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Oggetto: utilizzo del farmaco in apicoltura richiesta chiarimenti.
In riferimento alla nota di pari oggetto prot. 432798 del 10 ottobre 2013, si fa presente che ai sensi
dell’art. 1 lettera p) del decreto legislativo n. 193/2006 ogni attività che comporta l’acquisto, la vendita,
l’importazione, l’esportazione o qualsiasi altra transazione commerciale avente per oggetto medicinali veterinari, a
fini di lucro o meno, ad esclusione di quanto indicato ai punt1 1,2,3,4 dello stesso articolo, è configurabile come
distribuzione all’ingrosso di medicinali veterinari e pertanto regolata dal titolo VI dello stesso decreto, come
peraltro comunicato al MIPAAF.
In relazione, poi, all’applicabilità dell’articolo 80 del suddetto decreto alle associazioni degli allevatori, si
evidenzia che le stesse non rientrano nella disciplina del sopracitato articolo, non essendo titolari degli impianti nei
quali sarà distribuito il farmaco.

Per quanto sopra, tenuto conto dell’importanza dei trattamenti anti-varroa come indicato nella nota del
Ministero della Salute n.13975 del 12/07/2013, si ritiene che le associazioni di categoria, così come attualmente
definite, potrebbero svolgere solo un’attività di tramite tra il distributore e l’allevatore.
Pertanto, l’allevatore potrebbe chiedere all’associazione, in base ad una certificazione veterinaria attestante
la patologia e il numero delle arnie da trattare, un contributo per l’acquisto dei farmaci veterinari per il trattamento
anti-varroa, il cui approvvigionamento verrebbe effettuato attraverso i canali autorizzati.
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