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Professione e normative

Animali da debito

F
ino a pochi anni fa, gli animali oggetto
di cure da parte del medico veterinario
erano divisi per convenzione in due ma-

crocategorie: gli animali da reddito e gli ani-
mali da compagnia. Di conseguenza la pro-
fessione Veterinaria si articolava nelle spe-
cializzazioni in buiatria, avicoltura, suini-
coltura, piccoli animali e cavalli; solo recen-
temente sono nate nuove specializzazioni: vet
per animali esotici, teleanestesisti, apistici,
ecc. Fermiamoci alla prima macrocategoria.
Chi scrive ha mosso i primi passi professio-
nali quando esistevano ancora le condotte ve-
terinarie, coordinate dal veterinario provin-
ciale. Una struttura semplice, dove il potere
decisionale era concentrato in pochissime ma-
ni. Con la nascita del Servizio sanitario na-
zionale, si sono aggiunti nuovi e numerosi at-
tori, sono stati ridefiniti ruoli e normative,
sono aumentate le leggi che regolano le at-
tività veterinarie e dell’allevamento degli ani-
mali destinati alle produzioni. Se alle norme
nazionali aggiungiamo anche le indicazioni
che giungono dall’Europa, la questione di-
venta ancora più complessa. Da una parte so-
no aumentate le norme, dall’altra sono au-
mentati gli Enti preposti al controllo e al-
l’applicazione delle stesse: le Asl con le aree
A, B, e C; i Nas-Carabinieri; la Guardia di
Finanza; il Corpo forestale dello Stato; gli
Uffici d’igiene; l’Arpa; ecc.
Analizzando le produzioni animali, siamo au-
tosufficienti nel settore avicolo e deficitari in
tutti gli altri: bovini da carne e da latte, sui-
ni. Nel frattempo noi veterinari siamo di-
ventati quasi 30.000, in un mondo delle pro-
duzioni fortemente in crisi.
Se parliamo di animali da reddito, dobbiamo
pensare a un imprenditore che investe in zoo-
tecnia e ne ricava un utile, a fronte di un tem-
po lungo e dilatato. Faccio degli esempi:
- il pollo necessita di circa 16 mesi per arri-
vare sul nostro tavolo (GGP,GP, periodi d’in-
cubazione, allevamento);
- l’uovo di 14 mesi;
- il latte di 33 - 34 mesi;
- la carne bovina di 50 mesi;
- il prosciutto crudo di 42 mesi.
Sono tempi biblici nel mondo globalizzato,
dove le risposte devono essere date nel giro
di millisecondi.
Inoltre, in un allevamento abbiamo la pre-
senza attiva di altri operatori: per tutti pren-
do ad esempio il settore suino. A monte, tro-
viamo una casa genetica o un’associazione di
allevatori per la fornitura di scrofette e/o ma-
teriale seminale; seguono gli autotrasporta-
tori di scrofette, suinetti, suini grassi, man-
gimi e/o granaglie, carni e/o prodotti tra-

