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Registro – Classif:  

 
Allegati :1( elenco incubatoi francesi autorizzati)      
 

Uffici Veterinari per  
Gli adempimenti comunitari  
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Assessorati alla Sanità delle Regioni e  
Della Provincia Autonoma di Trento  

Servizi veterinari  
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Assessorato all’Agricoltura  
Della Provincia Autonoma  

Di Bolzano  
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Ufficio III  

Segretariato Generale  
 

Associazioni di categoria avicoltura   
 
  
 
  
 
 
Oggetto : decisione di esecuzione ( UE) 2015/2460 UE della Commissione, del 23 dicembre 2015: 

intesa tra Francia e l’Italia in merito all’applicazione della deroga di cui dall’art. 2, 
paragrafo 3, lettera c), concernente le modalità di spedizione dei pulcini di un giorno.  

 
 
 

Si informano le SS.LL. che è stato sottoscritto, tra le competenti Autorità italiane e quelle 
francesi, un protocollo d’intesa in merito alla procedura per l’applicazione della decisione in oggetto 
evidenziata per quanto attiene alle spedizione di pulcini di un giorno dalla Francia in Italia da 
incubatoi ubicati nelle zone elencate nell’allegato della decisione in questione le quali, si evidenzia, 
sono distinte dalle zone di protezione e sorveglianza. 

 
Con riferimento all’intesa raggiunta si evidenzia, pertanto, quanto segue.  
 

 
 
 

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 
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Gli scambi di pulcini di un giorno della specie Gallus gallus provenienti dalle zone francesi 
regolamentate, così come identificate nell’allegato alla decisione in oggetto, sono autorizzati tra la 
Francia e l’Italia se i pulcini medesimi originano da un incubatoio riportato nella lista allegata alla 
presente e predisposta dalle autorità francesi.  

La lista è gestita dalle autorità francesi stesse, che informano immediatamente le autorità 
italiane in caso di qualsiasi modifica (aggiunta o rimozione degli incubatoi autorizzati).  
 

Prima della spedizione delle uova da cova verso gli incubatoi francesi autorizzati per le 
spedizioni dei pulcini di un giorno le autorità francesi assicurano che siano prelevati ed esaminati, 
con esito negativo, campioni standard previsti dal Manuale diagnostico in ogni unità produttiva negli 
allevamenti di riproduttori.  
 

In tali incubatoi è garantita la corretta separazione tra uova da cova provenienti da allevamenti 
di zone libere e di zone soggette a restrizione;  
 

Le autorità francesi locali (DDPP o DDCSPP) compilano e validano il certificato TRACES, 
conformemente alla direttiva 2009/158/CE, entro le 48 ore che precedono l’invio degli animali. 
 

Il certificato TRACES che accompagna la partita contiene la menzione manoscritta “Questa 
partita è conforme alle condizioni di polizia sanitaria stabilite dalla decisione di esecuzione ( 
UE) 2015/2460 UE della Commissione e dell’accordo Italo-Francese per la spedizione di pulcini 
di 1 giorno dalle zone francesi regolamentate”; tale menzione attesta pertanto da parte delle 
Autorità francesi, e sotto la loro diretta responsabilità, anche la sussistenza delle condizioni suppletive 
riportate nei precedenti punti. 
 

Di conseguenza la preventiva autorizzazione dello Stato membro di destinazione stabilita 
dall’art. 2, par (3), lettera c) della decisione più volte citata per la spedizione di pulcini di un giorno 
si intende automaticamente rilasciata qualora siano rispettati i requisiti del presente accordo. 
  
In relazione a tutto quanto precede si invitano: 
 
A) gli Uffici UVAC in indirizzo a verificare giornalmente l’eventuale rilascio nel sistema TRACES, 

con lo “status” di valido, delle certificazioni sanitarie di cui alla direttiva 2009/158/CE del 
Consiglio per le spedizioni di pulcini di un giorno dagli incubatoi francesi autorizzati e presenti 
nell’elenco allegato; per ogni notifica di spedizione rilevata nel sistema TRACES tali uffici, anche 
in riferimento alla relativa prenotifica dell’operatore commerciale registrato e convenzionato, 
provvedono a predisporre, attraverso le AASSLL competenti, l’esecuzione dei controlli sulla  
partita nell’azienda di prima destinazione indicata nel TRACES con applicazione del vincolo 
sanitario cautelativo per almeno un mese dall’arrivo degli animali. 

 
La ASL, a seguito dell’esecuzione dei primi controlli documentali, di identità e clinici, riporterà 

gli esiti degli stessi nella parte terza del TRACES in modo che la UVL francese di spedizione sia 
informata dell’arrivo a destino della partita. 
 

I controlli disposti dagli UVAC devono prevedere che successivamente la ASL, come indicato 
dal Centro di referenza, nel primo mese dopo l'arrivo degli animali, e con cadenza almeno settimanale, 
provveda all’effettuazione: 

-della visita clinica ufficiale con controllo del livello di mortalità; 
-del prelievo di eventuali pulcini morti per la ricerca AIV. 

 
 



B) Gli Assessorati in indirizzo ad adoperarsi con urgenza affinché, tramite le AASSLL competenti, 
agli operatori commerciali che intendano introdurre pulcini di un giorno dalla Francia dagli 
incubatoi in elenco e le cui aziende di destinazione siano ubicate nelle province di: Mantova, 
Brescia, Verona e Forlì-Cesena ad alta densità di allevamenti e stabilimenti avicoli, fattore 
quest’ultimo considerato ad alto rischio dall’analisi specifica svolta dal Centro di Referenza, sia 
rappresentata la necessità di provvedere al completo svuotamento delle aziende prima di poter 
introdurre nelle stesse i pulcini di un giorno dalla Francia. 
Ne deriva inoltre che in queste aziende non potranno essere introdotte altre partite fino a quando 
non sarà trascorso un mese dall’arrivo dei pulcini di un giorno provenienti dai citati incubatoi.  
 
Si raccomanda infine di mettere in atto tutte le iniziative e le azioni di vigilanza atte a verificare 

l’osservanza di quanto evidenziato. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
 
 
                                                                                                           DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                               *F.to Silvio Borrello  
 
 
 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
 
 
Referenti del procedimento:  
 
Dr. Fabrizio Bertani  
Dr. Luigi Presutti  
Pec: dgsa@postacert.sanita.it 
 
 
 
 
 


