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Peste suina africana in Europa

In Europa, la PSA è arrivata per la 
prima volta in Portogallo nella 
seconda metà degli anni ’50, si 
presume attraverso scarti alimentari 
provenienti dall’Africa, per 
espandersi poi in tutta la penisola 
Iberica, dalla quale è stata eradicata 
negli anni ’90. 

In Italia la PSA è presente dal 1978 
solo in Sardegna, sia nella 
popolazione di maiali domestici, 
allevati per lo più allo stato brado o 
semibrado, sia nel cinghiale

















PSA Attività e Risultati  2015-2019

Suini domestici
15.839 Aziende  

165.522 capi

Cinghiali
≈90.000 capi

Suini detenuti illegalmente 
 allo stato brado

≈5.000

Le misure di controllo hanno riguardato tre popolazione target



MISURE PER MIGLIORARE EFFICACIA E EFFICIENZA DEI SERVIZI VETERINARI ATS

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI VETERINARI

 COORDINAMENTO UNICO ATS PER PESTE SUINA AFRICANA

 OBIETTIVI BUDGET (PIANO PERFORMANCE)

 PIANO ROTAZIONE DEI VETERINARI

 CREAZIONE TASK FORCE REGIONALE (G.I.V.)

 PIANO VERIFICA DI EFFICACIA

 RIORGANIZZAZIONE UFFICIO SANZIONI



Riorganizzazion 
 e da 8 a tgvt







Compiti del Coordinatore unico per la lotta alla PSA

in raccordo con l’Unità di Progetto per la eradicazione della peste  
suina africana della Sardegna, il Servizio Regionale di Sanità  
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l’Istituto  
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e l’Università degli  
Studi di Sassari

coordina e supervisiona

le azioni in corso e future poste in campo dai Servizi Veterinari della  
Sardegna, anche quale Autorità Competente Locale ai sensi del  
D.Lgs 193/2007, per la conduzione delle attività per l’eradicazione della  
Peste Suina Africana, ivi comprese in particolare tutte le azioni di  
controllo nei diversi ambiti del territorio regionale in cui lo stesso si 
 sostanzia



budget



PIANO ROTAZIONE DEI VETERINARI



PIANO ROTAZIONE DEI VETERINARI





I supervisori incaricati hanno svolto le verifiche di efficacia ai sensi dell’art. 8 par.3 del Reg. 882/2004 come da Piano  

2017 regolarmente illustrato ai colleghi durante la riunione di Servizio di programmazione.

I settori individuati riguardavano :

 Il piano straordinario suini ( allegato 7)
 I controlli effettuati per i piani di controllo e/o eradicazione come previsto  

dall’O.M. 28 maggio 2015
 Le check list I&R

Le verifiche erano previste in tempo reale e a posteriori ma purtroppo a causa dell'emergenza Blue Tongue la verifica in 

 tempo reale è stata effettuata solo in alcuni Controlli di Piano TBC e Brucellosi nel distretto di Ozieri (vedi allegati D )

1/A : Verifica Piano PSA

In generale sono state rilevate alcune carenze di conformità nella corretta compilazione dell’allegato 7 che hanno  

riguardato principalmente:

• Informazioni riportate talvolta non corrispondenti in BDN

• Informazioni carenti sulla tipologia di marche identificative individuali

• Errori nella valutazione dei parametri riproduttivi

• Interpretazione percentuali di mortalità

• Errori interpretativi su benessere e gestione gruppi

• Risultanze e conclusioni talvolta non ben esplicitate o contraddittorie

• Non conformità: talvolta mancanza verbale , verbale utilizzato errato o prescrizioni non coerenti con la non  

conformità rilevata



Il GIV (Gruppo di intervento  veterinario) viene istituito con  DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE ATS N° 238 DEL 27/04/2017.

ISTITUZIONE DEL G.I.V.

