
 

 

DISPOSIZIONI SANITARIE PREVISTE PER LA 

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI DI 

AVICOLTURA, 18-19 DICEMBRE 2021 (MASSA CARRARA) 

EMITTENTE: COMITATO TECNICO SANITARIO FIAV (C.T.Sanitario) 

 

COMUNICAZIONI GENERALI 

Tutti gli allevatori che intendono partecipare alla manifestazione, indipendentemente dalla regione 

di provenienza e dal numero e specie di animali iscritti all’esposizione, sono tenuti al rispetto del 

presente regolamento sanitario; ognuno è pertanto tenuto a leggerlo con la massima attenzione 

segnalando tempestivamente al Comitato Tecnico Sanitario eventuali difficoltà ad adeguarsi per 

cause di forza maggiore, inapplicabilità dovute a norme sanitarie regionali, problematiche sanitarie 

in allevamento ecc.  

Si sottolinea che soltanto il C.T.Sanitario ha competenza in merito: evitare pertanto di contattare 

Presidente o Segretario della vostra associazione poiché ben difficilmente potranno esservi d’aiuto 

in questo frangente.  

Nel corso del colloquio tenutosi in data 09-09-2021 con il Veterinario Ufficiale dell’Azienda 

Sanitaria Locale - distretto di Massa Carrara, soggetto responsabile dell’autorizzazione e del 

sopralluogo presso la manifestazione, sono state effettuate alcune richieste che il C.T.Sanitario ha 

condensato nel presente regolamento. 

 

N.B. Si specifica che laddove venga usata l’espressione –“SU BASE VOLONTARIA”- la relativa 

prescrizione dovrà intendersi come NON OBBLIGATORIA ma semplicemente suggerita, 

facoltativa. 

Si informano tutti gli allevatori partecipanti, che durante l’intera la durata della manifestazione, 

verrà fornito a tutti gli animali esposti un supplemento multi-vitaminico e oligo-minerale. Chi 

desidera fornire ai propri animali un personale multi-vitaminico, è pregato di segnalarlo al 

C.T.Sanitario in modo da non fornire una doppia supplementazione. Si consiglia in ogni caso di 

somministrare un multi-vitaminico agli animali almeno 20-25 giorni prima la data della partenza 

verso Massa Carrara, ai fini di ottenere una certa continuità di somministrazione e aiutare gli 

animali a superare meglio lo stress del viaggio.  

 



 

 

 

ARRIVO ALLA MANIFESTAZIONE E PROCEDURE PRELIMINARI ALL’INGABBIO.  

 

La documentazione necessaria alla movimentazione degli animali e all’ingabbio (Modelli 4 e 12) 

dovrà essere consegnata all’incaricato del C.T.Sanitario PRIMA dello scarico degli animali dai 

mezzi; una volta accertata la corretta compilazione e la consegna della completa documentazione 

richiesta, gli animali verranno sottoposti a visita ispettiva prima di poter accedere all’area espositiva 

per gli ingabbi. Si raccomanda cura nella compilazione dei Modelli 4 e 12 poiché dopo il primo 

esame da parte del C.T.Sanitario essi dovranno essere consegnati al Veterinario Ufficiale ASL, 

incaricato del sopralluogo.   

 

LA MANCATA O SCORRETTA COMPILAZIONE DEI MODELLI 4 E 12, COMPORTERA’ 

L’IMPOSSIBILITA’ DI PROCEDERE ALL’INGABBIO DEGLI ANIMALI, CHE VERRANNO 

ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, SENZA ECCEZIONI.  

 

Ricordando che 

1) Tutti gli allevatori che gestiscono un numero di capi pari o superiore a 50, sono tenuti 

all’iscrizione in Banca Dati Nazionale (BDN); 

2) Tutti gli allevatori che allevano un numero pari o inferiore a 50 capi, NON hanno l’obbligo 

di iscrizione in BDN ma solo quello di registrazione presso la ASL di zona.  

