PRESIDENZA
Unità di Progetto per l'eradicazione della PSA

La peste suina africana
si può sconfiggere
Il nuovo programma di eradicazione

Nuoro 13 febbraio 2015

ore 10.00

Museo etnografico sardo
via Antonio Mereu, 56

Programma
9,30

Caffè di benvenuto
Registrazione dei partecipanti
Presidenza della riunione
Alessandro De Martini
Direttore Generale della Presidenza, Responsabile dell'Unità di Progetto

10,10 Saluto di benvenuto
Alessandro Bianchi
Sindaco di Nuoro
10,20 Apertura dei lavori
Elisabetta Falchi
Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
10,40 Il programma sanitario di lotta alla PSA
Gianni Salis
Capo di Gabinetto Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Componente dell'Unità di Progetto
11,00 L'importanza della eradicazione della PSA per l'economia sarda
Sebastiano Piredda
Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Componente dell'Unità di Progetto
11,20 Eradicazione della Peste suina africana: quali attività devono essere migliorate in Sardegna?
Josè Manuel Sànchez-Vizcaino
Professore di Sanità animale dell'Università di Madrid, Consulente dell'Unità di Progetto
11,40 L'attività venatoria nel Programma straordinario di eradicazione
Davide Brugnone
Funzionario dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente, Componente dell'Unità di Progetto
12,00 Il punto di vista della Commissione Europea sulla PSA
Alberto Laddomada
DG SANTE' Sanità e sicurezza alimentare, Commissione Europea
12,20 Discussione
13,30 Chiusura dei lavori
Luigi Benedetto Arru
Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

L'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana
e gli Assessori dell'Agricoltura Elisabetta Falchi e della Sanità Luigi Benedetto Arru
illustrano la strategia messa in atto dalla Regione Sardegna per far fronte a una epidemia che da 37 anni imprigiona l'isola.
In questa giornata si vuole dare vita a un incontro per accendere un dibattito con esperti della materia, amministratori locali,
allevatori, veterinari e associazioni di categoria anche al fine di avviare una efficace programmazione che permetta di definire
strategie di sviluppo per contrastare una crisi del settore suino fortemente penalizzato dalla persistenza della malattia.
Alessandro De Martini
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