E’ composto da 12 veterinari e da 12 tecnici ausiliari. Ha iniziato la sua attività sul 
campo  il 10 giugno 2017 con 8 veterinari e 8 tecnici ausiliari.
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•

•
•

Intervento di un gruppo specializzato privo di legami col  
territorio
Educazione sanitaria sul campo dell’allevatore
Atività uficiali svoltecon continuità in territori ad

alto  rischio (dall’ispezione al follow up)
•

•

Uniformità dei controlli ufciali su tutto il
territorio  regionale
Gestionedei focolai in maniera tempestiva con
rapido  svincolo dei territori sotoposti a restrizione

PUNTI DI FORZA



•

•

•

•

Usi e costumi da parte degli allevatori radicati nel tempo  
non compatibili con gli standards di biosicurezza richiesti  
dalle nuove disposizioni dell’UdP
Contesto territoriale difcile per l’orografia e  
frammentazione delle aziende
Contesto sociale complesso con difdenza verso l’Autorità  
competente
Difcoltà nel rapporto tra l’Autorità competente e gli  
allevatori

PUNTI DI DEBOLEZZA



RIORGANIZZAZIONE UFFICIO SANZIONI



MISURE DI CONTROLLO NEI SUINI DOMESTICI



I controlli includono:
a) la visita clinica dei suini;
b) la verifica del rispetto dell’anagrafe suina;
c) la verifica del rispetto delle norme sul benessere  

animale;
d) la verifica della sussistenza in azienda dei requisiti di

biosicurezza;
e) la verifica del rispetto in azienda dei

parametri  riproduttivi previsti;
f) prelievi ematici per PSA;
g)  verifica delle modalità di smaltimento dei 

sottoprodotti di origine suina

PROGRAMMA DEI CONTROLLI UFFICIALI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE



Articolo 8
Qualifica sanitaria delle aziende suinicole

1. A seguito dei controlli ufficiali di cui all’articolo 7, i Servizi Veterinari dell’ATS, fatte salve  le misure da attuarsi in caso di 
conferma o di sieropositività per PSA, attribuiranno alle  aziende suinicole una delle due seguenti qualifiche sanitarie:

a)"Azienda controllata per PSA": azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad  almeno un controllo ufficiale da parte del 
servizio veterinario competente come indicato al  comma 4 dell’articolo 7), il cui esito complessivo sia stato sfavorevole ma 
conforme almeno  per i parametri clinico e sierologico;

b)"Azienda certificata per PSA": azienda sottoposta ad almeno un controllo  ufficiale da parte del servizio veterinario 
competente, come indicato al comma 4  dell’articolo 7, con esito favorevole per tutti i parametri considerati e che 
successivamente,  ai fini del mantenimento della qualifica, è sottoposta a ulteriori controlli ufficiali con esito  favorevole da 
condursi entro i termini stabiliti nel comma 2.

2. Le aziende mantengono la qualifica sanitaria di “Azienda certificata per PSA” a condizione che ulteriori  
controlli con esito favorevole siano condotti, in dipendenza della localizzazione delle aziende stesse nelle differenti  
fasce di rischio comunali individuate nella mappa di cui all’Allegato 2, entro i seguenti termini temporali:

- nei Comuni di fascia di rischio 5, entro 12 mesi;
- nei Comuni di fascia di rischio 3 e 4, entro 18 mesi;
- nei Comuni di fascia di rischio 1 e 2, entro 24 mesi,

dal precedente controllo ufficiale, e fatta salva la possibilità per i Servizi Veterinari dell'ATS, direttamente o su  
indicazione del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare in accordo con l'OEVR, di disporre  
controlli ufficiali più frequenti in dipendenza della situazione epidemiologica locale, della frequenza delle  
movimentazioni di suini da e per le aziende in questione e dai risultati delle verifiche periodiche effettuate sullo stato 
di  implementazione in BDN - Anagrafe suina



Controlli ufciali 2015-2018

*ACCESSI MUF- INVIO MACELLO-MORTI )

Dati BDN Controlli Ufficiali  
effettuati previsti  

dal Piano  
(Allegato 7)

Altri  
controlli*

totale  
controlliAziende 

suine
Capi suini

2015 15.853 167.821 11.610 31.340 42.950

2016 14.745 159.061 7.445 39.741 47.186

2017 14.455 187.882 8.188 45.209 53.397

2018 14.034 178.763 7.794 50.009 57.803

2019 13.690 192.654 6.967 46.113 53.080

Totale 42.004 212.412 254.416



*da aggiungere le aziende di nuova apertura con attribuzione della qualifica in corso

