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Oggetto: Progetto di miglioramento della biosicurezza negli allevamenti avicoli e
suinicoli della regione Emilia-Romagna
Si invia in allegato il “Progetto di miglioramento della biosicurezza negli allevamenti
avicoli e suinicoli della regione Emilia-Romagna” che verrà attivato nel mese corrente.
Si chiede alle Aziende USL in indirizzo di inviare entro il 15/5/2019 i nominativi dei
veterinari individuati come componenti del “Gruppo di esperti” delle Aziende USL, in
coerenza con quanto indicato dal progetto.
Si invia inoltre il programma del primo corso di formazione rivolto ai componenti
del suddetto gruppo per l’allevamento avicolo e ad un veterinario per ciascuna delle più
importanti filiere e che si svolgerà il giorno 20 maggio p.v.
Alle Associazioni di Categoria del settore avicolo si chiede di comunicare
all’indirizzo luisa.lolipiccolomini@regione.emilia-romagna.it il nominativo di un veterinario
per ciascuna delle principali filiere avicole che parteciperà al corso allegato. Si specifica
che altri veterinari, rappresentanti delle filiere, o operatori del settore, potranno
partecipare agli ulteriori eventi di formazione che saranno organizzati in seguito e di cui
sarà inviata comunicazione.
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I corsi per il settore allevamenti suini saranno organizzati successivamente.
Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti.
Giuseppe Diegoli
(documento firmato digitalmente)
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