
 
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Firmato l’accordo per il via libera 
 

agli ovini e caprini italiani verso la Libia 
 

 
 
Alla fine di un complesso iter tecnico-burocratico, i ministeri della Salute italiano e 
dell’Agricoltura libico, con la collaborazione della Camera di commercio italo-libica, 
hanno firmato il protocollo d’intesa veterinario per l’esportazione di ovini e caprini italiani, 
destinati alla macellazione, verso la Libia.  
 
La procedura, iniziata a luglio, ha visto il coinvolgimento dei dirigenti dei due Paesi incaricati 
dai rispettivi ministeri di esaminare le normative nazionali e internazionali, anche sulla base 
delle indicazioni fornite dall’Organizzazione mondiale per la salute degli animali (Oie), ente 
sovranazionale del quale entrambi fanno parte.  
Il dottor Piergiuseppe Facelli, coadiuvato dalla dottoressa Alessia Garofano, dopo aver 
verificato le esigenze manifestate dal dottor Abdunaser Dayhum, è riuscito a trovare una 
soddisfacente intesa. Come sempre, in questi casi, la rappresentanza diplomatica italiana in 
Libia, guidata dall’ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi, attraverso il dottor 
Alessandro Mandanici, ha fornito la sponda per operare proficuamente nel Paese africano.  
Ultimo, ma non ultimo, il segretario della Camera, Mahmud Nadim Elghalali, si è attivato 
per abbreviare i tempi della burocrazia, favorendo i contatti in loco con i vertici del ministero 
competente.   
 
La Camera ha deciso di muoversi in seguito a una specifica richiesta di aiuto proveniente da 
alcuni compratori libici impossibilitati a far entrare in Libia le centinaia di capi che avevano 
selezionato in Italia.  
Appena è giunta a Roma la segnalazione del nostro ufficio di Tripoli – dichiara il presidente 
della Camera, arch. Gian Franco Damiano – ci siamo immediatamente attivati per non far 
saltare le compravendite in corso e aprire la strada a un interscambio che potrà rivelarsi 
estremamente proficuo per i nostri due Paesi. Nella nuova Libia si fa sempre più pressante la 
richiesta dei nostri capi che, per le varietà autoctone e i controlli che il nostro Stato e 
l’Unione europea impone agli allevatori, sono garanzia di qualità apprezzata anche dagli 
amici libici. Gli allevatori italiani avranno adesso uno strumento in più per affrontare la 
pressante competizione internazionale. 
 
La presente intesa colma un’importante lacuna e fa seguito ai due recenti protocolli siglati per 
l’esportazione di bovini da ingrasso e da macello. I soli che i due Paesi avevano finora siglato. 
Dopo la crisi causata dal morbo della mucca pazza, la Bse, della metà degli anni ’90, si sta 
oggi assistendo a un crescente interesse da parte della Libia per la nostra produzione agro-
alimentare.  
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Durante l’ultima edizione di Agro-Libya, la fiera dell’agricoltura che si è tenuta a Tripoli a 
maggio - continua il presidente -, e alla quale abbiamo portato diverse imprese e consorzi 
italiani, solo nel settore dei bovini sono stati presi accordi per l’esportazione di 20 mila capi. 
Anche in quell’occasione la Camera si è attivata per supportare i propri soci e per creare le 
condizioni per una celere soluzione del problema dei protocolli sanitari. 
 
La questione del trasferimento degli animali da allevamento e da macello non tocca solo gli 
aspetti burocratici che devono far fronte a specifiche richieste di esportazione, ma riguarda 
anche la logistica. La mancanza di infrastrutture gioca in tal senso un ruolo importante.  
Purtroppo i porti italiani non sono attrezzati per l’imbarco delle mandrie – conclude 
Damiano –. Recentemente 600 bovini da carne italiani provenienti dal Nord-Est dell’Italia e 
diretti in Libia sono stati imbarcati dal porto sloveno di Capodistria, con un evidente 
sovraccarico di spese, a tutto vantaggio, ovviamente, dei nostri concorrenti. L’Italia deve fare 
la sua parte anche in tema di infrastrutture. Noi, dal canto nostro, continueremo a fare opera 
di sensibilizzazione nei riguardi delle autorità competenti e ad affiancare le imprese, italiane 
e libiche, che ci chiederanno aiuto. E’ questa la nostra missione da oltre 15 anni e crediamo 
che solo continuando a essere a fianco delle aziende su problemi concreti potremo 
contribuire allo sviluppo della tanto auspicata cooperazione.  
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