
Meeting di chiusura ufficiale del progetto di gemellaggio amministrativo tra Italia e 
Repubblica di Macedonia - Twinning Project Macedonia MK/10/IB/AG/01 
 
Il 17 novembre scorso si è svolto a Skopje il meeting di chiusura ufficiale del progetto 
di gemellaggio amministrativo tra Italia e Repubblica di Macedonia - Twinning 
Project Macedonia MK/10/IB/AG/01 - “Institutional strengthening of the capacities   
of Competent Authorities for implementation of the acquis for food safety, 
veterinary and Phytosanitary policy”, che ha visto direttamente coinvolto l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM). 
All'incontro, tenutosi presso i locali della Delegazione Comunitaria, erano presenti 
l'Ambasciatore italiano a Skopje - Carlo Romeo, il Capo della Operazione 2 della 
Delegazione Europea - Mauro Di Veroli, il Direttore dell'Agenzia Veterinaria e per la 
Sicurezza Alimentare Macedone FVA - Zoran Popovsky, il Project Leader dell'IZSUM - 
Giovanni Pezzotti ed il Resident Twinning Advisor MIPAAF - Luca Gangheri. 
Gli interventi hanno evidenziato gli ottimi rapporti tra il nostro Paese e la Repubblica 
di Macedonia, nonché gli eccellenti risultati raggiunti dal progetto di gemellaggio, 
che ha consentito progressi nella qualità e nell’operatività dei controlli veterinari e 
fitosanitari in Macedonia. 
Sono intervenute anche la Dr.ssa Svetlana Tomeska-Michova della FVA e la dr.ssa 
Biljana Taleska del Ministero dell'Agricoltura Macedone, relazionando sulle attività 
svolte, sugli obiettivi raggiunti e sulle azioni pratiche ed operative del sistema di 
controllo veterinario e fitosanitario del Paese. 
Nei 18 mesi di attività, sono state effettuate 494 giornate di missione, affidate a 72 
distinti esperti, provenienti da molteplici istituzioni nazionali (MIPAAF, Ministero 
della Salute, Regione Emilia Romagna, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Aziende 
Sanitarie Locali, ecc), che operano nel settore dei controlli veterinari, della sicurezza 
alimentare e del sistema fitosanitario. 
In futuro sarà possibile dare continuità a quanto iniziato, grazie ad un nuovo 
progetto di gemellaggio che è stato assegnato al nostro Paese e vedrà l'inizio ufficiale 
nel gennaio 2017. 
 

 


