
Duemila/15: anno del valore dell’ambiente e della nutrizione
  

 Newsletter n°5 | Gennaio 2015 |  www.biosicurezzaweb.net |  

 

  

  

 

Duemila/15: anno dell'ambiente e della nutrizione
Visitatore:

Expo 2015 schiuderà una finestra di attenzione planetaria sui grandi
temi della sostenibilità ambientale e delle disponibilità alimentari: dal 1°
Maggio l’Italia sarà l’ombelico del mondo di idee e tendenze del futuro
prossimo venturo, perchè mai come oggi ambiente e cibo sono le vere
leve per assicurare un mondo “vivibile” alle Nuove Generazioni. Il
successo dell’Esposizione Universale non potrà essere però valutato
dalla mera espressione di contenuti politici o dall’indotto economico per
il nostro Sistema Paese ma verrà invece “calibrato” dall’effettiva
riscoperta di un senso di responsabilità sociale globalmente
comunicato e individualmente condiviso che si estenderà ben oltre la
durata del palinsesto della Manifestazione. In tale ottica, fare
biosicurezza in allevamento concorre fattivamente a questo ”bisogno”
di progresso perchè così i professionisti della salute
animale contribuiscono al consolidamento del rinnovato sentimento di
filiera. Gli orizzonti della coscienza non vanno mai in dissolvenza
sui titoli di coda del solo ciclo di produzione.
 
Campagna Pubblicitaria 2015: la biosicurezza è anche un ossimoro

L'ossimoro è una figura retorica che consiste nell'accostamento di
due termini di senso contrario o in forte antitesi tra loro. Testa tra le
nuvole e piedi per terra sintetizza dunque il bagaglio indispensabile
per fare igiene in zootecnia … sul serio: uno “scibile” capace di
spaziare tra microbiologia, chimica, legislazione, economia e
comunicazione unito a un’esperienza profonda sui punti critici di
filiera e dei momenti produttivi, acquisita nel corso di anni di
frequentazione della realtà di allevamento. Insomma… il giusto mix
tra “Campus” e “Campo”: proprio la valutazione fatta dalla Direzione
Generale dei Servizi Veterinari della Regione Veneto al momento di
decidere di affidare a USI – Unitec Servizi d’Igiene la gestione e
l’esecuzione del “protocollo Unitec” per la profilassi ambientale
prevista ai sensi di legge per porre l’ “ultimo sigillo” al focolaio di
influenza aviare H5N8 di Porto Viro dello scorso mese di Dicembre
2014.
 

Toyota Group: la logistica Unitec viaggia lungo l’asse Milano-Tokyo

Banzai! Banzai! Banzai! A Gennaio decolla l’alleanza
strategica tra Unitec e Toyota Tsusho, sōgō shōsha del
Gruppo Toyota ovvero una delle 7 Grandi Società di trading
del Giappone e N.6 nel ranking mondiale. Tra le sue diverse
attività, Toyota Tsusho promuove anche il modello di
business che ruota attorno al concetto di Just-In-Time
originariamente sviluppato da Toyota Auto per cui la
reintegrazione delle scorte va modulata in funzione
dell’effettivo consumo delle giacenze di prodotto, con evidenti
benefici economici e finanziari conseguenti alla condivisione
delle economie di scala tra Partners di Filiera. Unitec è la
prima società del Settore Salute Animale a perfezionare un
accordo per servizi di VMI (Vendor Management
Inventory):a partire dal 2015 la logistica di magazzino verrà quindi assolta dall’Azienda Giapponese
con l’obiettivo di garantire nel tempo approvvigionamenti rapidi, convenienti e a misura di fabbisogno
a quei clienti Unitec che dimostreranno la propria disponibilità a privilegiare una politica degli acquisti
pianificata.
 
Oasi Libro: sullo scaffale fa capolino... la “fortezza biofilm”

Oasi Libro è la rubrica di BWEB destinata agli approfondimenti culturali
sfruttando la propria voglia di “saperne di più” in modo autonomo e
indipendente. La sezione è stata inaugurata dal manuale Suini – Guida alla
Salute Animale in Suinicoltura a cui si affianca ora Biofilms, quand les
microbes s'organisent un compendio di 175 pagine pubblicato da Éditions
QUAE. In formato tascabile, questo “vademecum” si propone di guidare il
lettore alla scoperta degli equilibri dell’ecosistema biofilm e del suo ruolo di
capsula di sopravvivenza per agenti patogeni con un’ampia “pagina” dedicata
alla colonizzazione degli impianti idrici.
 

Focus Detergenza: quanto l’igiene di allevamento si trova ancora …. in mezzo al
guado?

Sparring Polls è la sezione di BWEB
dedicata all’opinione degli “infonauti”:
tastare il polso di convinzioni e
convincimenti è infatti momento di
ascolto molto importante per valutare il
consenso alle proprie iniziative e
proposte. L’amplificazione dell’attività
biocida di un disinfettante (fino a 200
volte), la riduzione dei consumi idrici (-
50%), il risparmio del monte-ore lavoro (-
40%) e l’impatto sull’economia di
allevamento (recupero di redditività del
25% calcolato sul costo del ciclo di vita
del prodotto) sono 4 motivazioni
sufficienti ad eleggere i detergenti a
“pilastri ineludibili” di un protocollo di
biosicurezza. Tuttavia il loro impiego -

soprattutto in realtà di allevamento dove l’attenzione alla valutazione di centri di costo e di
investimenti basati sull’analisi di costi e benefici - risulta ancora frammentario e occasionale,
nonostante l’impegno profuso e le informazioni di supporto acquisite e divulgate. Rispondere al
sondaggio proposto nella nostra homepage è uno sforzo a portata di clic e sarebbe oltremodo
gradito e utile per verificare il carico di lavoro ancora necessario per convincere anche gli “Ultimi
Samurai” che... disinfettare sullo sporco è davvero una procedura controproducente perché vanifica
tempo, prodotto e… denaro!
 

A presto, cordialmente.
Jurassic Mark
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