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Oggetto: Covid-19. Provvedimenti assunti dal Sistema Allevatori. 
Con la presente, in qualità di Ente Terzo Delegato ai sensi del D.lgs. 11 maggio 2018 n.52, 
desideriamo mettervi a conoscenza dei provvedimenti assunti dall’AIA e dalle proprie associate in 
relazione alla situazione di emergenza determinata dal diffondersi del virus Covid-19, nonché 
dalla necessità di attuare le norme nazionali e regionali varate al fine di contrastare tale diffusione. 

Sia gli uffici di Roma, che il Laboratorio Standard Latte di Maccarese stanno continuando a operare 
con continuità, pur avendo i primi adottato modalità di lavoro agile e il secondo una revisione delle 
modalità operative di gestione del lavoro al fine di ridurre il numero del personale presente in 
Laboratorio.  

Anche il Laboratorio Genetica e Servizi di Cremona – avendo adottato i suddetti accorgimenti – è 
aperto e opera con continuità. 

Di concerto con l’AIA, analoghi provvedimenti sono stati assunti a livello territoriale dalle ARA 
relativamente alle attività di ufficio e a quelle aperte al pubblico, rispetto alle quali sono state 
assunte tutte le precauzioni prescritte dalla legge. 

Quanto alla attività di raccolta del dato in allevamento – avendo riscontrato, negli ultimi giorni, 
volontà da parte di un numero consistente di allevatori distribuito in tutta la Penisola di limitare  
l’ingresso di personale esterno nelle stalle, per ragioni di sicurezza sanitaria, – essa è stata 
temporaneamente sospesa, in tutto il territorio nazionale, limitatamente alle entrate nelle aziende. 
Stiamo, comunque, continuando – con le nostre ARA – a mantenere stretti contatti con le Aziende 
al fine di raccogliere i dati riproduttivi, in modo tale da assicurare una pronta ripartenza non 
appena esaurita l’attuale fase emergenziale e, contestualmente, consentire agli Enti Selezionatori 
di disporre delle informazioni necessarie.  

I controllori zootecnici e tutto il personale delle ARA e dell’AIA coinvolto direttamente nelle 
attività di servizio nei confronti delle aziende di allevamento si sono, inoltre, messi a disposizione 
delle aziende stesse per qualsiasi esigenza che dovesse eventualmente insorgere. 

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale informazione o chiarimento e, con l’occasione, 
porgiamo cordiali saluti. 

  Il Direttore Generale 
Roberto Maddé 

 


