
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  13/26  DEL 4.3.2008

—————

Oggetto: Aiuti a  favore delle aziende colpite da  tubercolosi bovina nel periodo 1  gennaio
2007  – 31  dicembre 2008  (L.R. 11  marzo 1998,  n. 8,  art. 23).  Spesa Assessorato
Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale €.  300.000.  Spesa Assessorato Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale € 440.000.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di concerto con l’Assessore dell’Igiene e

Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale,  informa  la  Giunta  regionale  sull’andamento  della  tubercolosi

bovina  in  Sardegna  e  propone  gli  aiuti  ritenuti  necessari  a  sostegno  degli  allevatori  titolari  di

allevamenti sede di focolaio. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale riferisce che, nel 2006, il Piano regionale

di risanamento della TBC ha previsto di sottoporre a controllo diagnostico individuale intradermico i

bovini di tutti gli allevamenti, compresi quelli dei centri di ingrasso e, contestualmente, ha introdotto

l’utilizzo di un test (gamma-interferone) caratterizzato da un livello di sensibilità superiore a quello

precedente (prova tubercolinica). Questa attività ha messo in evidenza la presenza di otto focolai

per un totale di 88 bovini abbattuti nell’anno. Nel secondo semestre del 2007 il Servizio veterinario

della ASL di Sassari ha rilevato un forte incremento dei casi di tubercolosi bovina nel Goceano,

dove sono state anche rinvenute le  carcasse  di  due cinghiali  con  lesioni  anatomo-patologiche

riferibili alla malattia. 

Al fine di fronteggiare tale situazione l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ha

emanato il Decreto 19 novembre 2007, n. 30, contenente misure straordinarie di controllo nella

zona interessata, volte a eradicare la malattia negli allevamenti infetti e ad evitare la sua diffusione

nel territorio. Il  Decreto n. 30 individua i maggiori fattori  di rischio di diffusione della tubercolosi

bovina  e  introduce  misure  atte  a  contrastarli,  regolamentando  l’utilizzo  dei  pascoli  comuni  e

rendendo obbligatoria l’identificazione elettronica dei bovini degli allevamenti del Goceano.
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L’attività  di  risanamento  nei  focolai  e  negli  allevamenti  sospetti  di  infezione,  svolta  in  ambito

regionale dal 1° gennaio 2007 ad oggi,  ha consentito  l’individuazione di 59 aziende infette nel

Goceano e di una nel Comune di Pozzomaggiore, per un totale di 269 bovini infetti. I controlli sono

tuttora in corso sia nelle aziende sede di focolaio sia in aziende risultate negative al precedente

controllo.  I  riscontri  di  lesioni  tubercolari  al  macello  su  bovini  risultati  positivi  alle  prove

intradermiche  sono  passati  dal  50,7%  di  positività  al  primo  controllo  al  22,2%  del  secondo,

evidenziando uno stato di progressivo miglioramento della situazione sanitaria.

Tenuto conto di tale situazione, si stima che nel biennio 2007-2008 i focolai potranno essere circa

75 e i capi bovini abbattuti potranno essere approssimativamente 500. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale prosegue spiegando che l’indennizzo per

l’abbattimento degli animali, stabilito su base forfetaria con decreto ministeriale annuale, non ristora

l’allevatore dell’intero valore dell’animale, diversamente da quanto avviene per altre malattie, per le

quali la legge 2 giugno 1988, n. 218, e il D.M. 19 agosto 1996, n. 587, riconoscono un risarcimento

calcolato sulla base del valore medio pubblicato sui  bollettini dell’ISMEA per la specie animale

considerata.

Per  ragioni  di  uniformità  di  trattamento nei  confronti  delle  diverse  categorie  di  allevatori  e per

facilitare  ed  accelerare  l’intervento  di  risanamento  degli  allevamenti  bovini  dalla  tubercolosi,  si

propone quindi un intervento finalizzato a riconoscere ai titolari di allevamenti bovini del territorio

regionale che hanno subito abbattimenti coatti di animali affetti da tubercolosi, nel biennio 2007-

2008,  un  indennizzo  aggiuntivo  volto  a  colmare  la  differenza  tra  le  tariffe  fissate  dal  D.M.

