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Approvigionamento idricoApprovigionamento idrico
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CaratteristicheCaratteristiche

Caratteristiche Caratteristiche 
strutturali strutturali 

dell’allevamentodell’allevamento
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ChimicoChimico--Fisiche dell’AcquaFisiche dell’Acqua
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Gestione Gestione 
dell’allevamentodell’allevamento
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MINISTERO DELLA SALUTE  - DECRETO 3 agosto 2011

Allegati

A. Corretta tenuta dei registri di carico/scarico in
tutte le imprese d’acquacoltura e negli stabilimenti
di lavorazione.

B.Buona prassi in materia igienica

C. Programmi di sorveglianza sanitaria, degli
allevamenti e degli stabilimenti di lavorazione basati
sulla valutazione del rischio

D. Documentazione necessaria



Buona prassi in materia di igiene nelle imprese Buona prassi in materia di igiene nelle imprese 
d’acquacoltura:  Misure minime d’acquacoltura:  Misure minime 

•Disinfezione: i protocolli di lavaggio e disinfezione per 
persone e automezzi, 
•Modalità e gestione di carico/scarico del pesce
•Scarico e stoccaggio mangimi
•Stoccaggio temporaneo degli animali morti e loro gestione•Stoccaggio temporaneo degli animali morti e loro gestione
•Identificazione delle vasche
•Adeguata delimitazione dell’impianto,.
•Adozione di pratiche di controllo nei confronti degli uccelli 
ittiofagi
•Dispositivi atti ad impedire la risalita dei pesci selvatici
•Derattizzazione
•Formazione degli operatori
•Applicazione di Buone pratiche di allevamento 



Fattori di rischio Fattori di rischio –– punti punti 
criticicritici

Visitatori Visitatori –– tecnici tecnici –– veterinariveterinari

AutomezziAutomezzi

Animali selvatici (ratti, topi, uccelli)Animali selvatici (ratti, topi, uccelli)

Altri animali domestici Altri animali domestici 

Insetti                     Attrezzature materiali d’uso Insetti                     Attrezzature materiali d’uso Insetti                     Attrezzature materiali d’uso Insetti                     Attrezzature materiali d’uso 

Deiezioni, residui organici, animali mortiDeiezioni, residui organici, animali morti

Mangime                 Acqua        … Mangime                 Acqua        … …… ……



Protezione SanitariaProtezione Sanitaria

Automezzi

Allevamento

Pesci - Uova

Protezione Protezione 
sanitariasanitaria



BiosicurezzaBiosicurezza
elementi strutturali e momenti gestionali che costituiscono le elementi strutturali e momenti gestionali che costituiscono le 

colonne portanti del sistema di protezione sanitariacolonne portanti del sistema di protezione sanitaria

�� Strutture di allevamento Strutture di allevamento ––
Attrezzature Attrezzature -- Accessi in allevamentoAccessi in allevamento

Nuove introduzioniNuove introduzioni�� Nuove introduzioniNuove introduzioni

�� Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 

�� Igiene d’allevamento Igiene d’allevamento -- DisinfezioneDisinfezione

�� Controllo vettori animaliControllo vettori animali



Strutture ed attrezzatureStrutture ed attrezzature
un impianto adeguatamente strutturato ed attrezzato un impianto adeguatamente strutturato ed attrezzato 

sta alla base dell’intero sistema di protezione sanitariasta alla base dell’intero sistema di protezione sanitaria

accorgimenti e  accorgimenti e  accorgimenti e  accorgimenti e  
raccomadazioniraccomadazioni

((per oraper ora))
in ordine ….in ordine ….

… quasi … quasi sparso…sparso…





�� Recinzioni Recinzioni -- cancelli chiusicancelli chiusi
�� è è consigliabileconsigliabile che l'area di allevamento sia che l'area di allevamento sia 

recintata per impedire l'avvicinamento di animali recintata per impedire l'avvicinamento di animali 
estranei e selvatici, e l’accesso non controllato di estranei e selvatici, e l’accesso non controllato di 
estranei , in particolare in prossimità di strade e estranei , in particolare in prossimità di strade e 
altre importanti vie di comunicazionealtre importanti vie di comunicazione

