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Abbiamo voluto dare enfasi alla parola “fiducia”, perché  
il rapporto che ogni  allevatore ha con il proprio veterinario  
è basato su questo antico valore. D’altro canto gli affidiamo 

la salute della mandria, così come lo designiamo detentore dell’ar-
madietto dei medicinali, senza dimenticare il continuo confronto 
sulla gestione dell’allevamento in relazione agli aspetti sanitari.  
Questo rapporto fiduciario è destinato a consolidarsi e articolarsi 
per diventare patrimonio comune del sistema allevatori, acquisen-
do così maggior valore. Attraverso gli accordi di Aia con le più im-
portanti associazioni del mondo veterinario come Anmvi (Associa-
zione nazionale medici veterinari) e Fnovi (Federazione nazionale 
ordini veterinari), il “veterinario di fiducia” dovrà infatti diventare 
in prospettiva una sorta di interfaccia fra l’allevatore e la salute 
pubblica, con una serie di compiti e responsabilità ben definite.  
Ma il tutto, vogliamo ricordarlo e ribadirlo, sarà su base volontaria, 
solo se l’allevatore vorrà aderire a questo percorso. Il veterinario  
di fiducia sarà uno strumento in più nella gestione della stalla, non 
si sostituirà al lavoro dei controllori o all’assistenza tecnica erogata 
dal sistema allevatori, né prenderà il posto dei veterinari pubblici 
nei loro compiti istituzionali. Il veterinario di fiducia, lo ripetiamo 
nuovamente, sarà un ausilio in più, l’allevatore non dovrà abdi-
care a nulla e resterà padrone in casa sua, come è ovvio che sia. 
Ma è altrettanto chiaro che attraverso l’adesione volontaria degli 
allevatori, il veterinario giocherà un ruolo importante nell’epide-
miosorveglianza, relazionandosi in maniera formale con la salute 
pubblica e fornendo dati essenziali per arricchire la base dati del 
sistema allevatori, uno strumento a disposizione di tutti noi per 
proteggere ulteriormente le nostre aziende ed essere sempre più 
forti nella difesa del prodotto italiano. Abbiamo insomma voluto 
dare maggiore valore ad una figura già presente nella maggior 
parte degli allevamenti per trasformare il “nostro veterinario” in 
un veterinario in cui anche la collettività abbia altrettanta fiducia. 
Se questo concetto passerà, siamo certi che ciò comporterà notevoli 
semplificazioni burocratiche nella gestione quotidiana delle nostre 
stalle ma scaturiranno anche vantaggi per il management azienda-
le, a favore della salute e del benessere dei nostri animali.
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196/2003: L’Editore, ai sensi dell’articolo 13 del 
D.Lgs. 196/2003, informa che i dati personali ed 
anagrafici forniti saranno trattati, da personale incaricato 
per iscritto, esclusivamente per l’adempimento degli 
obblighi normativi. I dati richiesti sono necessari per il 
corretto adempimento dei suddetti obblighi ed il mancato 
conferimento ne impedirebbe la corretta esecuzione. I dati 
non saranno diffusi né comunicati a terzi non autorizzati. La 
sottoscrizione dell’abbonamento comporta l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.Lgs. 
196/2003. Per far valere i diritti previsti dall’articolo 7 del 
D.Lgs. 196/2003 è possibile rivolgersi al Responsabile del 
trattamento presso la sede della scrivente.
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