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Comunicato stampa
Peste suina africana - Il Copa-Cogeca lancia una serie di
conferenze sulla biosicurezza

Ieri il Copa-Cogeca ha organizzato, insieme all'UECBV e all'APCPR, una riunione a Bucarest con
l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e condividere le buone prassi sulla biosicurezza tra i
suinicoltori europei. In quanto uno dei paesi maggiormente colpiti dalla peste suina africana, la
Romania era il luogo ideale per organizzare questo primo evento che ha segnato il lancio di una
serie di conferenze. Le prossime riunioni si terranno in Polonia (Varsavia, 14 gennaio) e in
Germania (Münster, 6 febbraio).
La conferenza è anche servita a ricordare che la peste suina africana è un problema paneuropeo
che richiede una risposta forte e coordinata. Oltre alle misure concrete e alle normative per
garantire maggiore biosicurezza nelle aziende suinicole, uno dei temi principali della discussione
è stato come continuare a sensibilizzazione la comunità agricola durante e dopo le epidemie.
Antonio Tavares, presidente del gruppo di lavoro "Carni suine" del Copa-Cogeca, ha
sottolineato: "La peste suina africana non è un problema specifico della Romania e degli altri
paesi colpiti, ma di tutti i suinicoltori europei. Le misure di biosicurezza sono essenziali per
controllare e combattere la malattia. Tuttavia, queste devono andare ben oltre alle semplici
strutture fisiche. Soprattutto, gli agricoltori e coloro che lavorano nelle aziende agricole
devono capire pienamente come attuare correttamente le misure necessarie. Il ruolo della
C ommissione e degli Stati membri è cruciale per eradicare la malattia ma senza il
coinvolgimento dei produttori queste misure non avranno successo. Perciò spetta ai produttori
lottare per l'eradicazione della peste suina africana con il sostegno delle istituzioni."
- FINE Le persone/organizzazioni interessate possono contattare Thomas Sanchez per maggiori
informazioni sulle prossime conferenze.
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