Area parcheggio visitatori  esterna Area parcheggio visitatori  esterna 

Strutture ed attrezzatureStrutture ed attrezzature

�� Area parcheggio visitatori  esterna Area parcheggio visitatori  esterna 

�� Cartelli e avvisi leggibili Cartelli e avvisi leggibili 

�� in prossimità degli accessi dell’allevamento si in prossimità degli accessi dell’allevamento si 
devono apporre in maniera ben visibile dei cartelli devono apporre in maniera ben visibile dei cartelli 
indicanti le informazioni riguardanti:indicanti le informazioni riguardanti:
�� denominazione dell’impianto;denominazione dell’impianto;
�� procedure di accesso per le persone e gli procedure di accesso per le persone e gli 

automezziautomezzi





Gestione allevamentoGestione allevamento
Interventi possibiliInterventi possibili

�� AttentaAttenta valutazionevalutazione didi ogniogni singolasingola situazionesituazione
assiemeassieme aiai veterinariveterinari ee tecnicitecnici alloallo scoposcopo didi
individuareindividuare ii puntipunti criticicritici dell’allevamentodell’allevamento perper
trovaretrovare soluzionisoluzioni adad hochoc perper ogniogni azienda”azienda”..

ApplicazioneApplicazione delledelle “buone“buone pratichepratiche�� ApplicazioneApplicazione delledelle “buone“buone pratichepratiche
d’allevamentod’allevamento

�� InvestireInvestire sullasulla prevenzioneprevenzione
–– protezioneprotezione sanitariasanitaria

�� SensibilizzazioneSensibilizzazione ee formazioneformazione operatorioperatori



�� Contenitore stoccaggio animali mortiContenitore stoccaggio animali morti
�� Incubatoio/Incubatoio/avannotteriaavannotteria ben protetti ben protetti 

(strutture separate e ben protette (strutture separate e ben protette –– recinzioni, porte recinzioni, porte 
chiuse, disinfezioni locali, attrezzature e uova chiuse, disinfezioni locali, attrezzature e uova 
introdotte, ecc.)introdotte, ecc.)

Protezione sanitariaProtezione sanitaria

introdotte, ecc.)introdotte, ecc.)

�� Copertura vasche con reti Copertura vasche con reti 
�� Protezione degli scarichi Protezione degli scarichi (griglie collocate (griglie collocate 

correttamente correttamente e sempree sempre in servizio) in servizio) 

�� Area di carico/scarico pesce attrezzata Area di carico/scarico pesce attrezzata 
per disinfezioneper disinfezione



AUTOMEZZIAUTOMEZZI

i mezzi di trasporto rappresentano uno dei fattori di i mezzi di trasporto rappresentano uno dei fattori di 
maggior rischio nella trasmissione delle malattie virali maggior rischio nella trasmissione delle malattie virali 
dei pesci; è di fondamentale importanza il completo dei pesci; è di fondamentale importanza il completo 

controllo della loro gestionecontrollo della loro gestione..

Utilizzo di propri mezzi per trasporto pesce Utilizzo di propri mezzi per trasporto pesce �� Utilizzo di propri mezzi per trasporto pesce Utilizzo di propri mezzi per trasporto pesce 

�� Controllo disinfezioni automezzi non di Controllo disinfezioni automezzi non di 
proprietà proprietà 

�� Unità di disinfezione automezziUnità di disinfezione automezzi



Protezione sanitariaProtezione sanitaria

DOCUMENTAZIONI E REGISTRAZIONIDOCUMENTAZIONI E REGISTRAZIONI

L’aspetto prettamente burocratico della 
gestione di un allevamento oltre essere 

obbligatorio per legge, consente un’analisi obbligatorio per legge, consente un’analisi 
delle modalità di conduzione con la possibilità 

di evidenziare eventuali punti critici

����������������



Protezione sanitariaProtezione sanitaria

FORMAZIONEFORMAZIONE

�� Conoscenza dei rischi correlati alla conduzione Conoscenza dei rischi correlati alla conduzione �� Conoscenza dei rischi correlati alla conduzione Conoscenza dei rischi correlati alla conduzione 
di altri impianti   (di proprietà o di altri) di altri impianti   (di proprietà o di altri) 

�� Conoscenza delle manifestazioni cliniche delle Conoscenza delle manifestazioni cliniche delle 
malattie  e  loro modalità di trasmissionemalattie  e  loro modalità di trasmissione

��Nozioni di benessere animale Nozioni di benessere animale 



Protezione dagli uccelli ittiofagi Protezione dagli uccelli ittiofagi 

�� GliGli uccelliuccelli ittiofagi,ittiofagi, ormaiormai ubiquitariubiquitari laddoveladdove vivi sianosiano impiantiimpianti didi
piscicoltura,piscicoltura, ancheanche aa causacausa dell’incrementodell’incremento didi alcunealcune speciespecie
avvenutoavvenuto neglinegli ultimiultimi annianni (aironi(aironi cinerinicinerini ee cormoranicormorani inin
particolare)particolare) costituisconocostituiscono unun elementoelemento problematicoproblematico perper lala faunafauna
itticaittica ee perper gligli allevamentiallevamenti itticiittici d’acquad’acqua dolcedolce inin particolareparticolare..

