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Oggetto: pratica della cauterizzazione dell’abbozzo corneale negli allevamenti biologici

Il 5 settembre u.s. è stato pubblicato sulla GU il Decreto ministeriale 18 luglio 2018 n.6793,
che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354 e che reca disposizioni
per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e
integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
Tale Decreto, all’art. 3 comma 13 prevede che “Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del
regolamento (CE) n. 889/2008, sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un
medico veterinario dell’Autorità sanitaria competente per territorio. Tra le pratiche di cui al
paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008 è inclusa la cauterizzazione dell’abbozzo
corneale; per questa pratica il parere del suddetto medico veterinario è reso al singolo
allevamento, al permanere delle condizioni che l’hanno determinata, per motivi di sicurezza o al
fine di migliorare la salute, il benessere o l’igiene degli animali. Le pratiche di cui al presente
comma devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre
pratiche) dell’allegato al decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in
materia di protezione degli animali. L’Organismo di controllo a cui l’operatore è assoggettato,
preventivamente informato dallo stesso operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite.”
Ciò premesso, si chiede a codesto Ministero- competente per materia- di emanare istruzioni
operative per i Servizi veterinari competenti delle aziende sanitarie locali , affinché il ricorso alla
pratica suddetta , consentita previo parere rilasciato dal medico veterinario al singolo allevamento,
non assuma carattere di sistematicità ma sia autorizzata esclusivamente per motivi di sicurezza e/o

di salute, benessere, igiene degli animali ed al permanere delle condizioni che ne hanno determinato
l’esigenza, anche al fine di uniformare sul territorio nazionale l’applicazione della normativa in
materia di cauterizzazione negli allevamenti biologici,
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