Prot. N. 271 del 16/04/2019

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana

Al Presidente della Regione Sardegna
Sen. Christian Solinas
All’Assessore della Sanità
Dott. Mario Nieddu
LORO SEDI

Oggetto:

Trasmissione piano nazionale di eradicazione della Peste Suina Africana e
resoconto incontro Bruxelles del 26 marzo 2019.

Sig. Presidente, Sig. Assessore
lo scorso 26 marzo a Bruxelles, presso la sede della Direzione generale della Sanità animale della
Commissione europea, si è svolto un incontro per la presentazione e la discussione del Piano
nazionale di eradicazione della Peste Suina Africana.
Detto Piano contiene anche la parte relativa al Piano della Regione Sardegna per l’eradicazione
della PSA, elaborato dall’Unità di Progetto PSA, ed è stato presentato, in quel contesto, dal Dott.
Francesco Sgarangella, dirigente veterinario dell’ATS e componente della stessa Unità di Progetto.
In questa sede, oltre al perdurare di un atteggiamento estremamente prudenziale della Direzione
generale della Sanità animale europea nonostante gli enormi progressi raggiunti dalla Sardegna, è
da rimarcare la disponibilità ottenuta dalla nostra delegazione, per l’effettuazione di una visita
ispettiva da parte della Commissione, tra il prossimo mese di giugno e quello di settembre, per
verificare sul campo i progressi fatti e la realtà della situazione epidemiologica nei suini in
Sardegna.
Questa visita ispettiva rappresenta una occasione importante, dati i risultati fin qui ottenuti nella
eradicazione della malattia, per ottenere la revisione delle misure restrittive che soffocano la
possibilità dello sviluppo della suinicoltura in Sardegna.
La relazione e il Piano allegato, contengono delle indicazioni sulle attività ancora da completare e
sviluppare necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo dato.
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Nel rimanere a disposizione per qualsivoglia approfondimento, tanto si rappresenta per le
opportune valutazioni delle SS.LL. in indirizzo.
Cordiali saluti
Il Responsabile dell’Unità di Progetto
Alessandro De Martini
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