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Re.agire nelle aree 
del terremoto 

Ha l'obiettivo di sostenere i medici veterina-
ri e gli allevatori che vivono nelle aree colpite dal terre-
moto Re.agire, il progetto promosso da Zoetis, azienda 
con oltre 60 anni di esperienza nell’ambito della me-
dicina veterinaria, ANMVI – Associazione Nazionale 
Medici Veterinari Italiani e l'Ordine dei Veterinari della 
Provincia di Perugia. A 10 mesi dalla prima scossa di 
terremoto del 24 agosto nel Centro Italia, si contano 
oltre 10.000 animali da reddito morti o feriti. Ad oggi 
quasi l'85% di quelli sopravvissuti non possono esse-
re ricoverati nelle stalle provvisorie annunciate e sono 
esposti al rischio di malattie. Grazie alla creazione di 
una Task Force, il progetto Re.agire prevede diver-
se iniziative a supporto di veterinari e allevatori delle 
zone terremotate di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, 
tra cui: fornitura di farmaci e prodotti veterinari per 
migliorare lo stato sanitario degli animali; screening 
sierologici e batteriologici per gli animali degli alleva-
menti individuati; servizio di consulenza affidato ai 
tecnici Zoetis nell’ambito della Fertilità e Qualità del 
latte; alimentazione e nutrizione animale. Grazie alla 
collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di Umbria 
e Marche, è stato possibile individuare le aree di salute 
veterinaria con le maggiori criticità e unmet need da 
parte dei veterinari e degli allevatori delle aree colpite 
dal sisma, sulle quali si concentreranno le attività della 
task force, ovvero, bovini da latte, qualità del latte e 
controllo mastiti; bovini da carne, diagnostica morta-
lità neo e perinatale (forme enteriche e respiratorie); 
ovini da latte, diagnostica generale, diagnostica paras-
sitosi e controllo mastiti; suini, attività di formazione 
sulle principali patologie. 
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Il Commissario europeo Vytenis Andriukaitis 
ha inaugurato ufficialmente lo scorso 6 giugno “la 
piattaforma” dell’UE sul benessere degli anima-
li. La piattaforma riunirà 75 rappresentanti delle 
parti interessate, ONG, esperti scientifici, Stati 
membri, paesi SEE (Spazio economico europeo), 
organizzazioni internazionali ed EFSA (Autorità 
europea per la sicurezza alimentare) e FVE (Fe-
derazione veterinari europei). Per la prima volta 
tutti i principali attori dell’UE si incontreranno per 
scambiarsi esperienze e contribuire a migliorare il 
benessere degli animali.

La piattaforma sosterrà tutti gli operatori nel mi-
glioramento dell’applicazione delle norme dell’UE 
in materia di benessere degli animali tramite lo 
scambio di migliori pratiche in materia di benesse-
re degli animali; lo sviluppo e l’utilizzo di impegni 
volontari da parte delle imprese e la promozione a 
livello mondiale delle norme dell’UE in materia di 
benessere degli animali.
La piattaforma aiuterà la Commissione nello svi-
luppo e nello scambio di azioni coordinate in ma-
teria di benessere animale.
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