 

Nel caso di cui al punto 1, Modello 4 e 12 dovranno essere generati automaticamente dal server 

Vetinfo per il formato elettronico, regolarmente stampati e vidimati con timbro ufficiale dal 

Veterinario Ufficiale competente di zona (ASL); laddove il proprietario stesso sia stato autorizzato 

a gestire direttamente il proprio profilo BDN sul server Vetinfo, egli dovrà scaricare e compilare i 

moduli sottoponendoli poi al veterinario ufficiale per timbro e firma. Si raccomanda pertanto di 

compilare correttamente il Modello. Al Modello 4, andrà obbligatoriamente associato il Modello 

12. 

 

Nel caso di cui al punto 2, sarà accettato il Modello 4 cartaceo regolarmente vidimato dal 

Veterinario Ufficiale. Al Modello 4, andrà obbligatoriamente associato il Modello 12. 

 

Nel caso di cui al punto 1 e 2, in cui il Veterinario Ufficiale ASL della propria regione richieda esiti 

di laboratorio ufficiali per Influenza Aviaria, questi ultimi andranno associati alla predetta 

documentazione. Per quanti presenteranno modelli cartacei, si raccomanda vivamente l’impiego di 

una calligrafia comprensibile, sia nel caso in cui venga compilato dal proprietario e poi vidimato dal 

Veterinario Ufficiale, sia che venga compilato dal solo Veterinario. 

 

Diviene ovvio che il proprietario non risulta responsabile delle modalità di scrittura del Veterinario, 

ma si richiede solamente un invito a quest’ultimo di compilare i Modelli correttamente e in modo 

leggibile. 

 

Per semplicità di gestione ed a prescindere dall’obbligo di iscrizione in BDN, come visto sancito 

solo per coloro che detengano un numero di capi uguale o superiore a 50, sarebbe auspicabile che 

anche chi non è tenuto non raggiungendo tali numeri, provvedesse ad effettuarla. 



 

L’iscrizione in BDN, viene effettuata presso il Servizio Veterinario pubblico di zona (ASL). 

L’iscrizione è gratuita. 

  

Il Modello 4 dovrà riportare adeguatamente il numero di animali e specie movimentati.  

 

Il Modello 12, dovrà attestare tutte le vaccinazioni effettuate (obbligatorie e non). Sarà accettato il 

Modello anche se vidimato dal Veterinario ufficiale, qualora sia allo stesso tempo colui che effettua 

anche le vaccinazioni, come avviene per alcuni allevatori, o dal Veterinario curante libero 

professionista, che ha effettuato le vaccinazioni.  

 

Il Modello 12, solitamente viene redatto come cumulativo di tutti gli interventi vaccinali effettuati, 

riportati peraltro anche nel Modello 4, oppure possono essere generati anche più Modelli 12 per 

ogni singolo intervento vaccinale.  

Nel caso di generazione di Modelli 12 singoli per ogni vaccinazione effettuata, si prega di 

consegnare al C.T.Sanitario TUTTI i singoli modelli, datati non oltre 6 mesi antecedenti la 

manifestazione.  

 

Nel sottolineare che non verranno accettati Modelli privi di timbro e firma del Veterinario, si 

raccomanda ulteriormente di compilare il Modello 12 accertandosi che siano compilati utilizzando 

terminologia appropriata.  

Qui di seguito si riportano alcuni esempi di terminologia inappropriata segnalati in occasioni 

precedenti, affiancati da quella corretta:  

- Errata: Inoculo oculare -- Corretta: somministrazione oculo-nasale o instillazione oculo-

nasale;  

- Errata: goccia in occhio e naso -- Corretta: somministrazione oculo-nasale o instillazione 

oculo-nasale;  

- Errata: puntura sotto-cute -- Corretta: somministrazione tramite iniezione sottocutanea; 

- Errata: somministrazione tramite abbeveratoio --  Corretta: somministrazione in acqua di 

bevanda o somministrazione in acqua da bere.  

