
 

 
  
Programma straordinario 
2015-2017 per l’eradicazione 
della Peste Suina Africana  
 
sinergia con il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 
Misura benessere - settore 
suini 
 
  



Peste Suina Africana – La malattia 
 
La Peste Suina Africana (PSA) è una  
malattia contagiosa, causata da un  
virus,  che colpisce il suino e il cinghiale 
 
Non esistono cure efficaci né è mai stato 
 realizzato un vaccino.  
 

    
    I sintomi della malattia 
  
   Febbre, vomito, congiuntivite, diarrea con sangue, emorragie cutanee soprattutto in addome,    

cosce, grugno e orecchie. 
La peste suina africana può portare rapidamente alla morte, entro 3- 10 giorni, o consentire la 
sopravvivenza dell’animale.  

 

La malattia può causare la morte del 90% dei suini  
in un allevamento 



 
 
 
 
Trasmissione 
 
I maiali e i cinghiali si infettano per contatto: 
 
•  diretto  feci, urine e carcasse infette,  
•  indiretto  operatori del settore, alimenti contaminati, attrezzi e  
  indumenti che sono venuti in contatto con il virus.  
 
 
Principali fonti di rischio 
 
• Animale infetto (suini clandestini con stato sanitario sconosciuto) 
• scarti di sezionamento 
• scarti di cucina, mezzi di trasporto 
• materiale non disinfettato (es. serramuso) 
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Peste Suina Africana – I danni 

La malattia non si trasmette all’uomo 

 

tuttavia… 

 

l’assenza di controlli sanitari negli allevamenti clandestini può 

determinare l’insorgere di malattie pericolose per la salute 

umana quali ad esempio la Trichinellosi. 

 



La malattia causa danni gravissimi allo sviluppo della suinicoltura nell’Isola, 

inoltre sono in vigore restrizioni alla esportazione di carni e di prodotti a 

base di carne suina ottenuta da suini sardi che penalizzano ulteriormente 

il comparto. 

 

Dal 2009 al 2013 ha cessato l’attività il 40% degli allevamenti. 

 

Causando una perdita del 60% del valore economico del comparto e di 

una perdita di lavoro equivalente a circa 1.000 unità lavorative. 
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Peste Suina Africana – I danni 

Con questa tendenza di riduzione se non si attua un 

deciso cambiamento l’allevamento regolare del 

suino è destinato a scomparire nel 2020 



 
 
 
 

 
 
 

Peste Suina Africana  

• Presenza di una popolazione illegale di maiali non confinati (circa 
10.000) che hanno reso la PSA endemica, creando un contatto costante 
tra il selvatico e i maiali, soprattutto nella Sardegna centrale; 

 
• un alto numero di allevamenti di tipologia familiare con scarsa 

biosicurezza;  
  
• resistenza culturale al cambiamento. 
 

Principali fattori che causano la persistenza 
della malattia in Sardegna 



La Regione ha deciso di impegnarsi al massimo 

per l’eradicazione di questa malattia presente da 

37 anni e di rilanciare il comparto suinicolo.  
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Legge Regionale n. 34 del 22.12.2014  Disposizioni urgenti per l’eradicazione 
della Peste  Suina Africana 
 
Delibera della Giunta Regionale n. 50/17 del 16.12.2014 
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La Regione Sardegna è fortemente decisa a 

eradicare la Peste Suina Africana, ma tutto questo 

sarà inutile senza una piena collaborazione degli 

allevatori. 



punti di forza: 
 
1. sinergia tra:    -   Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna  
      -   Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, 
      -   Assessorato dell’Igiene sanità e dell’assistenza sociale. 
      -   Assessorato della Difesa dell’ambiente; 

 
3. istituzione di una precisa catena di comando con la creazione della unità di 

progetto (UDP) e l’ individuazione di un responsabile unico per la eradicazione 
della PSA che garantisce l’attuazione del programma e la sua sinergia con le 
misure del Programma di Sviluppo Rurale; 
 

4. forte contrasto all’illegalità; 
 

5. Incentivi economici agli allevatori regolari. 
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Con l’equilibrio tra l’azione di contrasto all’illegalità e 

la premialità agli allevatori  regolari verrà creata una 

situazione per cui è molto più conveniente stare 

nella legalità che nell’illegalità 
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Sintesi delle Misure del Programma 

 

1. Informazione e formazione 

2. Miglioramento dei livelli di biosicurezza 

3. Controlli nelle aziende suinicole 

4. Lotta al suino clandestino e al pascolo brado 

5. Controlli rafforzati sulla filiera suinicola 

6. Misure specifiche per l’eradicazione nei cinghiali 

7. Regolarizzazione di nuove aziende suinicole 

8. Misura del Benessere animale – settore suini 
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1. Informazione e formazione rivolta a: 
 allevatori,  
 cacciatori,  
 sindaci,  
 popolazione in 

generale 
 
Tutti i soggetti interessati, inclusi coloro che detengono suini 
come attività complementare (allevatori "non-professionisti") e 
i cacciatori saranno obbligati a frequentare appositi corsi di 
formazione.  
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2. Miglioramento dei livelli di biosicurezza nelle aziende suinicole 
 