DATI (BDN) AL  
31/12/2019

QUALIFICHE SANITARIE PER PSA AL 31 DICEMBRE 2019*

n.aziende suine n.aziende  
certificate

% aziende  
certificate

n.aziende  
controllate

% aziende  
controllate

13.209 8.492 64,28 4.472 33,85

Sassari Olbia Nuoro Lanusei Oristano Sanluri Carbonia Cagliari
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AZIONI DI CONTROLLO TRACCIABILITA’ NELLA FILIERA SUINA





AZIONI DI CONTROLLO TRACCIABILITA’ NELLA FILIERA SUINA

PORTI - anno 2019

porti N. controlli  
ufficiali

programmati

Gennaio - Dicembre 2019

N. controlli  
ufficiali

N. controlli  
con non

conformità

ASSL Sassari 1 52 47 3

ASSL Olbia 3 81 146 49

ASSL Lanusei 1 0 12 2

ASSL Cagliari 1 64 64 14

Totale 6 197 269 68

AEROPORTI - anno 2019

Aeroporti N. controlli  
ufficiali

programmati

Gennaio - maggio 2019

N. controlli  
ufficiali

N. controlli 
con  non 
conformità

ASSL 
Sassari

1 52 87 0

ASSL 
Olbia

1 27 19 0

ASSL 
Cagliari

1 76 63 6

Totale 3 155 169 6

Frequenza controlli estiva



MISURE DI CONTRASTO AL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA 
 AZIONI SULLA POPOLAZIONE SELVATICA

Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana nelle 
 popolazioni di cinghiali selvatici Stagione venatoria 2018-2019





MISURE DI CONTRASTO AL VIRUS DELLA PESTE SUINA 
AFRICANA  AZIONI SULLA POPOLAZIONE SELVATICA

ZONA NON INFETTA PSA
ZONA INFETTA PSA



  

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA CACCIA IN DEROGA

 cacciatori interessati ad esercitare la caccia al 
cinghiale in deroga nella zona infetta per il selvatico 

trasmette richiesta al 

Servizio Veterinario della A.S.S.L. competente per territorio

Dipartimento di Prevenzione trasmette l'elenco dei soggetti richiedenti la deroga corredato del parere sanitario (positivo o 
negativo) e del parere del C.F.V.A. al 

Rappresentante dell’ATS nell’UdP

Autorizzazione alla caccia in deroga

Trasmissione sms allert e mail  del codice di 
Autorizzazione a ciascuna compagnia



CONTROLLI DELLA PSA NEI CINGHIALI
Nella stagione venatoria 2019-2020, sono state  
autorizzate allo svolgimento della caccia in deroga  
un totale di 679 compagnie distribuite come segue:

Zona infeta del selvatico: 121 Comuni
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COMPITI DEI CACCIATORI NELLA ZONA INFETTA DA 
PSA

inviare i campioni prelevati, accompagnati anche dalla scheda per l’invio di campioni di cui 
 all’Allegato 4, al laboratorio dell’IZS per l’esecuzione degli esami virologici, sierologici e  
parassitologici

DIAFRAMMA MILZA SIERO











Attività di Sorveglianza passiva – Zona infetta

A seguito delle decisioni del gruppo di esperti per la PSA  
nei cinghiali, nominato dal Responsabile della Unità di  
Progetto PSA (UdP), che si è riunito a Cagliari il 07  
febbraio 2019 presso la sala riunioni del Centro di  
Sorveglianza Epidemiologica/Osservatorio  
Epidemiologico Veterinario Regionale (O.E.V.R.)  dell'I.Z.S. 
della Sardegna, si è tenuto un successivo  incontro a 
Sassari in data 13 marzo 2019 presso la  sede del 
Servizio di Sanità Animale dell'ASSL di  Sassari al fine 
di programmare le attività di sorveglianza  passiva per la 
peste suina africana nei cinghiali all’interno  di tre Istituti di 
protezione faunistica. Questi interventi,  secondo il 
parere degli esperti, risultano infatti  necessari e 
determinanti al fine di verificare la reale  situazione 
epidemiologica del virus della peste suina  africana in 
aree interdette alla caccia e nelle cui  vicinanze sono 
stati abbattuti dei cinghiali virus  positivi nella scorsa 
stagione venatoria.



Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla  
conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la 
 sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale

Istituti di protezione faunistica: 193.000 ettari

1) Oasi permanenti di protezione
In attuazione delle Direttive CEE e delle  
Convenzioni internazionali, la Regione  
istituisce oasi permanenti di protezione  
faunistica e di cattura, finalizzate al  
mantenimento ed alla sistemazione
degli habitat ricompresi anche nelle zone di 
 migrazione dell'avifauna

2) Zone temporanee di ripopolamento e di  
cattura
Le zone temporanee di ripopolamento e di  
cattura sono destinate alla riproduzione della  
fauna selvatica allo stato naturale, al suo  
irradiamento nelle zone circostanti ed alla
cattura della medesima per l'immissione sul  
territorio in modi e tempi utili
all'ambientamento, fino alla ricostituzione della 
 densità faunistica ottimale del territorio.





Attività di Sorveglianza passiva – Zona infetta

Parco di Tepilora



PROGRAMMA STRAORDINARIO DI DEPOPOLAMENTO 
 DEI SUINI AL PASCOLO BRADO ILLEGALE



ART.9, comma1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile legale dell'azienda  che non 
provvede alla registrazione della stessa azienda presso il Servizio veterinario  della unità sanitaria 
locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato  I, paragrafo 1, primo periodo, e' 
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.



a) art.6, comma 3 della Legge n. 218/88 che commina una sanzione amministrativa  pecuniaria da un 
minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.291,00, ai contravventori alle  disposizioni del Regolamento di 
Polizia Veterinaria, approvato con Provvedimento del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320.



Procedura per il controllo dei suini non identificati al pascolo brado 
 illegale nelle aree pubbliche: comunali, aree demaniali e cantieri 

 Agenzia Forestas

Accesso in area pubblica

Abbattimento, campionamenti sanitari  e 
smaltimento in loco

segnalazione

Confinamento e cattura dei suini
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U.D.P

ATS CFVAFORESTAS

CONFINAMENTO

SMALTIMENTO

DISINFEZIONE

CATTURA  
TELENARCOSI

CAMPIONAMENTI

STORDIMENTO

VIGILANZA  
REG. 1069 E

1099

ABBATTIMENTO

ACCOMPAGNA 
 SQUADRE

CINTURA  
L'AREA

COMUNICAZIONI

GARANTISCE
RACCORDO CON

F.P
.

TELENARCOSI

ESAMI DI  
LABORATORIO

Ordina  
depopolamento

Organizza le 
 attività

Prefettura
-Questura

Nucleo operativo: ATS, CFVA

IZS



RISORSE UMANE IMPEGNATE

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE: 3 squadre (Unita’ mobili di abbattimento, 6 
 veterinari, 6 veterinari GIV, 12 ausiliari)

AGENZIA FORESTAS: 3 squadre (Unita’ mobili per disinfezione e smaltimento  
carcasse, confinamento e cattura animali, 2 veterinari per teleanestesia, 30  
operatori)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO: Unita’ mobile di teleanestesia (2 veterinari)

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE: da 30 a 100 agenti,
cinturazione e scorta le squadre, ricerca e confinamento animali, comunicazioni  
radio

QUESTURA (POLIZIA E CARABINIERI): da 50 a 100 agenti per cinturazione  
ordine pubblico











Programma straordinario di depopolamento dei suini al pascolo brado illegale

Numero di interventi capi abbatuti
2015-2016 18 478

2017 8 616
2018 56 2652
2019 38 913

totale 120 4659
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Un ringraziamento ai Servizi Veterinari e ai veterinari della 
specialistica ambulatoriale, all’IZS della Sardegna, al CFVA, 
all’Agenzia Forestas, ai Nas, alla Prefettura e alla Questura di 
Nuoro, alla Giunta Pigliaru e all’attuale Giunta Solinas.
Un grazie sentito a tutta l’UdP daI Responsabile Dott.De Martini, 
a tutti i componenti, al Centro di Referenza, all’OEVR, al Ministero 
e al Direttore Generale Dott.Borrello.
Un particolare ringraziamento ai colleghi del GIV e dello staff del 
Servizio di Sanità Animale di Sassari che in questi tre anni hanno 
operato con generosità, impegno, professionalità e competenza 
nelle attività del Coordinamento Regionale ATS caricandosi il peso 
di questa azione decisiva per l’eradicazione del virus dalla nostra 
Isola. 
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