�� Le specie più diffuse e di maggiore rilievo per l’acquacoltura  Le specie più diffuse e di maggiore rilievo per l’acquacoltura  �� Le specie più diffuse e di maggiore rilievo per l’acquacoltura  Le specie più diffuse e di maggiore rilievo per l’acquacoltura  
sono:sono:

�� Cormorano Cormorano -- PhalacrocoraxPhalacrocorax carbocarbo (ordine (ordine PelecaniformesPelecaniformes, , 
famiglia famiglia PhalacrocoracidaePhalacrocoracidae););

�� Airone cinerino Airone cinerino -- ArdeaArdea cinerea  cinerea  (ordine (ordine CiconiiformesCiconiiformes, famiglia , famiglia 
ArdeidaeArdeidae –– CiconiidaeCiconiidae))

�� NitticoraNitticora -- NycticoraxNycticorax nycticoraxnycticorax (ordine (ordine CiconiiformesCiconiiformes, famiglia , famiglia 
ArdeidaeArdeidae –– CiconiidaeCiconiidae););

�� Gabbiani  (ordine Gabbiani  (ordine CharadriiformesCharadriiformes, famiglia , famiglia LaridaeLaridae).).





Protezione dagli uccelli ittiofagi Protezione dagli uccelli ittiofagi 

I siti di nidificazione/dormitori d’elezione sono luoghi tranquilli spesso
lontani dagli allevamenti intensivi quali boschi golenali, parchi boscati,
pioppeti artificiali, oppure zone umide naturali od artificiali (in cui si
associa spesso alla possibilità di rifugio anche la presenza di cibo) e in
taluni casi le discariche.

La distanza percorribile in un raid di pesca è valutabile per le diverse
specie : cormorano fino a km 40, airone cenerino e nitticora fino a kmspecie : cormorano fino a km 40, airone cenerino e nitticora fino a km
15-18, gabbiani fino a km 50-60.



I danni determinati dagli uccelli I danni determinati dagli uccelli 
ittiofagi  in un allevamento ittico ittiofagi  in un allevamento ittico 

�� Danni diretti: Danni diretti: 
�� predazionepredazione

�� lesioni gravilesioni gravi

�� Danni indiretti: Danni indiretti: �� Danni indiretti: Danni indiretti: 
�� diffusione di patologie, in particolare quelle diffusione di patologie, in particolare quelle 

ad eziologia batterica e virale,. ad eziologia batterica e virale,. 

�� azione stressante sui pesci allevatiazione stressante sui pesci allevati

�� Danni alle strutture d’allevamentoDanni alle strutture d’allevamento



DerattizzazioneDerattizzazione

a)a) Programma basato su Programma basato su 

trappole e tavole con colla trappole e tavole con colla 

e vischio (efficaci e vischio (efficaci 

specialmente sul topo specialmente sul topo 

domestico)domestico)

arvicola

topo
domestico)domestico)

b)b) Programma di lotta chimicaProgramma di lotta chimica

topo
domestico

ratto norvegico ratto nero



Localizzazione escheLocalizzazione esche







Prodotti per la lottaProdotti per la lotta

�� prodotti rodenticidi a dose singola: prodotti rodenticidi a dose singola: Scilla rossaScilla rossa

�� prodotti ad azione anticoagulanteprodotti ad azione anticoagulante si dividono insi dividono in ::

1. prodotti ad ingestione multipla (prima generazione):1. prodotti ad ingestione multipla (prima generazione):1. prodotti ad ingestione multipla (prima generazione):1. prodotti ad ingestione multipla (prima generazione):

Cumatetraril  Cumacloro  Dicumarolo  Fumarin  Pindone  Difacinone Cumatetraril  Cumacloro  Dicumarolo  Fumarin  Pindone  Difacinone 

Clorofacinone Clorofacinone 

2. prodotti ad ingestione singola (seconda generazione)2. prodotti ad ingestione singola (seconda generazione)

Brodifacum Bromadiolone Difenacum Flocumafene Difetialone Brodifacum Bromadiolone Difenacum Flocumafene Difetialone 



DisinfezioneDisinfezione



Presidi medico chirurgiciPresidi medico chirurgici

� Secondo la definizione del DPR 392 del 
6/10/98 si intendono PMC :

a) disinfettanti e sostanze poste in commercio     a) disinfettanti e sostanze poste in commercio     
come germicide e battericide

b) insetticidi per uso domestico e civile

c) insettorepellenti

d) topicidi per uso domestico e civile..