 

Sul Modello 12, dovranno essere riportati tutti gli interventi vaccinali e periodicità, nonché il nome 

del vaccino utilizzato. Solitamente, è previsto anche l’inserimento del lotto utilizzato e della dose 

somministrata.  

Dovranno altresì essere riportate le vaccinazioni di emergenza o straordinarie (es: vaccinazione per 

E. coli) se effettuate, comunicandolo anticipatamente al C.T.Sanitario.  

La segnalazione di tali vaccinazioni non preclude la partecipazione alla manifestazione, ma servirà 

solamente al C.T.Sanitario ai fini di una migliore gestione degli animali in sede di manifestazione. 

Nel caso in cui il proprietario degli animali abbia effettuato su di essi gli accertamenti con prove 

sierologiche, molecolari o microbiologiche, relative all’indennità per:  

- Salmonella pollorum/gallinarum;   

- Salmonella enterica var. enteritidis e tiphymurium; 

- Mycoplasma gallisepticum; 

- Mycoplasma synoviae; 



- Laringotracheite infettiva. 

Essi potranno SU BASE VOLONTARIA essere indicati sul Modello 4, allegando i relativi referti. 

Per tutti coloro che volessero effettuare accertamenti per i sopra citati agenti patogeni, possono 

rivolgersi al Dott. Alessandro Guerrini (331-2841918, tramite messaggio WhatsApp), che 

provvederà a spiegare dettagliatamente le procedure.  

 

Si ricorda, inoltre, che tutti gli allevatori iscritti regolarmente a F.I.A.V. hanno la possibilità di 

usufruire di specifiche convenzioni (pacchetti, costi ridotti ecc.) per la diagnostica presso laboratori 

specializzati e accreditati, compreso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna.  

 

SEMPRE SU BASE VOLONTARIA, congiuntamente ai Modelli 4 e 12, potranno essere forniti 

referti sierologici e/o da tampone (a seconda anche delle specie da movimentare) attestanti la 

negatività nei confronti dell’Influenza aviaria (IA) effettuati non più di 72-96 ore prima la 

movimentazione. 

Si ricorda che per la movimentazione degli animali provenienti da regioni ad alto rischio 

(Veneto, Lombardia, Emilia Romagna) e/o con condizioni epidemiologiche per IA in continua 

evoluzione vista la densità di allevamenti intensivi presenti, è previsto l’obbligo di effettuare 

accertamenti per Influenza aviaria (IA); in mancanza difatti il Veterinario Ufficiale non 

autorizzerà la movimentazione.  

 

Su espressa richiesta del Veterinario Ufficiale dell’Azienda Sanitaria Locale - distretto di Massa 

Carrara, tutti gli animali in ingresso dovranno essere ispezionati dal/i Veterinario/i Responsabile/i e 

dai responsabili del benessere animale della manifestazione PRIMA DELL’INGABBIO in modo da 

accertare il rispetto delle prescrizioni previste nel paragrafo a seguire DISPOSIZIONI GENERALI 

PER LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA ESPOSIZIONE.  

La postazione destinata a questo incombente, sarà localizzata all’esterno del padiglione fiera, e 

verrà adeguatamente indicata e segnalata agli allevatori in arrivo. Allo scopo di procedere allo 

svolgimento di questa procedura extra senza che si verifichino assembramenti ed attese eccessive, 

congiuntamente alle regole sanitarie previste al contenimento dell’epidemia da Covid-19, si 

sollecitano gli allevatori a voler comunicare il loro presumibile orario d’arrivo all’indirizzo 

comitato.tecnico.sanitario.fiav@gmail.com almeno entro i due giorni precedenti a quello 

previsto per gli ingabbi (mercoledì 15 dicembre). 

