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Horizon 2020 - Work Programme 2018-2020  

“Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and 

inland water research and the bioeconomy” 

 

BIOSICUREZZA NELLE PRODUZIONI AVICOLE:  

IL PROGETTO NETPOULSAFE FINANZIATO CON 2 MILIONI DI EURO 

DALL’UNIONE EUROPEA 

 
NETPOULSAFE fa parte dei “Thematic networks compiling knowledge ready for practice”. 

I network tematici hanno l’obiettivo di promuovere l’integrazione e la cooperazione fra ricerca 

scientifica e pratica, attraverso il potenziamento dei National and Sectoral Agricultural Knowledge 

and Innovation Systems (AKIS) nei settori dell’agricoltura e silvicoltura. L’attività dei network 

tematici si concretizza nella identificazione, condivisione e presentazione delle migliori pratiche e dei 

risultati della ricerca scientifica su tematiche settoriali o cross-settoriali, organizzative o manageriali, 

scelte con un approccio bottom-up e di più urgente necessità. Il risultato 

finale è la produzione di informazioni di facile accesso e comprensione 

che alimentano i canali di diffusione più consultati dagli end-users e 

dall’European Innovation Partnership (EIP) “Agricultural 

Productivity and Sustainability”. 

 

Coordinato dal francese Institut Technique de l'Aviculture des 

Productions de Basse-Cour et des Elevages de Petits Animaux 

(ITAVI), il Progetto vede tra i partners l’Università di Padova con 

referente la prof.ssa Alessandra Piccirillo del Dipartimento di 

Biomedicina Comparata e Alimentazione, affiancata dalla prof.ssa 

Angela Trocino e dal dott. Andrea Laconi. 

 

L’attuazione delle misure di 

biosicurezza nelle produzioni avicole ha un impatto positivo sulla salute 

e sul benessere degli animali, sulla qualità dei prodotti e da ultimo sulla 

salute del consumatore, contribuendo a migliorare la sostenibilità delle 

produzioni e a contenere fenomeni quali l’antibiotico-resistenza, 

priorità della sanità pubblica a livello mondiale. In questo contesto si 

colloca il progetto NETPOULSAFE, coordinato da ITAVI (Francia), 

con 14 partner di sette paesi europei (Francia, Belgio, Olanda, Polonia, 

Italia, Spagna e Ungheria), fra cui l’Università di Padova quale partner 

italiano.  

 

«NETPOULSAFE si propone di creare un network tematico europeo, 

olistico e multi-attore per condividere una nuova visione sulle misure di 

supporto alla biosicurezza delle produzioni avicole in modo da renderle conformi ai più alti standard 

– spiega la prof.ssa Piccirillo -, con il fine ultimo di sviluppo sostenibile e di protezione della salute 
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animale e umana. Il network è stato progettato in modo da raccogliere, analizzare, validare e diffondere 

tutte le conoscenze sulle misure di supporto alla biosicurezza più efficaci per garantire una produzione 

sicura a livello europeo, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi: creazione di un network auto-

sostenibile di AKIS nazionali; analisi dell'effettiva attuazione delle pratiche di biosicurezza nei diversi 

sistemi di produzione europei su scala locale; analisi e selezione delle misure di supporto più efficaci 

per garantire la conformità alla biosicurezza; validazione di misure di supporto chiave in aziende pilota; 

diffusione ampia ed efficace a tutti gli stakeholder (compresi policy makers) delle migliori pratiche per 

assicurare la conformità alla biosicurezza. » 

 

 

 

 

 

 