BiocidiBiocidi

�� “Sostanze e  preparati contenenti uno o più “Sostanze e  preparati contenenti uno o più 
principi attivi (chimici o biologici), presentati principi attivi (chimici o biologici), presentati 
nella forma in cui sono consegnati nella forma in cui sono consegnati 
all’utilizzatore finale, destinati a distruggere, all’utilizzatore finale, destinati a distruggere, 
eliminare, rendere innocui, impedire l’azione di eliminare, rendere innocui, impedire l’azione di eliminare, rendere innocui, impedire l’azione di eliminare, rendere innocui, impedire l’azione di 
qualsiasi organismo nocivo .”   qualsiasi organismo nocivo .”   ((D.LvoD.Lvo n.174/2000)n.174/2000)



Livello di attivitàLivello di attività

1)1) Caratteristiche chimiche sostanza Caratteristiche chimiche sostanza 
(efficacia)(efficacia)

2)2) Concentrazione impiegataConcentrazione impiegata
3)3) Tempo di esposizioneTempo di esposizione

BassoBasso: disinfettanti che agiscono solo su batteri : disinfettanti che agiscono solo su batteri 
in  in  forma vegetativa, su alcuni funghi e virus forma vegetativa, su alcuni funghi e virus 
(10 min)(10 min)

MedioMedio: disinfettanti ad ampio spettro (no spore) : disinfettanti ad ampio spettro (no spore) 
(10(10--20 min)20 min)

Alto: attivi su ampio spettro microbico (30 min)Alto: attivi su ampio spettro microbico (30 min)



DisinfezioneDisinfezione
L’utilizzoL’utilizzo didi PresidiPresidi MedicoMedico ChirurgiciChirurgici ee
sanitizzantisanitizzanti perper lala solasola disinfezionedisinfezione delledelle
attrezzatureattrezzature èè possibilepossibile alloallo scoposcopo didi ridurreridurre lala
trasmissionetrasmissione didi agentiagenti infettiviinfettivi..

NonNon èè inveceinvece ammessoammesso dalledalle normativenormativeNonNon èè inveceinvece ammessoammesso dalledalle normativenormative
attualmenteattualmente vigentivigenti l’utilizzol’utilizzo direttodiretto suisui pescipesci
allevatiallevati didi alcunalcun disinfettantedisinfettante e/oe/o PMCPMC..
Eccezione: Bronopol Eccezione: Bronopol –– disinfezione uovadisinfezione uova

autorizzato ma non commercializzato!autorizzato ma non commercializzato!

! Modalità di disinfezione !! Modalità di disinfezione !



PRODOTTO DOSE IMPIEGO

Ipoclorito di sodio 100 – 1.000 p.p.m. vasche in cemento, calzature, 
reti

Cloramine 2% vasche in cemento, calzature, 
reti

Calce viva 0,5 – 1 Kg/mq vasche in terra, 
corsie

Calce spenta 0,5 – 1 Kg/mq vasche in terra, 
corsie

Disinfezione attrezzatureDisinfezione attrezzature

corsie

Soda 5 – 8 % attrezzature, 
automezzi

Soda caustica 1 – 5 % vasche in terra e cemento, 
attrezzature in plastica

Iodio 100 - 200 p.p.m. attrezzature, cute, 
automezzi

Sali quaternari 100 p.p.m. Attrezzature

Acido peracetico 1 – 4,5 % attrezzature in plastica



PRINCIPI ATTIVI IMPIEGATI NELLAPRINCIPI ATTIVI IMPIEGATI NELLA
LOTTA ALLE MALATTIE VIRALILOTTA ALLE MALATTIE VIRALI

����BACINI IN TERRA
– Calce viva (CaO ) :
– 0,5 Kg / m2 30 g.T > 10°C

���� BACINI IN CEMENTO
– Soluzione di soda ( NaOH ) 1 %,
– Cloro 1-2%

���� ATTREZZATURA
– Cloro 1-2% ,
– Iodio 250ppm





TERAPIATERAPIA



Farmaci e disinfettanti registrati in Farmaci e disinfettanti registrati in 
Italia per l’acquacolturaItalia per l’acquacoltura

