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Roma, 12 novembre 2008

COMUNICATO STAMPA
CONVEGNO A FIUMICINO
SUI TEMI DELLA SETTIMANA VETERINARIA EUROPEA
Nell’ambito della Settimana Veterinaria Europea, caratterizzata dallo slogan
“Prevenire è meglio che curare”, in corso di svolgimento, fino al 16 novembre, in tutti i
paesi dell’UE, si è tenuto oggi, nella Sala Blu dell’aeroporto di Fiumicino, un incontro sul
tema della sensibilizzazione dei viaggiatori e degli operatori sulle norme che regolano le
importazioni di animali e di prodotti di origine animale.
A sottolineare l’importanza della manifestazione la presenza dell’On. Giorgetti,
sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze con delega alle Dogane e del Dott.
Bernorio, della Commissione Europea – DG Sanco.
Il Dott. Peleggi, Direttore dell’Agenzia delle Dogane, ha illustrato lo scopo
dell’iniziativa e indicato le principali linee d’azione delle dogane evidenziando anche la
necessità di un coordinamento tra tutti gli Stati membri e le rispettive amministrazioni
coinvolte nei controlli. Solo un’efficace e condivisa analisi dei rischi potrà garantire
maggiori livelli di sicurezza senza dare luogo a possibili distorsioni di traffico.
La Dott.ssa Bricca, Direttore dell’Area Verifiche e controlli dell’Agenzia delle
Dogane e la Dott.ssa Ferri, Direttore della Dir. Gen. della Sanità animale del Ministero
della Salute hanno presentato le procedure di coordinamento delle attività e i risultati
conseguiti, nonché le iniziative programmate dalle due Amministrazioni.
Il Dott. Bernorio ha specificatamente delineato gli interventi e il ruolo svolto dalla
Commissione Europea nella promozione e organizzazione della “settimana veterinaria” e
più in generale con riguardo alla tutela della salute dei cittadini. Ha inoltre fornito un
quadro complessivo a livello comunitario dei flussi di merci e passeggeri nonché dei
sequestri operati.
L’On. Giorgetti ha sottolineato, infine, l’attenzione del Governo sulla necessità di
sensibilizzare viaggiatori ed operatori su una attività, ancora poco conosciuta, finalizzata a
tutelare la salute alimentare e ad evitare l’introduzione di merci sofisticate. Esprimendo il
proprio apprezzamento per l’impegno e le capacità espresse dall’Agenzia delle Dogane ha
condiviso la necessità di prevedere per il futuro ulteriori investimenti in termini di risorse
tecniche e umane per raggiungere livelli di eccellenza sempre più alti.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it

