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Tabella 1 numero animali campionati nell’ambito del Piano per il 2014. 

REGIONE 
Numero totale di 

aziende 
Numero totale di 

aziende interessate 
dal programma 

Numero di aziende 
controllate 

Numero di aziende 
positive 

SARDEGNA 15908 14549 10876 58 

Totale 15908 14549 10876 58 

 

I focolai di Peste suina africana notificati nel 2014 sono stati 110, di questi 70 nel selvatico e 30 nel 
domestico. 
Numero capi coinvolti nei focolai: 1282.  
 
La normativa vigente, in caso di focolaio, prevede l’abbattimento di tutto l’effettivo dell’azienda, 
nonché l’estensione dei controlli a raggio a partire dall’azienda infetta e alle aziende 
epidemiologicamente correlate alla sede del focolaio, o ancora alle altre aziende eventualmente 
collegate in base alla tracciabilità delle movimentazioni. Pertanto, il numero dei capi coinvolti nei 
focolai e quindi da abbattere e distruggere, può sensibilmente aumentare rispetto al numero dei 
capi censiti nelle singole aziende sede dei focolai primari. 
Analogamente, nel caso di focolaio nel selvatico, viene istituita la zona infetta nella quale effettuare 
i controlli sierologici relativamente alle aziende suine ricadenti in detta zona. 
 

Le azioni correttive applicabili nell’ambito della gestione della PSA sono relative alla identificazione 
e registrazione delle aziende suinicole. In merito infatti, come già per il 2013, anche nel 2014 sono 
stai implementati i controlli dei Servizi Veterinari ufficiali attraverso visite ispettive finalizzate alla 
verifica della regolarità delle aziende in termini di registrazione, numero dei capi detenuti, 
identificazione, registro di stalla aggiornato, movimentazioni etc… 
Nel rispetto del Decreto legislativo n.200/2010 che disciplina l’anagrafe suina, è prevista 
l’applicazione di diverse tipologie di sanzioni nel caso in cui nell’effettuazione dei controlli 
sierologici effettuati nell’ambito del Piano di eradicazione vengano evidenziate criticità relative 
all’identificazione e registrazione delle aziende suine. 
 

Le misure sanitarie previste dal piano in vigore sono state notevolmente rafforzate a partire dal 
2011/2012 in esito ad una violenta recrudescenza della malattia e sono prevalentemente incentrate 
sull’esecuzione di rigidi controlli in marito alla registrazione delle aziende suinicole nella banca dati 
nazionale e all’identificazione dei singoli capi suini. 
Nell’ambito della revisione e dell’irrigidimento delle misure di controllo e sorveglianza della 
malattia, la Commissione europea ha ritenuto di modificare la decisione CE/2005/363, che 
prevedeva la possibilità di derogare al divieto di commercializzazione di carne suina fresca e 
prodotti a base di carne al di fuori della Sardegna a condizione che aziende e stabilimenti di 
macellazione e lavorazione fossero situati all’esterno della zona ad altro rischio per PSA, ovvero la 
zona in cui storicamente ed in base all’evoluzione epidemiologica della malattia, erano concentrati i 
focolai di peste.  



   

La modifica della normativa ha esteso la definizione di territorio ad alto rischio per PSA a tutto il 
territorio sardo, impedendo di fatto l’uscita dalla Sardegna di carni e prodotti a base di carne suina 
di provenienza sarda, limitando tale possibilità agli stabilimenti sardi che si approvvigionano di 
materia prima esclusivamente dal continente. 
 
È stata intensificata l’attività di lotta all’allevamento brado, pratica estremamente radicata nella 
tradizione allevatoriale dell’isola e tra i principali fattori responsabili della persistenza della malattia 
nell’isola stessa; ciò  ha consentito il rilevamento di numerose aziende di nuova registrazione. 
Sono state altresì implementate le misure di controllo sui capi selvatici attraverso una migliore 
regolamentazione del sistema di controllo sierologico dei cinghiali cacciati, nonché tramite 
campagne di sensibilizzazione di cacciatori ed allevatori. 
 
Contestualmente è stato elaborato un piano strategico, che prevede la collaborazione di diversi 
enti (corpo forestale, enti parco etc..), finalizzato all’avvistamento dei capi bradi non identificati e 
successivo abbattimento degli stessi, non ancora in fase attuativa. 
Oltre al mancato indennizzo dei capi abbattuti per focolaio, in caso di inosservanza dei requisiti 
tecnici e sanitari previsti dalla vigente normativa, è stato inasprito il sistema sanzionatorio inerente 
la registrazione delle aziende in banca dati nazionale attraverso l’implementazione del numero di 
controlli sul territorio e al sistematica applicazione delle sanzioni prevista dalle vigenti norme in 
materia di anagrafe dei suini (Decreto legislativo n.200/2010). 
 
Anche il divieto di movimentazione per vita da aziende che non hanno ottenuto esito negativo ad 
un doppio controllo sierologico, è un ulteriore elemento migliorativo apportato nell’ultimo 
biennio nei confronti della lotta alla PSA in regione Sardegna. 
Sono state rafforzate le attività ispettive negli agriturismo, altro punto chiave della lotta alla 
malattia, in considerazione della tradizione gastronomica sarda relativa al consumo del ‘porcetto’, 
e rilevante fattore di rischio inerente le movimentazioni incontrollate. 
 
Sicuramente rispetto agli anni scorsi, le ferme esortazioni della Commissione europea hanno reso 
possibile l’incentivazione, la rivisitazione ed il potenziamento di tutte le misure sanitarie di 
controllo e lotta alla malattia ai fini dell’eradicazione. Pertanto, come già nel 2013, anche nel 2014 
sono sensibilmente migliorati i livelli di controllo nelle aziende domestiche e nel selvatico, è stata 
registrata una lieve flessione del numero di focolai notificati.  
Le varie criticità di ordine politico, sociale ed economico, che negli anni hanno condizionato la 
gestione della malattia, in alcuni casi impedendo il coordinamento necessario per uniformare e 
monitorare le attività da svolgersi, e per raggiungere il fine ultimo dell’eradicazione, seppure in fase 
di miglioramento, non sono ancora tuttavia completamente risolte.  