 

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE DEGLI 

ANIMALI DA ESPOSIZIONE  

TUTTI gli animali, indipendentemente dalla specie, dovranno pervenire in sede di manifestazione:  

- Provvisti di anello inamovibile e correttamente inserito;  

- Esenti da lesioni riferibili a rogna dei tarsi o facciale;  

- Esenti da lesioni riferibili a micosi facciale, della cresta o dei bargigli;  

- Assenza di sintomi respiratori (rantoli, scolo nasale, muco secco nelle narici), placche orali 

riferibili a infezioni da Histomonas/Tricomonas, Candidosi o Micotossicosi; 



- Esenti da ecto-parassiti della cute e delle penne ematofagi e/o mallofagi quali pidocchi 

pollini (Menopon gallinae), ed acari (Dermanyssus gallinae, Ornithonyssus sylviarum, 

Knemidokoptes mutans). 

Si prega di controllare accuratamente i propri animali sotto questo aspetto, poiché il 

reperimento di eventuali parassiti nel piumaggio o nei tarsi (rogna) sia in animali 

trasportati singolarmente o anche solo in alcuni degli animali facenti parte di un trasporto 

cumulativo verso la manifestazione, comporterà l’esclusione di tutti gli altri presenti nel 

carico. 

- Esenti da imbrattamento del piumaggio e cloacale (segni di enterite); 

- Esenti da endo-parassiti. A questo fine si suggerisce all’allevatore di verificare la presenza o 

meno di parassiti intestinali e/o tracheali-polmonari negli animali tramite esame delle feci e 

eventualmente procedere al trattamento farmacologico idoneo almeno 25 giorni prima 

della data dell’ingabbio (il trattamento completo prevede 2 somministrazioni a distanza di 

12-21 giorni una dall’altra, in base alla tipologia di parassita presente ed al grado di 

infestazione). L’eventuale presenza di parassiti nelle feci visibili sul fondo gabbia, 

comporterà la squalifica dell’animale/i interessato/i, e il pagamento della sanzione di 

20,00 euro ad animale. 

VACCINAZIONI 

Secondo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, TUTTI gli animali esposti (polli, 

tacchini, faraone e piccioni) dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere adeguatamente 

immunizzati contro la Pseudopeste aviare (Newcastle Disease – ND) con vaccinazione completa 

(prima dose e richiamo dopo 3 – 4 settimane)  almeno 30-35 giorni prima la data di partenza 

dall’allevamento.  

Pertanto, l’unica vaccinazione obbligatoria richiesta è quella nei confronti della Pseudopeste 

aviaria (ND). 

Si dichiara, inoltre, che:  

1. Animali vaccinati per ND o Bronchite infettiva (IB) tramite ACQUA DI BEVANDA 

(vaccinazione in acqua da bere con utilizzo di vaccini vivi attenuati) NON SARANNO 

ACCETTATI ALLA MANIFESTAZIONE; 

 

2. Animali vaccinati con vaccini vivi attenuati per LARINGOTRACHEITE INFETTIVA, 

SALMONELLA GALLINARUM/PULLORUM, MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E/O 

MYCOPLASMA SINOVIAE NON SARANNO ACCETTATI ALLA MANIFESTAZIONE, 

eccezione fatta per tutti coloro che hanno vaccinato i propri animali con vaccini 

ricombinanti per la sola LARINGOTRACHEITE INFETTIVA e vaccini inattivati contro 

Mycoplasma gallisepticum; 

 

3. Saranno accettati alla manifestazione tutti gli animali che - se vaccinati con vaccini vivi 

attenuati per Bronchite infettiva (IB) - abbiano completato il relativo piano vaccinale almeno 

6-8 settimane prima della data di ingabbio;  

 



4. NON SARANNO ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE tutti gli allevatori che hanno 

effettuato la vaccinazione per Pseudopeste aviare “a vita”, utilizzando vaccini ricombinanti 

al primo giorno di vita. 

Qui di seguito specifiche relative alla vaccinazione anche di altre specie (tacchini, faraone, quaglie, 

fagiani, grù, anatidi ecc), che, ad oggi, non hanno vaccini disponibili in commercio autorizzati per 

la vaccinazione contro ND.  