sformati; mangimificio, industria farmaceu-
tica; veterinario aziendale; macello, salumi-
ficio e distributore finale. Oltre agli Enti di
controllo pubblici e privati (nel caso di filie-
re). Sicuramente ho dimenticato qualcuno, e
me ne scuso.
La sopravvivenza di tutti gli operatori sopra
descritti, dipende dalla cifra finale in basso
a destra: se è rossa, tutti a casa.
Per quanto detto finora, quando sentiamo
evocare la centralità del ruolo del veterina-
rio, la consideriamo un puro esercizio lessi-
cale.
Vediamo però il bicchiere mezzo pieno. E nel-
l’intento di mantenere e creare nuovi posti di
lavoro per i tanti colleghi usciti dalle nume-
rose Facoltà nazionali, andiamo a lanciare
delle richieste d’interessamento da parte di
chi sta nelle varie stanze dei bottoni, per ar-
rivare a una presa di coscienza: le produzio-
ni vanno SOSTENUTE, in caso contrario, fi-
niremo per consumare tutte le eccedenze del
Nord Europa, alla qualità e al prezzo deciso
da altri e con ulteriore disoccupazione no-
strana, non solo in ambito veterinario. Una
considerazione per tutte: in Italia, con la pre-
senza di circa 10 milioni di maiali grassi per
anno, riusciamo a produrre circa 50 milioni
di prosciutti. Altro che l’esapode nero degli
idrocarburi.
E ora veniamo alle richieste, specificatamen-
te per l’attività veterinaria. Con l’aumento
degli adempimenti burocratici, il veterinario
d’azienda investe circa il 35% del suo tempo
in registri, certificati, modelli, ricette, ecc. la
semplificazione promessa in manifesti elet-
torali del passato, non è mai avvenuta, anzi
è il contrario.
La prescrizione di mangimi medicati è nor-
mata da una legge, che si fonda su un errore
di traduzione, al quale sono succeduti chia-
rimenti, deroghe, cascate, ecc. Nel Nord Eu-
ropa, invece, per far credere di usare meno
mangimi medicati, hanno inventato il top
dress: il medicamento viene aggiunto al man-
gime solido dall’allevatore stesso, in assenza
di autorizzazione alla produzione di alimen-
ti medicamentosi, per curare pochi animali.
Detto in altri termini si produce un mangime
medicato senza avere l’impianto; e i pochi
animali poi, quanti possono essere?
Dobbiamo arrivare a un uso prudente e con-
sapevole dell’antibiotico, ma dal mercato ven-
gono ritirate le confezioni di medicinali iniet-
tabili da 100 ml, per lasciare il posto alle nuo-
ve che hanno superato la capacità di una pin-
ta. Dovrebbe aumentare il consumo di pro-
biotici, ma per somministrare dei normalis-
simi fermenti lattici (in parole povere yogurt),