10.10.2006 e il valore dell’animale così come rilevato dai bollettini quindicinali dell’ISMEA, al netto

di quanto ricavato dall’eventuale vendita delle carni.

In  considerazione  delle  modalità  di  calcolo  fissate  dalla  Legge  n.  218/1988  e  dal  Decreto

Ministeriale  n°  587 del  19  agosto  1996,  e  tenuto  conto  delle  categorie  zootecniche dei  bovini

abbattuti o da abbattere, si stima un fabbisogno finanziario di euro 300.000 per il periodo che va dal

1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.

Analogamente all’iter previsto dalla legge 218/88, il Sindaco del comune in cui insiste l’allevamento

bovino infetto stabilisce con proprio provvedimento l’ammontare complessivo delle indennità da

corrispondere ad ogni singolo allevatore ai sensi della presente deliberazione e attesta, con proprio

atto,  l’ottemperanza  degli  stessi  alle  norme  di  polizia  veterinaria.  L’Azienda  Sanitaria  Locale

competente per territorio accetta le domande di indennizzo degli aventi diritto e, dopo aver verificato

la  correttezza e  la  corrispondenza  della  documentazione,  richiede  all’Assessorato  dell’Igiene  e
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Sanità e dell’Assistenza sociale i fondi necessari per la loro liquidazione.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che, oltre alla perdita del capitale

derivante dall’abbattimento degli animali, le aziende sede di focolai hanno subito anche le perdite di

reddito derivanti dall’applicazione delle misure restrittive previste dal D.M. 15 dicembre 1995, n.

592, e più precisamente:

− divieto di monta; 

− divieto di ripopolamento sino a quando tutti i bovini di età superiore a sei settimane abbiano reagito

negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di almeno sei settimane. 

Infatti,  effetto diretto dell’applicazione delle predette misure è la riduzione delle nascite di vitelli

nell’azienda sottoposta a restrizione e destinati  alla vendita. Sulla base delle indagini effettuate,

l’Assessorato dell’Igiene e Sanità stima che i capi femmina in età fertile interessati dalla restrizione

entro la fine del 2008 saranno circa 1600.

A questo punto l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale fa presente che, in armonia e

coerenza con gli orientamenti della politica nazionale e comunitaria, l’azione dell’Amministrazione

regionale  è  volta  a  sostituire  gradualmente  gli  interventi  compensativi  con  gli  aiuti  per

l’assicurazione agricola agevolata estendendo l’intervento pubblico anche alle epizoozie già previste

dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale.

Pertanto, nel confermare la scelta di percorso avviato per l’ampliamento della gamma di produzioni

agricole e di rischi ammissibili all’assicurazione agevolata, l’Assessore dell’Agricoltura rimarca la

necessità di assumere verso gli allevatori titolari di allevamenti sedi di focolai di tubercolosi bovina

un  impegno  straordinario  e  non  ripetibile  di  ristoro  del  mancato  reddito  subito,  rafforzando,

contestualmente, l’impegno dell’Amministrazione regionale volto a sensibilizzare gli allevatori sulla

necessità della prevenzione riguardo alle epizoozie e sulla necessità e convenienza a ricorrere

all’assicurazione agricola agevolata.

In questa circostanza, l’aiuto a sostegno delle perdite subite deve rappresentare un incentivo alle

aziende per l’adozione di misure volontarie di sorveglianza e di controllo delle malattie infettive degli

animali, che gravi danni possono arrecare in un settore strategico dell’agricoltura regionale qual è

quello dell’allevamento,  ma  soprattutto  per  le conseguenze, ben più  preoccupanti,  che questa

infezione può comportare per  la salute  umana.  Infatti,  come  già  riferito  nella  parte  introduttiva

dall’Assessore della Sanità, la tubercolosi bovina è una malattia infettiva contagiosa trasmissibile

