Prot. N. 322 del 28/05/2019

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

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

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

Oggetto:

Missione di verifica della DG SANTE della Commissione del 24 giugno 2019
per verifica stato di attuazione Paino di eradicazione PSA in Sardegna.

Sig. Presidente, Sig. Assessore
faccio seguito alla nota, prot. n. 271 dello scorso 16 aprile, nella quale ho dato conto dell’incontro
del 26 marzo, presso la DG SANTE della Commissione, nel corso del quale è stato presentato e
discusso, all’interno del Piano nazionale di eradicazione della Peste Suina Africana, il Piano della
Regione Sardegna per l’eradicazione della PSA, elaborato dall’Unità di Progetto PSA.
In quella sede è stato stabilita, grazie al lavoro della nostra delegazione, l’effettuazione di una visita
ispettiva da parte della Commissione, per verificare sul campo i progressi fatti e la realtà della
situazione epidemiologica nei suini in Sardegna.
È giunta conferma, dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci del Ministero della
Salute, che la missione di controllo sarà in Sardegna il prossimo 24 giugno e si protrarrà sino al
giorno 28.
Come ho avuto già modo di rappresentarvi, a mio avviso, questa visita ispettiva rappresenta una
occasione importante, dati i risultati fin qui raggiunti nella eradicazione della malattia, per ottenere
la revisione delle misure restrittive che soffocano la possibilità dello sviluppo della suinicoltura in
Sardegna.
Il Piano di eradicazione presentato alla Commissione, tra l’altro, contiene la previsione della
continuità delle azioni di repressione della pratica illegale del pascolo brado dei suini, che ha
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rappresentato, e rappresenta, una delle azioni di maggior impatto sulla regressione della
circolazione del virus in Sardegna.
Dette azioni, pianificate e attuate dall’Unità di progetto, attraverso il personale dell’ATS, del CFVA
e di Forestas, si sono svolte sempre in stretto coordinamento con la Prefettura e la Questura di
Nuoro, con le quali si creata una fruttuosa collaborazione che ha portato ai risultati di oggi.
Detta attività si è sviluppata, a partire dall’anno 2017, per tutto il 2018 ed è proseguita sino al
mese di febbraio 2019 (ultimo intervento effettuato il giorno 8 febbraio nei territori di Urzulei e
Talana).
A partire da quella data, la Questura di Nuoro ha manifestato la difficoltà a garantire la necessaria
collaborazione delle forze di polizia nazionali, in quanto fortemente impegnate nella così detta
“vertenza pastori”, durata per tutto il mese di marzo.
Nello stesso mese di marzo c’è stato un primo avvicendamento alla guida della Prefettura di Nuoro
e poi un secondo nel mese di aprile, con l’arrivo della nuova titolare Dott.ssa Anna Aida Bruzzese,
mentre nella Questura si sono avvicendati i dirigenti che avevano garantito il raccordo operativo
con l’Unità di progetto.
In questo contesto, in previsione della prossima visita ispettiva della Commissione, al fine di poter
consolidare i risultati acquisiti e ottenere la revisione delle restrizioni in essere, ritengo necessario
proporre alla vostra attenzione i seguenti punti:
‒

convocare una riunione operativa del Comitato ristretto d’indirizzo per l’eradicazione della PSA
in Sardegna (istituito con la Delib.G.R. n. 25/18 del 2.7.2014) coordinato dal Presidente della
Regione e al quale partecipano l’Assessore dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale,
l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente,
per verificare e monitorare l’attuazione del Piano d’azione straordinario per l’eradicazione della
PSA e impartire eventuali nuove linee di indirizzo;

‒

ricostituire, data l’intervenuta decadenza di alcune figure, l’Unità di progetto per l’eradicazione
della PSA (istituita con la Delib.G.R. n. 47/3 del 25.11.2014) secondo le indicazioni che il
Comitato ristretto sopradetto riterrà opportuno impartire;

‒

rinnovare, attraverso la convocazione di un apposito incontro o tramite una nota formale, la
collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro, per la prosecuzione delle attività di
repressione al pascolo illegale.
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In attesa di un cenno di riscontro, qualora le SS.LL. ritengano condivisibili le iniziative sopradette, si
rimane a disposizione per predisporre gli atti necessari.
Cordiali saluti
Il Responsabile dell’Unità di Progetto
Alessandro De Martini
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