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Oggetto : IA - svolgimento fiere mostre mercati avicoli 

 
In relazione all’oggetto e alla nota del Ministero della Salute 19852 del 31/10/2012 e alle 

nostre note H1.2012.29116 del 9/10/2012 e H1.2012.31750 del 5/11/2012, tenuto conto che:
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● i controlli nella filiera avicola rurale stabiliti dal Ministero della Salute, con nota n.16094 
del 17/09/2012, sono stati effettuati e rendicontati nei tempi e modi previsti;

● l’attività di monitoraggio negli allevamenti di tacchini da carne richiesta dal Ministero 
della Salute con nota n.19028 del 19/10/2012 è stata ultimata con esito favorevole;

● l’attività di  monitoraggio nella  filiera avicola rurale,  come richiesta con nostra nota 
n.31750/2012 H1.2012, ad oggi effettuata, ha dato esito favorevole,

viene revocato il divieto di svolgimento di fiere/mostre/mercati avicoli a far data dal 19 
novembre 2012.

Lo svolgimento di tali concentramenti animali deve avvenire nel pieno rispetto di quanto 
previsto dal DDUO n.3009/2011.

In particolare, i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari  delle ASL intensificheranno l’attività di 
vigilanza, avvalendosi anche della collaborazione delle Forza Pubblica, al fine di verificare il 
rispetto:

● delle  norme  relative  alla  movimentazione  (mod.4,  presenza  delle  autorizzazioni  ad 
effettuare commercio extraregionale/mercati, esiti accertamenti sanitari)

● delle norme di biosicurezza ed in particolare della separazione tra operatori della filiera 
avicola rurale e allevatori/commercianti hobbistico-ornamentali.

Eventuali non conformità rilevate, che potranno anche determinare misure restrittive per 
lo svolgimento delle attività in oggetto, devono essere comunicate alla scrivente UO.
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