 
• supporto agli allevatori da parte dei Servizi Veterinari della ASL; 

 
• crescita professionale attraverso la partecipazione a specifici corsi di 

formazione e aggiornamento; 
 

• azioni di assistenza tecnica previste nell’ambito della misura 14  
benessere degli animali – settore suini PSR 2014 - 2020. 
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      3.  Controlli nelle aziende suinicole e attività di sorveglianza clinica, 
sierologica e virologica  

 
• Tutte le aziende suinicole saranno sottoposte ad almeno un 

controllo ufficiale da parte delle ASL nel corso dell'anno; 

• i controlli saranno modulati in funzione del rischio; 

• le aziende che sono già in regola subiranno meno controlli; 

• I controlli saranno funzionali al mantenimento di una situazione di 
legalità  nell’intero settore suinicolo isolano. 

 



 
 
 
 
  

4. Lotta al suino clandestino e al pascolo brado 
 
 
• Azione di avvistamento e di segnalazione effettuata 

principalmente dal personale del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale e/o da altre forze di polizia.  

 
• In caso di inerzia da parte del Sindaco, il Responsabile dell'UDP 

provvede, in via sostituiva, all’emanazione delle ordinanze di 
abbattimento.  
 

• Interventi di abbattimento e smaltimento delle loro carcasse 
condotti da una ditta specializzata appositamente convenzionata 
con l’amministrazione regionale.  
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     5. Controlli rafforzati su:  
        - stabilimenti,   
        - macellerie,  
        - ristoranti,  
        - aziende agrituristiche e agrituristico-venatorie,  
        - porti e aeroporti. 
 
 
Intensificazione dei controlli ufficiali dove sono vendute e/o consumate carni 
suine e prodotti derivati (comprese le sagre paesane), con particolare cura 
della verifica della tracciabilità delle carni e della loro conformità alle norme 
vigenti.  
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6. Misure specifiche per favorire l’eradicazione della PSA nei cinghiali 
 
 
• informazione mirata e capillare ai cacciatori sulle prescrizioni per lo 

svolgimento dell’attività venatoria; 
 
• definizione di adempimenti obbligatori per i cacciatori. 
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7. Regolarizzazione di nuove aziende suinicole 
 
• I proprietari e/o detentori anche di un solo suino (destinato 

all’autoconsumo) devono assicurare la registrazione dell’azienda, 
l’identificazione degli animali e la compilazione e aggiornamento del 
registro; 
 

• sarà possibile la registrazione di aziende suinicole già presenti e non 
ancora registrate fino al 30 novembre 2015 secondo un calendario 
che verrà stabilito comune per comune; 
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8. Misura del Benessere animale – settore suini 
 
 
L’avvio della misura del Benessere dei suini (PSR 2014 - 2020) è 
parte integrante del Programma straordinario per l’eradicazione 
della PSA. 
 
Gli obiettivi della misura costituiscono una forte azione di supporto 
alla realizzazione Programma. 
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Misura 14 – Benessere degli animali 

Nella prossima programmazione 2014 – 2020 la Regione ha previsto di 
attivare la misura sul benessere degli animali per il suino, per il bovino 
(con indirizzo produttivo latte e carne) e il rinnovo per le specie ovina e 
caprina. 
  
Il beneficiario avrà l’obbligo di rispettare gli impegni aggiuntivi per il 
benessere animale per l’intero periodo d’impegno. 
  
Il periodo d’impegno sarà annuale e la misura verrà riproposta per altri 5 
anni. 
 



 
 
 
 
  

 
 
Attraverso la misura si ha l’ambizione di: 
 
• fornire una assistenza tecnica agli operatori del comparto; 
 
• migliorare le conoscenze professionali degli imprenditori mediante la 

partecipazione obbligatoria  a specifici corsi di formazione e 
aggiornamento professionale allo scopo di favorire le più ampie 
conoscenze in materia di suinicoltura (tecniche di allevamento, benessere, 
sanità animale, etc); 

 
• mirare a una valorizzazione delle produzioni ottenute in condizioni di 

elevato benessere. 
 

 
 
 
 
    

Misura 14 – Benessere degli animali – settore suini 



 
 
 
 
  

 
Gli allevatori che vogliano aderire alla misura del benessere per  
ovini e caprini, bovini da latte e da carne, qualora detengano in 
azienda anche un solo suino, saranno obbligati ad aderire alla 
misura del benessere anche del settore suini. 
 
Qualora detengano suini non in regola perdono tutti i benefici 
del Programma. 
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L’Unione Europea, l’Italia e la Sardegna con il Programma 
straordinario per l’eradicazione della PSA 2015-2017 intendono 
attuare tutte le misure e le azioni necessarie per favorire il rilancio del 
settore suinicolo isolano e ripristinare la commercializzazione 
extraregionale delle carni e dei prodotti ottenuti da suini allevati in 
Sardegna. 
 
 
… una volta per tutte!   
 
 



 
 
Grazie per l’attenzione 
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