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Il 20 e 21 luglio 2022 la WOAH SRR (World Organization for Animal Health Sub-Regional
Representations) per l'Asia centrale, nell'ambito delle attività della WOAH Aquatic Animal Strategy
2021-2025, ha organizzato un seminario sulla salute degli animali acquatici dell'Asia centrale a
Bishkek, in Kirghizistan.
La pesca e l'acquacoltura sostengono i mezzi di sussistenza di quasi mezzo miliardo di persone in
tutto il mondo e l'acquacoltura sta diventando sempre più diffusa, offrendo opportunità per una
migliore alimentazione e riduzione della povertà. In Asia centrale ci sono grandi opportunità di
sviluppo in quest'ambito.
Le malattie degli animali acquatici sono la minaccia più significativa per la produzione. Oltre a quelle
batteriche e virali, che ostacolano lo sviluppo dell'acquacoltura, l'attenzione si concentra sulle
malattie parassitarie che possono causare seri problemi di salute agli animali e all'uomo.
Lo sviluppo dei sistemi di produzione dell'acquacoltura richiede il sostegno al miglioramento in molti
settori. La WOAH Aquatic Animal Strategy 2021-2025 fornisce un quadro per le attività in questa
direzione, con programmi che supportano il rafforzamento dei servizi sanitari degli animali acquatici
nei paesi membri e promuovono lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura aumentando la produttività
del settore.
Il seminario di Bishkek, ha riscontrato con successo l’adesione di 34 partecipanti, provenienti dai
servizi veterinari e dai comitati ittici dei paesi dell'Asia centrale (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan).
Al seminario hanno preso parte diversi esperti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria
e delle Marche “Togo Rosati”, la dottoressa Chiara Magistrali e i dottori Mario Latini, Francesco
Agnetti e Giulio Severi, che hanno relazionato su problematiche inerenti la biosicurezza,
l’antimicrobico resistenza e le misure di diagnosi e controllo delle malattie trasmissibili nel settore
della piscicoltura.
Obiettivo finale dell’incontro è stato rafforzare il networking regionale a sostegno dell'attuazione della
Strategia WOAH 2021-2025, offrendo agli specialisti locali del settore, l'opportunità di scambiare
informazioni sulla situazione attuale delle patologie ittiche nella regione e identificare i problemi
rilevanti, oltre a migliorare la comprensione degli standard internazionali di salute degli animali
acquatici.
Il seminario ha portato all’elaborazione di raccomandazioni finalizzate al miglioramento della
situazione sanitaria degli animali attraverso il:
-

Il rafforzamento della capacità diagnostica e condurre una sorveglianza regolare per le
malattie più importanti;
La raccolta di dati epidemiologici e trasmettere le informazioni disponibili alle WAHIS;
L’incremento del livello di cooperazione tra le organizzazioni professionali all'interno ed
all’esterno dei Paesi della regione;
La promozione della formazione di più professionisti nel settore della salute degli animali
acquatici con un sempre crescente interscambio di conoscenze tra professionisti;
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-

L’adeguamento della legislazione relativa alla salute degli animali acquatici e lo sviluppo
progressivo di misure di controllo efficaci.
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