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Biosicurezza: l'igiene di allevamento non conosce
autunni
Visitatore:

L’autunno è quella stagione che tanti assimilano al Viale del Tramonto come se l’anno in corso si
stesse avviando verso San Silvestro con una vena di melanconia e quella punta di tristezza tipiche di
quando la festa sta finendo: la spensieratezza estiva sembra svanita, riaprono le scuole, si pagano
imposte e tasse, le aziende tirano il bilancio di fine anno, si comincia a fiutare l’umidità e a lamentarsi
dei primi acciacchi. Invece - come sosteneva Albert Camus- “l’autunno è una seconda primavera,
quando ogni foglia è un fiore” e soprattutto è la stagione dei raccolti, dei frutti, dei colori: ergo …della
maturazione e della maturità. Tanti sono stati i progetti che Unitec ha messo in cantiere in questo
2014, diverse le iniziative in cui siamo stati coinvolti,ma molteplici sono gli obbiettivi rimasti ancora in
sospeso come foglie d’autunno appese sui rami dell’Albero del Tempo: è proprio vero che la
Biosicurezza non distingue i confini della stagionalità. Solo trovando il tempo per sedersi e veder
cadere le foglie capiremmo che l’autunno è davvero il momento più propizio per rivisitarequello che
abbiamo fatto, quello che non siamo riusciti a faree quello che vorremmo fare nell’anno che verrà.
 
BWEB spegne la prima candelina e festeggia il suo primo buon compleanno

Era un anno fa, era la notte di Halloween. Dolcetto o
scherzetto, nella notte tra il 31 Ottobre e il 1° Novembre
2013, Unitec approdava al “mare magnum” del web con
l’ambizione di “varare” un sitoche fosseuno strumento di
lavoro e una fonte di informazione per gli attori di filiera e
non un biglietto da visita aziendale piuttosto che uno dei
tanti “scaffali virtuali”. Dopo un anno, i riscontri numerici
suggerisconoche BWEB è sulla “rotta giusta” per diventare
un polo di aggregazione per la “Comunità dei Biosicuri”: lo
testimoniano le quasi 180 ore investite in “navigazione” per i
2/3 concentrate nell’orario di ufficio, i quasi 500 documenti
scaricati e una percentuale di rimbalzo del solo 33% dalla
home page a dimostrazione dell’effettiva intenzionalità degli

infonauti imbarcati a bordo di www.biosicurezzaweb.net.
 
La “Questione Acqua” tiene a battesimo l’evento di teamworking Unitec-Cobb
Europe

Quello che zampilla in Olanda, poi sfocia in Olanda. Nello
scorso mese di Maggio, la partecipazione di Unitec a VIV
Europe di Maggio in quel di Utrecht è stata occasione di uno
scambio di idee con il Servizio Tecnico COBB che si è
dimostrato interessato a “saperne di più” sugli approcci
all’igiene dell’acqua di bevanda … MADE IN ITALY. Il 9
Novembre a Nijmegen in occasione del tradizionale
appuntamento di formazione del Servizio Tecnico di COBB
Europe, Unitec ha avuto modo illustrare l’esperienza italiana
nella sanificazione degli impianti idrici in avicoltura,
condividendo presupposti operativi, punti e momenti critici,
dinamiche evolutive del biofilm, procedure operative,
indicatori di efficacia ed efficienza.
 
Nuovi Orizzonti, nuove platee: in fungaia la biosicurezza marcia “a braccetto”
con Chemicals Bra

Sabato 8 Novembre ha segnato il debutto di Unitec su un
nuovo palcoscenico della biosicurezza: la fungicoltura.
Infatti, all'Annuale Assemblea dei Produttori (AIF -
Associazione Italiana Fungicoltori) è stata organizzata
una "vetrina di lancio" a cui hanno partecipato i coltivatori
di riferimento del settore in rappresentanza di oltre 80%
della produzione lorda vendibile nazionale, che in ambito
comunitario si attesta su posizioni di eccellenza a
immediato ridosso della sola Polonia indiscusso leader di
mercato. In fungaia ledinamiche di gestione della pressione

infettiva negli impianti produttivi sono sovrapponibili a quelle degli insediamenti zootecnici sia in
termini di momenti applicativi che di procedure operative. Unitec ha individuato il suo partner elettivo
nella Chemicals Bra di Verona, vero e proprio "centro gravitazionale" di tutti i Produttori Italiani. In
attesa di eventuali sviluppi di listino "on demand", le attuali intese tra Unitec e Chemicals Bra
prevedono il mandato esclusivo per la distribuzione di Virocid 10 litri, Kenosan 20 litri e Glymax
10 litri nell’intero comparto italiano della fungicoltura.
 

A presto, cordialmente.
Jurassic Mark
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