anche all’uomo. Il timore del contagio, com’è comprensibile, ha effetti piuttosto negativi innanzi tutto
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nel mercato della carne. Infatti la carne degli animali abbattuti della quale è consentita dall’autorità

sanitaria la vendita, è deprezzata rispetto a quella ricavata dall’animale sano  sicché l’allevatore,

oltre alle perdite derivanti  dalle restrizioni sanitarie imposte dal piano di eradicazione, deve così

subire un ulteriore gravoso danno economico dovuto al crollo del prezzo al produttore. Occorre

inoltre  considerare  che  più  in  generale  le  paure  dei  consumatori  possono  determinare  una

contrazione delle vendite per tutte le altre produzioni zootecniche.

L’aiuto  che  si  intende  attivare  con  stanziamento  dell’Assessorato  dell’Agricoltura,  è  volto  a

compensare,  una-tantum,  la  perdita  conseguente  all’applicazione  delle  misure  sanitarie

precedentemente specificate sia nel caso di abbattimento dei capi che di divieto di monta degli

animali in allevamento.

Destinatarie dell’aiuto sono quindi,  le aziende sede di  focolaio che producono vitelli  da ristallo,

mantenuti in azienda fino all’età di 6 – 9 mesi per essere poi venduti ai centri di ingrasso regionali o

nazionali. 

La produzione dei vitelli da ristallo è tipica degli allevamenti estensivi e semiestensivi dei bovini

presenti nel territorio del Goceano, e della Sardegna in generale, e costituisce la posta principale di

bilancio di queste aziende.

I predetti  aiuti  saranno applicati  agli  allevamenti  bovini del territorio regionale che hanno subito

abbattimenti coatti di animali affetti da tubercolosi nel biennio 2007-2008. Resta fermo l’obbligo, per

gli allevatori che faranno richiesta di aiuto, di adoperarsi per ottenere il certificato di “Allevamento

bovino  ufficialmente indenne da tubercolosi” e  di sottoscrivere la polizza assicurativa agevolata.  

L’intervento è esteso alle aziende che durante tutto il periodo dell’attuale emergenza epidemica non

potranno sottoscrivere la polizza per la durata della campagna assicurativa 2008, per cause di

ordine sanitario non imputabili all’allevatore. 

L’aiuto alle aziende sede di focolaio di Tubercolosi Bovina è calcolato sulla base della stima della

mancata  produzione  di  carne  rapportata  a  fattrice  per  ogni  giorno  di  divieto  di  monta  o  di

ripopolamento  fino  ad  un  massimo  di  180  giorni  conformemente  all’allegato  B  alla  presente

deliberazione.

L’intensità dell’aiuto è pari  al  100% della perdita come precedentemente determinata, a termini

dell’articolo 10, punto 2, lettera b) del regolamento CE 1857/2006.

L’estensione dell’aiuto alle aziende che durante tutto il periodo dell’attuale emergenza epidemica
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non potranno sottoscrivere la polizza per la durata della campagna assicurativa 2008, per cause di

ordine  sanitario  non  imputabili  all’allevatore,  riguarda  anche  i  centri  di  ingrasso  per  i  quali

l’Assessore dell’Agricoltura si riserva di proporre alla Giunta, qualora si verifichi il caso, specifici

criteri di calcolo delle perdite conseguenti al blocco dell’ingresso dei vitelli in azienda.

Poiché gli aiuti così articolati rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1857/2006,

in quanto risultano coerenti con la categoria di aiuti contemplati dall’articolo 10 e dall’articolo 16,

lettera d), e ne soddisfano le condizioni di attuazione, l’Assessore dell’Agricoltura fa presente che

gli stessi non sono soggetti a notifica e che potranno entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle

condizioni enunciate dall’articolo 20 del medesimo regolamento.

La base giuridica per l’istituzione degli aiuti è rappresentata dall’articolo 23 della L.R. 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.

