Incontro sulla ricetta elettronica per i farmaci veterinari in Libera
Col 1° settembre diventerà obbligatorio l’uso della ricetta elettronica per i farmaci veterinari. Il
progetto della completa digitalizzazione della ricettazione punta a garantire la disponibilità di
un’accurata documentazione dell’uso dei farmaci in zootecnia, con particolare riferimento agli
antibiotici, e quindi a cercare di contenerne l’uso. Il Ministero della Salute, con questo progetto
presentato nei giorni scorsi in Confagricoltura, mira anche a contrastare la carenza di informazioni
specifiche sull’uso dei farmaci in zootecnia, che prestano il fianco a critiche e strumentalizzazioni
dell’Ue sul loro supposto abuso nonché su “chiacchierati” residui di antibiotici nei prodotti alimentari
di origine zootecnica. La completa digitalizzazione della ricettazione si integrerà col sistema
informatizzato dell’anagrafe zootecnica e del modello4elettronico. Tutto verrà gestito dall’Istituto di
Teramo, che già oggi è detentore della gestione dell’anagrafe zootecnica a livello nazionale. Se gli
obiettivi generali della digitalizzazione della ricettazione in zootecnia sono largamente condivisi, il
progetto richiede tempi di adeguamento e preparazione specifica, anche perché la sua adozione
comporta qualche ulteriore preoccupazione per gli allevatori. Oltre ad un maggiore impegno nelle
registrazioni quotidiane, che vanno effettuate con la massima tempestività, vi è il problema di
eventuali mancanze o ritardi nelle registrazioni stesse che, anche se lievi, rientreranno nell’ambito
della condizionalità con le conseguenze del caso sulle sanzioni e sull’erogazione dei contributi Pac.
Rivestono quindi particolare importanza la preparazione e la formazione degli operatori: non solo
allevatori ma anche veterinari, farmacisti e tutti gli altri addetti della filiera. La Libera ha tenuto gli
opportuni contatti con le istituzioni e ha convocato, in sede a Cremona, un incontro congiunto tra le
sezioni latte e zootecnica. Invitato il responsabile dei servizi veterinari dell’Ats cremonese, Maurilio
Giorgi che ha illustrato le problematiche relative alle registrazioni delle movimentazioni in anagrafe.
Il dott. Carlo Rusconi ha invece illustrato le procedure per l’applicazione della ricetta veterinaria
elettronica. Le aziende agricole, affinché il veterinario possa attivare la ricetta elettronica, dovranno
registrarsi sul sito ministeriale, dando il consenso alla procedura.

