
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.   23/31  DEL 30.5.2006

—————

Oggetto: Legge regionale 11  marzo 1998,  n.  8  – Sostegno a  favore degli  allevatori per
fronteggiare la febbre catarrale ovina UPB S06.030.  (FR) €  300.000   Direttive di
attuazione.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – pastorale informa che le epidemie di febbre catarrale

degli ovini (blue tongue) occorse in Sardegna a partire dall’anno 2000, con un picco epidemico

nell’anno 2001, quando sono stati  accertati  dai Servizi veterinari  delle Aziende USL oltre 6000

focolai, hanno determinato notevoli perdite al patrimonio ovicaprino regionale.

Per far fronte alle perdite subite dagli allevatori di ovini e di caprini, sono state istituite misure di

aiuto, preventivamente notificate alla Commissione Europea, che hanno consentito di erogare a

favore delle imprese interessate contributi  per  i  maggiori  costi  sostenuti  per  l’alimentazione del

bestiame a causa del divieto di movimentazione, indennizzi per i  capi morti  e indennizzi per la

perdita di produzione dei capi morti e abbattuti.

Gli aiuti sono stati attivati ai sensi della L.R. 22/2000 e dell’art. 23 della L.R. 8/98 per l’evento 2000

e ai sensi della L.R. 16/2001 per l’evento 2001, gli interventi sono stati entrambi approvati dalla

Commissione Europea rispettivamente con decisione SG(2001) D/285817 e con decisione C(2002)

1624, comunicate rispettivamente in data 02.02.2001 e 17.05.2002.

Inoltre si  sta  provvedendo all’attuazione degli  interventi  compensativi  dei danni indiretti,  calo di

produzione del latte e ridotta fertilità degli animali, conseguenti la profilassi immunizzante contro la

lingua blu attuata nell’anno 2004.

L’Assessore fa ora presente che nonostante le misure di lotta e prevenzione adottate, compresa la

vaccinazione degli animali delle specie sensibili, e sebbene sia stata posta in essere una costante

attività  di  sorveglianza  sierologica  ed  entomologica  nell’intero  territorio  regionale,  sono  stati

accertati nel periodo compreso tra il mese di aprile 2004 e marzo 2005, 129 nuovi focolai di febbre

catarrale degli ovini.

1/ 3



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL 

In base ai dati forniti dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale risulta che nelle

aziende sede di focolaio nel periodo epidemico 2004 – 2005 è stata accertata dai Servizi veterinari

delle Aziende USL la morte di 572 ovini adulti, 169 agnelli e 104 caprini.

Poiché l’epidemia 2004 – 2005 giunge in un momento in cui le condizioni economiche delle aziende

agricole interessate sono già precarie a causa degli eventi calamitosi susseguitisi in questi ultimi

anni e del permanere della crisi del comparto ovino - caprino,  l’Assessore fa rilevare la necessità

che, per dare parziale ristoro agli allevatori danneggiati, vengano reiterati, anche per l’evento di cui

alla presente, gli aiuti precedentemente istituiti e sopra richiamati.

L’aiuto per i capi morti sarà determinato, come nei precedenti interventi, utilizzando il criterio di

calcolo previsto dalla normativa nazionale vigente per l’indennità di abbattimento – legge 218 del 2

giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni – che tiene conto del valore di mercato dei capi.

L’aiuto per le perdite di reddito conseguente alla morte degli animali sarà ugualmente determinata

con le stesse modalità di calcolo adottate nei due precedenti interventi, ovvero tenendo conto del

valore  della  mancata  produzione,  al  netto  dei  costi  intermedi  non  sostenuti  dagli  allevatori  e

aumentata del premio comunitario per l’allevamento di ovicaprini di cui al Reg. (CE) n. 2529/2001

del 19 dicembre 2001, differenziata a seconda che si tratti di capi comuni o capi iscritti  ai libri

genealogici e che l’azienda ricada in zona svantaggiata o in altre zone, in considerazione delle

difficoltà esistenti per la sostituzione degli animali nei mesi immediatamente successivi alla morte, a

causa del divieto di spostamento e dell’indisponibilità di animali destinati alla produzione.

L’aiuto sarà pari al 90% della perdita di reddito come sopra calcolata. L’aliquota del 90% è stabilita

dalla deliberazione della Giunta Regionale 39/61 del 3 ottobre 2000, inerente l’istituzione di “Aiuti

per danni alla produzione agricola causati dalla malattia Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)”.

La base giuridica per l’istituzione del presente aiuto è rappresentata dall’articolo 23 della legge

regionale 11 marzo 1998, n. 8, che autorizza l’Amministrazione Regionale a concedere aiuti alle

aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità,

avversità atmosferiche, epizoozie e malattie vegetali.

L’intervento  sarà attuato,  come  nel  passato,  assegnando le  risorse finanziarie  ai  Comuni,  che

provvederanno a erogare i contributi.

Le spese relative alla corresponsione degli indennizzi relativi ai capi morti e alle perdite di reddito

dei capi morti nelle aziende sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini, stimate in 300.000 euro,
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saranno imputate ai pertinente capitolo della UPB S06.030 del Bilancio della Regione per l’anno

2006.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura

e Riforma Agro – Pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di

legittimità

DELIBERA

- di  dare attuazione agli  interventi  compensativi  in  favore  delle aziende zootecniche sede di

focolaio blue tongue nel periodo compreso tra il mese di aprile 2004 – marzo 2005, reiterando

gli aiuti precedentemente istituiti per indennizzare i capi morti e le relative perdite di reddito;

- di demandare l’attuazione dell’aiuto ai Comuni secondo le procedure contenute nell’articolo 7

della  L.R.  22/2000  -  concernente  interventi  per  la  blue  tongue  -  così  come  richiamate

dall’articolo 5 della L.R. 15/2003;

- di demandare alla competente struttura dell’Assessorato il compito di predisporre le relative

circolari applicative.

La  presente  deliberazione  è  inviata  alla  Commissione  Consiliare  competente  in  materia  di

agricoltura per  l’acquisizione del  parere  consultivo previsto dal  comma 1 dell’art.  12 della L.R.

15/2003.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Francesco Pigliaru
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