
Lotta alle malattie animali nell’area del Mediterraneo: 14° Incontro Remesa 

 

Nella prestigiosa cornice del Golfo di Napoli, sotto la Presidenza italiana, sono iniziati i lavori del 14° 

Comitato congiunto REMESA (Rèseau Mediterranèen de Santè Animale) a cui partecipano i Capi dei Servizi 

Veterinari di 15 Paesi dell’area del Mediterraneo, sei appartenenti al Nord dell'Africa (Algeria, Egitto, Libia, 

Marocco, Mauritania e Tunisia),  due al Medio Oriente (Giordania e Libano) e sette al Sud dell'Europa (Italia, 

Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta e Cipro). 

Ai lavori partecipano anche i rappresentanti dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), 

dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e dell'Unione Europa. 

La rete REMESA è stata creata con l’obiettivo di implementare la cooperazione tra i Paesi del Nord e del Sud 

del Mediterraneo per rafforzare la lotta alle principali malattie transfrontaliere. L’incremento della 

sorveglianza epidemiologica, la diagnosi precoce e la creazione di un sistema efficace di protezione sono, 

infatti, un l’unico sistema efficace per evitare l'introduzione di malattie quali Afta epizootica, Influenza 

aviaria, Rift Valley Fever, Lumpy Skin Disease, nei Paesi in cui al momento non sono presenti. 

Dalla riunione di Roma del 2011 ad oggi, come ricordato nel discorso d’apertura, i Paesi aderenti al REMESA 

sono passati da 10 a 15, testimonianza tangibile di un’attività costante e fruttuosa nel corso degli anni. 

L'Italia è fortemente interessata a sostenere l'attività di REMESA per difendere i propri confini, in 

particolare a sud, dall'introduzione di malattie contagiose per gli animali e che possono costituire un 

pericolo anche per la salute dell'uomo. 

I lavori del 14° Comitato congiunto continueranno domani toccando temi di carattere internazionale quali 

l’antimicrobico resistenza e gli aspetti di sanità animale legati al commercio internazionale di animali e 

prodotti. 

La realizzazione dell’evento ha beneficiato della preziosa collaborazione dell’Istituto zooprofilattico 

sperimentale del Mezzogiorno che, in considerazione della sua posizione geografica, potrà collaborare, 

assieme alla rete degli Istituti zooprofilattici sperimentali, con i Paesi dell’area mediterranea sia in tema di 

formazione del personale che di diagnosi delle malattie  