Nello specifico:  

- Tutti i POLLI dovranno essere vaccinati contro ND con vaccino vivo attenuato o inattivato 

(monovalente o polivalente) ed aver completato il ciclo vaccinale almeno 40. 45 giorni 

prima della data dell’ingabbio; si precisa che la seconda dose (richiamo) dovrà essere 

somministrata a distanza di 3-4 settimane dalla prima. Potranno pertanto essere esposti tutti i 

polli sottoposti ad immunizzazione contro ND, rientranti in una o più delle seguenti 

condizioni di utilizzo di differenti piani vaccinali e vaccini:  

 

1. Vaccinazione con vaccino vivo attenuato NOBILIS ND CLONE 30 per via OCULO-

NASALE, e richiamo dopo 3 settimane con vaccino inattivato bivalente NOBILIS DUE, 

tramite iniezione sottocutanea. Quest’ultimo, comprende la vaccinazione per ND, richiamo 

inattivato omologo (ovvero il ceppo, CLONE 30 è utilizzato sia per produrre il vaccino 

NOBILIS ND CLONE 30 che il NOBILIS DUE), e per Bronchite Infettiva - IB (Ceppo 

M41). Qualora la vaccinazione con vaccini vivi attenuati per IB non sia applicata in 

allevamento, la vaccinazione di richiamo con NOBILIS DUE consente una copertura per 

ND di durata maggiore (effetto booster) e  non costituisce alcun rischio diffusivo di virus 

vaccinale ad altri animali esposti o ad altri animali in allevamento non vaccinati, IB 

compresa. L’utilizzo di NOBILIS ND CLONE 30, andrebbe evitato nelle razze nane e 

ciuffate ove è nota una spiccata sensibilità a reazioni vaccinali da 2 a 8 giorni post 

vaccinazione e dove vi è diagnosi certa di circolazione di Mycoplasma gallisepticum in 

allevamento; 

 

2. Vaccinazione con vaccino vivo attenuato NOBILIS ND CLONE 30 per via OCULO-

NASALE, e richiamo dopo 3 settimane con il medesimo vaccino; 

 

3. Vaccinazione con vaccino vivo attenuato apatogeno BIOVAC NDV 6/10 per via OCULO-

NASALE, e richiamo dopo 3 settimane con il medesimo vaccino; 

 

4. Vaccinazione con vaccino vivo attenuato apatogeno BIOVAC NDV 6/10 per via OCULO- 

NASALE e richiamo dopo 3 settimane con vaccino inattivato quadrivalente OLVAC B + 

HG. Quest’ultimo, comprende anche la vaccinazione contro IB-ceppo M41 e i sierotipi A e 

C della Corizza Infettiva aviare (HG), inattivati. Qualora la vaccinazione con vaccini vivi 

attenuati per IB e HG non sia applicata in allevamento, la vaccinazione di richiamo con 

OLVAC B + HG consente una copertura per ND di durata maggiore (effetto booster) e  non 

costituisce alcun rischio diffusivo di virus vaccinale IB e di cellule batteriche HG ad altri 

animali esposti o ad altri animali in allevamento non vaccinati. La vaccinazione inattivata 

con OLVAC B + HG in animali non infetti ne portatori di HG o IB, può consentire una 

copertura sufficiente anche per queste due malattie; 

 



5. Vaccinazione con vaccino vivo attenuato apatogeno BIOVAC NDV 6/10 per via OCULO- 

NASALE e richiamo dopo 3 settimane con vaccino inattivato pentavalente OLVAC A + B 

+ HG o OLVAC B + HG. Quest’ultimo, comprende anche la vaccinazione contro IB-ceppo 

M4, i sierotipi A e C della Corizza Infettiva aviare (HG), e nei confronti del virus della 

sindrome del calo dell’ovodeposizione (EDS’76) per l’ OLVAC A + B + HG. Qualora la 

vaccinazione con vaccini vivi attenuati per IB, HG e EDS’76 non sia applicata in 

allevamento, la vaccinazione di richiamo con OLVAC A + B + HG o OLVAC B + HG 

consente una copertura per ND di durata maggiore (effetto booster) e  non costituisce alcun 

rischio diffusivo di virus vaccinale IB, EDS’76 e di cellule batteriche HG ad altri animali 

esposti o ad altri animali in allevamento, non vaccinati. La vaccinazione inattivata con 

