SVILUPPO della PROFESSIONE VETERINARIA
in ACQUACOLTURA

n acquacoltura il medico veterinario agisce lungo tutta la filiera, dalla formulazione dell’alimento dei pesci, alla clinica in allevamento, all’ispezione dei prodotti. Ciononostante, il suo ruolo è spesso marginalizzato. La Fnovi si impegna a tutelare e a
valorizzare la centralità del medico veterinario in questo peculiare settore, a garanzia della sanità animale e della sicurezza alimentare. È l’inizio di una rivendicazione professionale che per la prima volta viene assunta dall’organo di rappresentanza
esponenziale della Categoria.

I

• GLI OBIETTIVI E LE AZIONI
• Definizione e tutela della figura del veterinario ittiopatologo.
• Valorizzazione del veterinario aziendale in tutte le aziende di acquacoltura.
• Creazione di un gruppo di lavoro, all’interno della Fnovi, per analizzare i punti di forza e
le criticità della figura del medico veterinario in acquacoltura per definirne meglio il ruolo in
futuro.
• Creazione di un network di veterinari operanti nel settore, sia per avvicinare i pochi professionisti disseminati
nel territorio nazionale sia per mettere in contatto colleghi che operano in punti diversi della filiera: mangimistica,
allevamento, ispezione dei prodotti dell’acquacoltura.
• Favorire il confronto tra colleghi del settore su
aspetti professionali e clinico-pratici.
• Agire a tutti i livelli (Ministero, Commissione Europea,
aziende farmaceutiche) per disporre di strumenti terapeutici e presidi per la profilassi adeguati (uso in
deroga, presidi immunologici, disinfettanti).
• Supportare le necessità formative del veterinario in acquacoltura valorizzando anche
modalità diverse dall’Ecm. Attualmente gli eventi formativi specifici sono limitati o promossi
da soggetti “non veterinari”.
• Informazione e formazione su 30giorni (cfr. 30giorni, n. 8, agosto 2008).

• INTANTO…
• La Federazione degli Ordini dei Veterinari della Sicilia partecipa ai tavoli della Regione sulle
problematiche della pesca nel Mediterraneo. L’attuazione delle misure sanitarie finanziate dall’Europa sarà affidata a medici veterinari. Prevista la creazione di un’Area Veterinaria nel Dipartimento Pesca.
• L’acquacoltura è nei documenti della Fnovi sul farmaco veterinario. Dal Ministero
della Salute, la Federazione ha ricevuto indicazioni procedurali relative a utilizzo, immissione in commercio e somministrazione, di medicinali veterinari autorizzati in un altro
Stato membro.