All. I (MRL)All. I (MRL)
�� ClortetraciclinaClortetraciclina (100 (100 ugug/kg)/kg)
�� OssitetraciclinaOssitetraciclina (100 (100 ugug/kg)/kg)
�� AmoxicillinaAmoxicillina (50 (50 ugug/kg)/kg)
�� FlumequinaFlumequina (600 (600 ugug/kg)/kg)�� FlumequinaFlumequina (600 (600 ugug/kg)/kg)
�� SulfadiazinaSulfadiazina + + trimetoprimtrimetoprim (100 (100 ugug/kg)/kg)
All. II (senza MRL)All. II (senza MRL)
�� BronopolBronopol
�� VacciniVaccini
�� Bocca Rossa, Vibriosi, Bocca Rossa, Vibriosi, LattococcosiLattococcosi

((Reg. CE n.2377/92; Reg. CE n.726/2006;D. Reg. CE n.2377/92; Reg. CE n.726/2006;D. LvoLvo 193/2006193/2006))



Antibiotici autorizzati in Antibiotici autorizzati in 
acquacoltura in Italiaacquacoltura in Italia

FarmacoFarmaco PosologiaPosologia
Tempo di Tempo di 

sospensionesospensione

Tetracicline Tetracicline 
(Clortetraciclina, (Clortetraciclina, 
Ossitetraciclina)Ossitetraciclina)

75 mg/kg/giorno75 mg/kg/giorno
x 5x 5--7 giorni7 giorni

30 giorni30 giorni
Ossitetraciclina)Ossitetraciclina)

FlumechinaFlumechina
12 mg/kg p.v./giorno 12 mg/kg p.v./giorno 

(in due somministrazioni)(in due somministrazioni)
x 5 giornix 5 giorni

5 giorni5 giorni

Sulfadiazina + Sulfadiazina + 
TrimethoprimTrimethoprim

20 g/kg mangime20 g/kg mangime
x 5x 5--7 giorni7 giorni

500 500 °°C/giornoC/giorno

AmoxicillinaAmoxicillina
4040--80 mg/kg p.v./giorno80 mg/kg p.v./giorno

x 3x 3--5 giorni5 giorni
15 giorni o15 giorni o

150 150 °°C/giornoC/giorno



Antibiotici autorizzati in Antibiotici autorizzati in 
acquacoltura in Italiaacquacoltura in Italia

FarmacoFarmaco Spettro d’azione Spettro d’azione Specie Specie 

Tetracicline Tetracicline 
(Clortetraciclina, (Clortetraciclina, 
Ossitetraciclina)Ossitetraciclina)

Batteri Batteri GramGram -- Tutti i pesci Tutti i pesci 
Ossitetraciclina)Ossitetraciclina)

FlumechinaFlumechina
Vibriosi, Pasteurellosi

altre malattie batteriche
Tutti i pesci Tutti i pesci 

Sulfadiazina + Sulfadiazina + 
TrimethoprimTrimethoprim

Vibriosi, Mixobatteriosi,
altre malattie batteriche

Tutti i pesci Tutti i pesci 

AmoxicillinaAmoxicillina
(non disponibile!)(non disponibile!)

Malattie batteriche Malattie batteriche SalmonidiSalmonidi



Antibioticoterapia: problemi apertiAntibioticoterapia: problemi aperti

�� Ridotta assunzione alimento Ridotta assunzione alimento 

�� Costi elevatiCosti elevati

�� Ridotta efficacia di tetracicline e sulfamidici per via Ridotta efficacia di tetracicline e sulfamidici per via 
orale.orale.

�� Gamma di scelta ridotta Gamma di scelta ridotta –– somministrazione solo per somministrazione solo per 
via orale (alimento medicamentoso)via orale (alimento medicamentoso)
Gamma di scelta ridotta Gamma di scelta ridotta –– somministrazione solo per somministrazione solo per 
via orale (alimento medicamentoso)via orale (alimento medicamentoso)

�� Selezione ceppi batterici resistentiSelezione ceppi batterici resistenti

�� Rispetto dei tempi di sospensione Rispetto dei tempi di sospensione –– trote di taglia trote di taglia 
commerciale commerciale 

�� EcocompatibilitàEcocompatibilità



VaccinazioneVaccinazione



�� LaLa vaccinazionevaccinazione haha lolo scoposcopo didi stimolarestimolare ilil
sistemasistema immunitarioimmunitario deidei pescipesci neinei confronticonfronti didi
unun determinatodeterminato patogenopatogeno alal finefine didi proteggereproteggere
gligli stessistessi animalianimali dada successivesuccessive infezioniinfezioni..

