
 
 

  1/2 

DiDiDiDisegno di legge segno di legge segno di legge segno di legge concernenteconcernenteconcernenteconcernente    “Di“Di“Di“Disposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina africanasposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina africanasposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina africanasposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina africana””””. . . .     

Relazione 

Con il presente disegno di legge recante "Disposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina 

africana", l’Amministrazione regionale organizza le strutture regionali coinvolte nella lotta alla PSA 

in una forma innovativa che consenta di affrontare in modo determinato e coordinato le 

problematiche sanitarie, economiche, sociali e ambientali che concorrono al perdurare della PSA in 

Sardegna, anche per consentire il rientro della suinicoltura sarda a pieno titolo nell’ambito 

comunitario e internazionale.  

La peste suina africana, malattia grave dei suini che determina grave mortalità negli animali, 

presente in Sardegna dal 1978, determina ingenti danni all’economia regionale in quanto viene 

impedita la libera circolazione dal territorio regionale dei suini nati e allevati in Sardegna e dei 

prodotti da essi ottenuti, limitando un comparto agro alimentare con grandi potenzialità di sviluppo.  

Nel territorio della Sardegna continua a persistere una grave situazione epidemiologica 

comprovata dai numerosi focolai di peste suina africana, che necessita di una nuova governance 

operativa, che determini un forte coordinamento delle attività sanitarie e non sanitarie per il 

contrasto efficace della malattia . 

L’Unione Europea e il Ministero della salute hanno più volte richiamato la Regione Sardegna a 

porre in essere misure più incisive per l’eradicazione della peste suina africana e in particolare 

misure adeguate per il contrasto dell’allevamento brado illegale, che rappresenta la causa 

principale della sua persistenza. 

Viene pertanto istituita una Unità di progetto, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 24/2014 in via di 

pubblicazione, con lo scopo di predisporre un piano straordinario di eradicazione della peste suina 

africana e di coordinare tutte le attività delle strutture dell’Amministrazione regionale, compresi i 

Servizi Veterinari delle ASL e dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna, impegnate nel contrasto e 

nella eradicazione della PSA, come specificato nell’art. 3 del presente disegno di legge. É anche 

prevista la deroga dell’art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 in ordine ai poteri sostitutivi 

in caso di inerzia da parte degli amministratori locali; la competenza in ordine alla possibilità di 

impartire indirizzi vincolanti in materia di attività venatoria per la caccia al cinghiale e, 

complessivamente, tutto il coordinamento e la gestione del piano di eradicazione della PSA.   
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All’art. 4 viene stabilito che il Responsabile dell’Unità di progetto rappresenta l’Amministrazione 

regionale, per l’eradicazione della PSA, in tutte le sedi istituzionali, regionali, nazionali e 

comunitarie. 

Infine all’art. 5, al fine di ottemperare alle normativa comunitaria di settore ed in particolare a 

quanto previsto dal decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007, la direzione del Servizio 

competente in materia di sanità veterinaria dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, dovrà essere attribuita a dirigenti di comprovata esperienza e specifica 

competenza del sistema regione, comprese le aziende sanitarie locali della Sardegna. 