OLVAC A + B + HG in animali non infetti né portatori di HG o IB o EDS’76, può 

consentire una copertura sufficiente per le altre tre malattie; 

 

6. Vaccinazione con vaccino vivo attenuato BIOVAC B1 (Ceppo Hitchner) per via OCULO-

NASALE e richiamo dopo 3 settimane con il medesimo vaccino; 

 

7. Vaccinazione con vaccino vivo attenuato BIOVAC LA SOTA (Ceppo la Sota) per via 

OCULO-NASALE e richiamo dopo 3 settimane con il medesimo vaccino; 

 

8. Vaccinazione con vaccino vivo attenuato BIOVAC B1 (Ceppo Hitchner) per via OCULO-

NASALE e richiamo dopo 3 settimane con uno dei due vaccini inattivati OLVAC B + HG 

o OLVAC A + B + HG; 

 

9. Vaccinazione con vaccino vivo attenuato bivalente BIOVAC ND-IB, per via OCULO-

NASALE, come vaccinazione sia contro ND che IB, e richiamo dopo 4 settimane con il 

medesimo vaccino oppure con l’utilizzo di OLVAC B + HG o OLVAC A + B + HG; 

 

10. Vaccinazione con vaccino vivo attenuato BIOVAC NDV 6/10 – H120 (Ceppo NDV 6/10 e 

ceppo M41-H120 di IB, bronchite infettiva) per via OCULO-NASALE e richiamo dopo 4 

settimane con il medesimo vaccino. Tale vaccino dovrebbe essere evitato per tutti coloro che 

allevano razze ciuffate, fatto salvo nelle condizioni in cui veterinario e allevatore abbiano 

notato, negli animali vaccinati, nessuna reazione avversa o nessuno stress particolare alla 

vaccinazione; 

 

11. Vaccinazione con vaccino vivo attenuato NOBILIS ND – C2 (Ceppo C2) per via OCULO-

NASALE e richiamo dopo 4 settimane con il medesimo vaccino oppure con NOBILIS ND 

CLONE 30. 

Nel caso in cui l’allevatore non rientri in nessuna delle suddette condizioni poiché motivi medico-

veterinari o situazioni epidemiologiche particolari hanno richiesto o richiedono l’impiego di 

protocolli differenti, sono pregati di contattare tempestivamente il C.T.Sanitario in modo da poter 

concordare il da farsi in tempo utile: l’utilizzo di un vaccino o di un piano vaccinale diverso da 

quelli sopra riportati, non preclude difatti la partecipazione alla manifestazione.  

Un esempio:  

Gli allevatori che per motivi relativi alla specifica razza allevata (razze sensibili o iper-sensibili o 

allergiche ad alcuni adiuvanti) o per motivi sanitari in allevamento (infezione da Mycoplasma 



gallisepticum o M. sinovie, Corizza Infettiva o E. coli) siano vincolati all’esclusivo utilizzo di 

vaccini INATTIVATI anche come prima dose somministrata, potranno essere ugualmente 

accettati in esposizione a patto che la seconda dose (richiamo) di vaccino inattivato, sia stata 

effettuata almeno 5-6 settimane prima la data dell’ingabbio e almeno 3 settimane a distanza dalla 

prima dose.  

- PICCIONI, la sola vaccinazione autorizzata per la specie prevede l’utilizzo di un vaccino 

inattivato contro ND.  

Si sollecitano tutti gli allevatori a ricorrere alla vaccinazione dei piccioni almeno 40 giorni prima la 

data dell’ingabbio, utilizzando il vaccino NOBILIS PARAMYXO P201, prescritto e 

somministrato dal Veterinario competente, tramite iniezione sottocutanea.  

