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Oggetto: corretto utilizzo dei presidi medico-chirurgici in allevamento.

Controlli eseguiti in Regione Emilia-Romagna in allevamento avicolo nel mese di
giugno hanno messo in luce elementi che fanno ipotizzare la contaminazione
dell'acqua di abbeverata con un prodotto moschicida a base di ciromazina.

La ciromazina, appartenente al gruppo dei «regolatori di crescita» in grado di inibire lo
sviluppo delle larve dei ditteri, è sostanza non disponibile sotto forma di medicinale
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veterinario autorizzato nella filiera avicola, bensì è commercializzata come presidio
medico-chirurgico, tossico se ingerito, inalato o assorbito attraverso la pelle. Tra le
avvertenze d'uso si legge che l’impiego non è consentito su lettiere poste a contatto
diretto con gli animali e che, in caso di irrorazione sulle pareti, queste devono essere
trattate ad altezza sufficiente ad evitare la lambitura da parte degli animali.

Al fine di prevenire pratiche inappropriate o illecite, che possono determinare la
presenza di residui di sostanze chimiche negli alimenti prodotti, si invitano le
Associazioni del settore avicolo a richiamare l'attenzione degli allevatori sull'importanza
di attenersi scrupolosamente alle modalità d'impiego e alle avvertenze riportate sulle
confezioni dei presidi utilizzati per le operazioni di pulizia, disinfezione o disinfestazione
che è necessario effettuare presso le strutture d'allevamento.
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