La  copertura  finanziaria  dell’aiuto  è  stimata  complessivamente  in  euro  740.000  sul  bilancio  di

previsione 2008, di cui euro 300.000 a carico dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità sul capitolo SC

05.0395 (F.R.)  -  UPB S 05.02.003 per la compensazione dei capi abbattuti  ed euro 440.000 a

carico dell’Assessorato dell’Agricoltura sul  capitolo SC06 0970 (F.R.)-  UPB S 06.04.002 per  le

perdite di reddito. 

L’intervento relativo alla perdita di reddito sarà attuato da ARGEA  SARDEGNA – Agenzia regionale

per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura – costituita ai sensi dell’articolo 21 della legge

regionale 8 agosto 2006, n. 13, alla quale saranno trasferite le necessarie risorse e che, pertanto,

provvederà all’istruttoria e all’erogazione dell’aiuto.  

Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di concerto con l’Assessore

dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, a norma dell’articolo 23, della L.R. 11 marzo 1998, n.

8, propone alla Giunta regionale di approvare l’istituzione degli aiuti sopra specificati e di seguito

richiamati e le relative direttive di attuazione allegate alla presente deliberazione:

1. un  contributo  per  compensare  il  valore  dei  capi  abbattuti  per  ordine  dell’autorità  sanitaria

pubblica nell’ambito del piano di eradicazione della tubercolosi bovina, nel periodo 1 gennaio

2007 – 31 dicembre 2008, conformemente all’allegato A alla presente deliberazione;

2. un  contributo  per  compensare  le  perdite  di  reddito  derivanti  dall’applicazione  delle  misure

restrittive  imposte  nei  focolai  su  prescrizione dell’autorità  sanitaria  pubblica  nell’ambito  del
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piano di eradicazione della tubercolosi bovina, nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2008

conformemente all’allegato B della presente deliberazione.

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

e Riforma Agro-Pastorale, di concerto con l’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale,

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura ha espresso parere favorevole

di legittimità

DELIBERA

− di approvare l’istituzione dei seguenti aiuti:

a) un contributo per compensare il valore dei capi abbattuti per ordine dell’autorità sanitaria

pubblica   nell’ambito  del  piano di  eradicazione della tubercolosi  bovina,  nel  periodo 1°

gennaio  2007  –  31  dicembre  2008  conformemente  all’allegato  A  alla  presente

deliberazione;

b) un contributo per compensare le perdite di reddito derivanti dall’applicazione delle misure

restrittive applicate nei focolai su prescrizione dell’autorità sanitaria pubblica nell’ambito del

piano di eradicazione della tubercolosi bovina, nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre

2008 conformemente all’allegato B alla presente deliberazione;

− di concedere una-tantum gli aiuti istituiti con la presente deliberazione, fermo restando che non

saranno approvati analoghi aiuti a titolo di compenso delle perdite dovute ad epizoozie, i cui

rischi siano assicurabili con polizze assicurative agevolate dal contributo pubblico;

− di dare applicazione agli aiuti a sostegno degli allevatori interessati dall’epidemia di tubercolosi

bovina nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008, conformemente al

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 358/8 del 16 dicembre 2006, relativo all’applicazione

degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive

nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

− di approvare le direttive di attuazione allegate, che fanno parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

affinché adotti i necessari provvedimenti di variazione in aumento di euro 300.000 a favore del
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competente  capitolo  dello  stato  di  previsione  dell’Assessorato  dell’Igiene  Sanità  e

dell’Assistenza Sociale.

Alle spese derivanti dalla presente deliberazione si farà fronte per quanto riguarda l’aiuto per i capi

abbattuti con lo stanziamento di euro 300.000 a carico dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità; per

quanto  riguarda  l’aiuto  per  le  perdite  di  reddito  con  lo  stanziamento di  euro  440.000 a  carico

dell’Assessorato dell’Agricoltura. 

La  presente  deliberazione  è  inviata  al  Consiglio  regionale  per  l’acquisizione  del  parere  della

competente commissione consiliare previsto dall’articolo 23, comma 4 della L.R. 11 marzo 1998, n.

8, così come integrato e modificato dall’articolo 25 della L.R. 14 novembre 2000, n. 21.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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