Si specifica che qualora piccioni e polli convivano nello stesso allevamento, ed entrambe le specie 

vengano esposte alla manifestazione, la vaccinazione per ND nei PICCIONI, DEVE PRECEDERE 

DI ALMENO 3 SETTIMANE QUELLA DEI POLLI O TACCHINI.  

Se sono presenti in allevamento piccioni, tacchini e polli, o piccioni, tacchini, polli e altre specie 

diverse da anatidi, NON UTILIZZARE MAI VACCINI DIVERSI ad eccezione dei casi elencati, 

nei quali ricorrono motivazioni correlate al tipo di vaccino e/o alla specie. E’ dunque necessario 

uniformare la vaccinazione in allevamento utilizzando il preparato che riesca ad immunizzare 

sufficientemente tutte le specie. Esclusi da tale ragionamento sono i piccioni, che a prescindere dal 

preparato utilizzato su altre specie, debbono sempre e solo essere vaccinati con NOBILIS 

PARAMYXO P201. 

 

- TACCHINI, l’unico vaccino vivo attenuato autorizzato e registrato per la specie, è 

NOBILIS ND CLONE 30. Per tutti coloro che allevano solo tacchini, si suggerisce 

l’utilizzo di questo vaccino il cui richiamo deve essere effettuato almeno 5-6 settimane 

prima la data dell’ingabbio. Il richiamo deve essere fatto con lo stesso vaccino, a distanza di 

almeno 3 settimane dalla prima dose. Come sopra riportato, questo vaccino può essere 

utilizzato anche nel pollo. 

 

- Per tutti coloro che intendono utilizzare solo vaccini inattivati, si suggerisce l’utilizzo del 

vaccino trivalente P3-RHINOPLUS (Ceppo Ulster 2C e Paramyxovirus tipo 3 Ceppo 

PMV3-TY-MS68), la cui somministrazione comporta anche la vaccinazione contro il virus 

della rinotracheite infettiva (Ceppo VCO3), nota come TRT. In questo caso, se in 

allevamento sono presenti anche polli, la vaccinazione dei tacchini deve precedere di 

almeno 15 giorni la vaccinazione per ND nei polli. I polli possono seguire il piano vaccinale 

prestabilito per loro dal Veterinario, preferibilmente utilizzando uno dei vaccini sopra 

elencati nella sezione: POLLI. 

 

Verosimilmente, tutte le specie aviarie sono sensibili alla infezione da virus della ND. La gravità 

della sintomatologia a seguito dell’infezione è strettamente legata alla sensibilità dell’animale ed al 

ceppo virale coinvolto. Per tali ragioni, in via del tutto eccezionale o in deroga e secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, poiché a discrezione e sotto responsabilità del Veterinario curante, 

saranno accettati tacchini, faraone e pavoni, vaccinati con altri vaccini anche diversi da quelli 

elencati, a patto che siano allestiti con i seguenti ceppi:  

 



 Clone 30; 

 C2; 

 6/10; 

 La Sota. 

La vaccinazione di richiamo dovrà in ogni caso essere effettuata almeno 30-35 giorni prima la 

data di PARTENZA dall’allevamento. 

 

Considerate le diverse possibilità, TUTTE LE VACCINAZIONI dovranno 

essere concluse, con animali adeguatamente immunizzati (almeno per ND), entro 

il 01/07-11-2021. 

 

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o comunicazione, dovrà essere 

recapitata tramite mail: comitato.tecnico.sanitario.fiav@gmail.com, entro e non 

oltre il 31-10-2021. A seguito della presa visione della comunicazione, 

l’allevatore riceverà i dovuti contatti di uno o più componenti del C.T.Sanitario. 

 

C.T.Sanitario F.I.A.V. 

Dott. Alessandro Guerrini; 

Dott. Davide Mazzocchi; 

Dott. Andrea Sgambati; 

Dott. Gianluca D’Oria; 

Dott. Ssa Maria Cristina Marini. 

 