dobbiamo produrre lavori scientifici che di-
mostrano l’innocuità degli stessi, con costi di
decine di migliaia di euro. Al tempo stesso si
trovano miscele di oli essenziali di origine ve-
getale, con azioni di prevenzione di patolo-
gie importanti, che non necessitano degli stes-
si studi e vanno direttamente nella bocca del-
l’animale, senza studi relativi all’efficacia se
non quelli forniti dal produttore. La ricetta
elettronica è in prolungata incubazione, il ve-
terinario e il farmaco sono come il diavolo e
l’acquasanta, ma per molti colleghi europei
arriva a rappresentare il 65-70% degli in-
troiti. Da noi non è etico trattare il farmaco,
ma è normale ricevere l’informazione medi-
co-scientifica da laici preparati all’uopo dal-
le aziende farmaceutiche.
Torniamo al bicchiere mezzo pieno. Su circa
2.000 formaggi censiti a livello mondiale 400
sono nostri. Le razze bovine da carne no-
strane vanno oltre l’eccellenza con la Pie-
montese, la Chianina e la Romagnola; il Nord
ha inventato il vitello a carne bianca per con-
sumare il latte in assenza di un’industria ca-
searia senza storia. La nostra norcineria uti-
lizza suini di oltre 160 kg di peso vivo fina-
le, unico caso al mondo. Che tipo di lezione
ci può impartire il Nord?
Il valore del latte alimentare incrementa di 4
volte dalla stalla alla scodella della signora
Maria. Il suino trasformato di sei volte, e la
carne bovina di tre. Probabilmente se una pic-
cola parte di questo plusvalore restasse al
produttore, non vedremmo la drammatica
chiusura di tante aziende. Pensiamo che per
ogni agricoltore/allevatore che chiude l’atti-
vità, viene persa della professionalità, unita-
mente all’abbandono e al degrado del terri-
torio, unitamente alla diminuzione d’occu-
pazione per tutti gli altri operatori coinvol-
ti in agricoltura. Per non parlare della dimi-
nuzione di lavoro per gli stessi controllori.
L’aumento delle normative rappresenta si-
curamente un aggravio dei costi: bisogna ca-
pire se questo viene effettivamente fatto a
vantaggio della   qualità della vita in termi-
ni di salute pubblica e benessere animale, op-
pure per obbligare qualcuno a cedere il pas-
so. Le derrate alimentari che giungono dal-
l’estero non sono prodotte con i nostri ca-
noni: le materie prime imposte dai capitola-
ti dei nostri Consorzi di produzione non so-
no le medesime utilizzate dai nostri partner
europei, quindi con costi superiori e difficoltà
a restare in linea con il mercato, anche se il
nostro prodotto finale è qualitativamente su-
periore.
Se parliamo di animali vivi, sappiamo che la
movimentazione massiccia non è scevra da
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pericoli: possiamo infatti ricevere patogeni
indesiderati e assistere all’insorgenza e dif-
fusione di nuove patologie come blue tongue,
West Nile, la sindrome respiratoria-ripro-
duttiva del suino (PRRS), tanto per citarne
qualcuna. Recentemente sono stati isolati due
nuovi ceppi di virus della PRRS: uno italia-
no e uno russo. Non mi permetto di dubita-
re della veridicità della scoperta, ma in que-
ste due nazioni è presente un forte flusso
d’importazione di suinetti dal Nord Europa:
allora questi due ceppi sono autoctoni o di
derivazione estera? Conosciamo con certez-
za i rischi dovuti alle importazioni?
Il continuo ridimensionamento dell’attività
di allevamento crea disoccupazione. Il nostro
standard qualitativo non teme rivali ma ri-
schia di far aumentare la nostra emargina-
zione. A questo punto vediamo necessario
l’utilizzo del buon senso per valutare la rea-
le necessità circa il recepimento di nuove nor-
me (magari fatte anche in termini peggiora-
tivi) e di mettere in essere una vera collegia-
lità nella stesura dei regolamenti (ascoltan-
do veramente la voce del mondo produttivo),
nel rispetto della tutela della salute pubbli-
ca, del benessere animale e, non ultimo, nel
rispetto di tutti gli operatori della filiera zoo-
tecnica e della loro professionalità intrinse-
ca. Insomma, non chiediamo una deregula-
tion ma norme moderne, comprensibili e ap-
plicabili, senza sanzioni amministrative esor-
bitanti e non collegate alla realtà dei fatti.
Chiediamo chiarezza, e non leggi difficilmente
applicabili unite a sanzioni del solito confor-
mistico dogma: errore/peccato, sanzione/pe-
nitenza. Altrimenti rischiamo di creare la nuo-
va macrocategoria degli animali da debito,
aprendo la strada a ulteriori importazioni e
diventare così il lavandino d’Europa. Con
buona pace di chi è contro l’allevamento mo-
derno: avrà a disposizione le bistecche pro-
dotte con le cellule staminali di bovino e non
dovrà preoccuparsi dell’aerofagia e dei peti
di questo ruminante, che tanto nocumento
arrecano all’ambiente e al buco dell’ozono.
Questo è ancora un settore che può creare
occupazione, ma serve lo sforzo consapevo-
le di tutti, in primis della nostra Federazio-
ne. Non possiamo pensare di soddisfare la ri-
chiesta d’occupazione come è stato fatto per
il settore apistico. Beninteso, non è polemi-
ca, perché dietro al lavoro c’è il pane e su
questo non si scherza: anzi al collega trenti-
no formulo i miei più sinceri auguri! Ma dob-
biamo smettere di usare il medesimo cano-
vaccio. Vale a dire finanziamento pubblico
uguale occupazione. E qui opino: 1 veteri-
nario per 17 tecnici, e noi siamo 30.000.
L’invito è di meditare tutti insieme con sere-
nità per il bene dei giovani colleghi.
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