
Progetto twinning  "Rafforzamento istituzionale delle autorità competenti in 

materia di sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria" 

 

Il 2 luglio 2015, presso il Centro informazioni dell’Unione Europea a Skopje ha avuto luogo la 

conferenza che segna l'inizio del progetto twinning finanziato dall'Unione Europea: Rafforzamento 

istituzionale delle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare e politica 

veterinaria e fitosanitaria". 

 

All’evento hanno preso parte Aivo Orav, Capo della Delegazione dell'Unione Europea,  Mihail 

Cvetkov, Ministro dell'agricoltura, delle foreste e della gestione delle acque della Repubblica di 

Macedonia,  Ernesto Massimino Bellelli, Ambasciatore d'Italia a Skopje, Zoran Popovski, Leader del 

progetto dal Paese beneficiario, Direttore del Agenzia per la veterinaria e la sicurezza alimentare e  

Giovanni Pezzotti, dell’Istituto Zooprofilatico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Leader del 

progetto per l’Italia. 

L'obiettivo del progetto twinning, finanziato dall'Unione Europea, è quello di introdurre e 

condividere le migliori pratiche europee relative alla legislazione comunitaria e in base alle specifiche 

esigenze del paese beneficiario per migliorare le capacità delle autorità competenti in materia di 

sicurezza alimentare, politiche veterinarie e fitosanitarie. Inoltre, il progetto europeo sosterrà 

l'ulteriore sviluppo di un'economia di mercato funzionante e la capacità di affrontare la competitività 

sul mercato europea, pur mantenendo la protezione del consumatore e il raggiungimento di 

standard elevati di sicurezza alimentare. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

(Mipaaf) Italiano, il Ministero della Salute, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche 

e la Regione Emilia - Romagna forniranno assistenza all’Agenzia alimentare e veterinaria macedone,  

il Ministero dell'agricoltura, delle foreste e della gestione delle acque, il Direttorato fitosanitario, 



l’Ispettorato Statale per l’Agricoltura e il Laboratorio fitosanitario statale in termini di allineamento 

della legislazione, l'applicazione dei programmi di controlli e di sorveglianza ufficiali. 

Al fine di rafforzare le capacità delle risorse umane e per garantire la sostenibilità del progetto, la 

conoscenza del personale locale coinvolto nel progetto deve essere rafforzata attraverso specifici 

programmi di formazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze con le istituzioni partner italiani. 

 Le attività del progetto twinning si concentrano su due aree principali, volte a raggiungere i seguenti 

risultati: 

1) Sicurezza alimentare e politica veterinaria - migliorare il livello generale di sicurezza alimentare e 

sanità pubblica del paese tramite un ulteriore potenziamento del settore della produzione primaria 

attraverso l'adozione di standard di igiene e di qualità avanzate, nonché le procedure di controllo 

ufficiali e di campionamento. Un altro obiettivo importante è quello di identificare le zoonosi con 

maggiore impatto sul paese e l'adozione di adeguati piani di controllo e di sorveglianza, al fine di 

ridurre il rischio e facilitare la gestione delle malattie degli animali. 

2) Politica fitosanitaria - migliorare il sistema fitosanitario a tutti i livelli, a partire dalla revisione della 

legislazione, diffusione delle migliori pratiche per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari dagli 

agricoltori, rafforzamento del sistema di controlli e analisi ufficiali, otimizzata implementazione delle 

norme internazionali per le misure fitosanitarie in materia di sorveglianza, certificazione per 

l'esportazione e la determinazione dello status dei parassiti. Inoltre, è prevista la creazione di un 

sistema informativo sul fitosanitario al fine di raccogliere e organizzare le informazioni necessarie 

per un efficace controllo dello sviluppo sul territorio di avversità delle colture agrarie e delle aree 

verdi urbane. Le attività del progetto saranno realizzate nel periodo maggio 2015 - novembre 2016, 

con un budget di 1, 35 milioni di euro. 