UnUn “buon”“buon” vaccinovaccino sese correttamentecorrettamente

VaccinazioneVaccinazione

�� UnUn “buon”“buon” vaccinovaccino sese correttamentecorrettamente
utilizzatoutilizzato nonnon ponepone alcunalcun rischiorischio alal
consumatoreconsumatore né,né, tantotanto menomeno all’ambienteall’ambiente eded èè
innocuoinnocuo neinei confronticonfronti deldel pescepesce cuicui vieneviene
somministratosomministrato



La riuscita della vaccinazione si basa su una La riuscita della vaccinazione si basa su una 
serie di fattori, tra cui:serie di fattori, tra cui:

�� le caratteristiche gestionali dell’allevamento le caratteristiche gestionali dell’allevamento 
(avannotteria o ingrasso, durata del ciclo produttivo, taglia commerciale),(avannotteria o ingrasso, durata del ciclo produttivo, taglia commerciale),

VaccinazioneVaccinazione

��le caratteristiche dell’ambiente le caratteristiche dell’ambiente (malattie presenti, (malattie presenti, 
temperatura dell’acqua), temperatura dell’acqua), 

��la specie allevata la specie allevata (età e taglia, stato sanitario)(età e taglia, stato sanitario)

��modalità di vaccinazione modalità di vaccinazione 

��utilizzo immunostimolanti.utilizzo immunostimolanti.



VaccinazioneVaccinazione
oraleorale

per immersioneper immersione

per iniezioneper iniezione



Vaccinazione

Utilizzo dell’anestetico:

-MS 222 (UK)
- Eugenolo  (prodotto naturale)





SOMMINISTRAZIONE
per 

VANTAGGI SVANTAGGI

INIEZIONE

Protezione più lunga 
Costo unitario basso

Adatta alle basse temperature
Adatta ad agenti poco 

immunizzanti

Stressante
Molta manodopera richiesta

Esigenze organizzative
Taglia minima 20 g.

Anestetico necessario
Danni collaterali causati dagli 

adiuvanti

Ideale per pesci di piccola 
taglia

Costoso su taglie grandi
Durata limitata della protezione

IMMERSIONE BREVE
taglia

Stress minimo se ben 
organizzato

Economica (taglie piccole)

Durata limitata della protezione
Stressante se male organizzato

BAGNO LUNGO
Nessuno stress

Economica 
Durata molto limitata della 

protezione
Efficacia molto  limitata

VIA ORALE
Nessuno stress

Economica se di richiamo
Pianificazione della 

vaccinazione

Durata limitata della protezione
Gestione alimentare della 

vaccinazione



Vaccinazione: alcune considerazioniVaccinazione: alcune considerazioni

�� lala prassiprassi usualeusuale prevedeprevede unun interventointervento aa
patologiapatologia inin attoatto piuttostopiuttosto cheche preventivopreventivo
(valutazione(valutazione dell’efficaciadell’efficacia deglidegli interventiinterventi profilattici,profilattici, vaccinalivaccinali ee
terapeutici)terapeutici)

�� ii protocolliprotocolli didi protezioneprotezione sanitariasanitaria ee quelliquelli
vaccinalivaccinali devonodevono essereessere adattatiadattati allealle diversediversevaccinalivaccinali devonodevono essereessere adattatiadattati allealle diversediverse
tipologietipologie aziendali,aziendali,

�� sonosono pochipochi ii vaccinivaccini disponibilidisponibili (autorizzati)(autorizzati)
registratiregistrati oo stabulogeni,stabulogeni,

�� lala profilassiprofilassi (gestione(gestione igienicoigienico--sanitariasanitaria ++
vaccinazione)vaccinazione) èè unauna praticapratica didi “acquacoltura“acquacoltura
responsabileresponsabile ee sostenibile”sostenibile”..



Grazie per l’attenzione !Grazie per l’attenzione !Grazie per l’attenzione !Grazie per l’attenzione !


