dipartimento fiammingo 
dell’agricoltura.

Le esperienze di un allevatore belga che si concentra 
sulla biosicurezza aziendale per ridurre l’uso di antibiotici 
vengono condivise in questo video DISARM. Per quanto 
riguarda la biosicurezza interna, l’allevatore ha sottolineato 
principalmente le componenti di “compartimentazione 
e linee di lavoro” e “pulizia e disinfezione”.

Un altro allevatore belga condivide le misure di 
biosicurezza esistenti nella sua azienda (ad esempio 
l’utilizzo di diversi codici di colore per materiali e 
indumenti da utilizzare con diverse fasce d’età ed una 
chiara distinzione delle aree “pulite” e “sporche” dell’unità).

Le informazioni su come utilizzare al meglio il 
protocollo igienico negli allevamenti di suini sono 
presenti in un altro video DISARM.

Come nel caso di ogni specie animale, le misure di 
biosicurezza sono concepite su misura per tener conto 
delle caratteristiche dei suini da allevamento (ad esempio 
la presenza di un’unità di finissaggio). Una guida 
dettagliata sulla biosicurezza interna nell’allevamento 
di suini è fornita da  Biocheck.UGent. Ad esempio, è 
importante lavare le scrofe prima che entrino nella 
zona riservata al parto per evitare la contaminazione di 
quest’area attraverso il processo di lavaggio.

Suini

Avicoli

Bovini

DISARM fornisce un breve video sui fondamenti della 
pulizia e della disinfezione nei capannoni dei polli 
da carne. Un video dettagliato (in francese) è stato 
realizzato da ITAVI al fine di esaminare le principali 
fasi di pulizia e disinfezione negli edifici destinati 
all’allevamento avicolo.

Gli approfondimenti riguardo un allevamento di avicoli 
in Lettonia sulla strada per diventare un allevamento 
privo dell’uso di antibiotici sono condivisi in questo video 
DISARM. La biosicurezza è, secondo questa azienda, il 
pilastro principale del loro approccio senza antibiotici.

Come nel caso di ogni specie animale, le misure 
di biosicurezza sono concepite su misura per tener 
conto delle caratteristiche dei polli da allevamento (ad 
esempio la gestione delle uova). Una guida dettagliata 
sulla biosicurezza interna nell’allevamento avicolo 
è fornita da Biocheck.UGent. Ad esempio, è molto 
importante che ci sia il minor contatto possibile tra le 
persone impiegate nei pollai e coloro che lavorano nella 
sala di raccolta delle uova.

DISARM ha realizzato un video sulle buone prassi per 
informare riguardo le misure generali di biosicurezza 
per i visitatori delle aziende lattiero-casearie.

La federazione internazionale del settore lattiero-
caseario ha realizzato un video (in due parti, guarda 
qui e qui) sulle linee guida per ridurre la resistenza 
antimicrobica nel settore lattiero-caseario. In tale video 

le misure relative alla biosicurezza interna svolgono un 
ruolo fondamentale.

Come nel caso di ogni specie animale, le misure 
di biosicurezza sono concepite su misura per tener 
conto delle caratteristiche dei bovini da allevamento 
(ad esempio la gestione lattiero-casearia). Una guida 
dettagliata sulla biosicurezza interna nell’ allevamento 
di bovini è fornita da  Biocheck.UGent. Ad esempio, per 
quanto riguarda la gestione dell’allevamento per la 
produzione lattiero-casearia, il corretto funzionamento 
delle attrezzature usate per la mungitura ha la massima 
importanza. La manutenzione su base annuale ed il 
controllo dell’attrezzatura utilizzata per la mungitura 
devono essere eseguiti utilizzando un test statico (senza 
mungere le vacche) e dinamico (durante la mungitura 
delle vacche).

Come puoi valutare il livello di 
biosicurezza interna della tua azienda?

Diversi strumenti sono stati prodotti per valutare la 
biosicurezza. Uno degli strumenti più conosciuti e 
più utilizzati è lo strumento Biocheck.UGent. È un 
sistema di punteggio sviluppato dall’Università di Gent 
per misurare e quantificare il livello di biosicurezza 
negli allevamenti. Il punteggio varia da 0 (peggiore) 
a 100 (migliore). Questo sistema è stato testato in più 
di 15000 allevamenti di polli da carne, suini e bovini 
in tutto il mondo. Questo strumento è composto 
da tutti i principali componenti della biosicurezza e 
tiene conto dell’importanza relativa dei diversi aspetti 
della biosicurezza, che si traduce in un punteggio 
ponderato basato sul rischio. Un vantaggio principale 
è che Biocheck.UGent può produrre risultati specifici 
per la biosicurezza interna (e/o esterna) e per i suoi 
componenti principali (Figura  3a,  3b).

 ▲ Figura 3. Risultati di  Biocheck.UGent. Il sistema produce prima 
i risultati specifici per categoria (come si può vedere nella figura  
3a) e  poi utilizza un grafico radar per presentare graficamente i 
risultati  (figura 3b).

https://www.youtube.com/watch?v=tkxUHQ8ji_U
https://www.youtube.com/watch?v=OLyj-Xxdhwc
https://www.youtube.com/watch?v=bAqL1U9snus
https://www.youtube.com/watch?v=oS3HdpUevaU
https://www.youtube.com/watch?v=oS3HdpUevaU
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-pig#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-pig#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-pig#internalbiosecurity
https://www.youtube.com/watch?v=lrtTyooTGOs
https://www.youtube.com/watch?v=2n70Sedh1Bw
https://www.youtube.com/watch?v=I0KWXxvuy0w
https://www.youtube.com/watch?v=I0KWXxvuy0w
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-poultry#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-poultry#internalbiosecurity
https://www.youtube.com/watch?v=W417s0sS1N8
https://www.youtube.com/watch?v=wWQhLgSy7jM
https://www.youtube.com/watch?v=xr00rQjrYmA
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity
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