
Un nuovo approccio all'eradicazione della PSA: informazione, formazione 

e misura 14 benessere del PSR 2014 - 2020



Dal 2016 anche la specie suina entrerà a far parte a pieno titolo  
nelle misure economiche a sostegno degli allevatori 
(MISURA 14 che costituisce il 17,25 % dell’intero PSR) mediante la 
misura del benessere animale

Decisione della commissione del 19.08.2015 CCI 2014IT06RDRP016 
che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) 

ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale 



Il comparto suinicolo che costituisce un simbolo delle produzioni

zootecniche della Sardegna, ha un importante potenziale di sviluppo con

un’elevata capacità imprenditoriale degli operatori, una notevole

diffusione degli allevamenti che sopravvive nonostante i quasi

quarant’anni di Peste Suina Africana.
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Peste Suina Africana 

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



Peste Suina Africana 

• una popolazione illegale di maiali spesso non confinati, 

soprattutto nella Sardegna centrale, privi di qualsivoglia 

controllo sanitario sono i veri "serbatoi" del virus (circa 10.000), 

creano un contatto costante tra il selvatico e i maiali, che hanno

reso la PSA endemica; 

• un alto numero di allevamenti con scarsa biosicurezza.

Principali fattori che causano la persistenza della malattia



Peste Suina Africana – I danni

La malattia non si trasmette all’uomo

tuttavia…

poiché le forme illegali di allevamento possono avere come unico sbocco di

mercato quello clandestino, questo sottratto a qualsiasi controllo sanitario per

gravi malattie trasmissibili all'uomo (trichinellosi, leptospirosi, tubercolosi,

salmonella, listeria) e alla della certificazione della filiera.



È necessario opporsi alle pratiche di allevamento illegale 

che mettono a rischio la salute di tutti e impediscono la 

crescita di un settore importante della nostra zootecnia, 

mortificando il lavoro, la professionalità e 

l’imprenditorialità degli allevatori che rispettano le leggi e 

i regolamenti.

Programma straordinario 2015-2017 per l’eradicazione della PSA



La lotta all'allevamento illegale dei suini è indispensabile per 

l'eradicazione della PSA in Sardegna, ma, più in generale, è 

necessario per la tutela del nostro settore zootecnico e dei 

consumatori finali che sono garantiti solo da prodotti 

provenienti da allevamenti legali e da allevatori professionali.

Programma straordinario 2015-2017 per l’eradicazione della PSA



In tutti i paesi dove, negli ultimi 20 anni, è stata eradicata la Peste 

suina africana, si è proceduto con l’abbattimento sistematico di tutti i 

maiali allevati in modo illegale, per eliminare il pericolo del reiterarsi 

della malattia. 

Programma straordinario 2015-2017 per l’eradicazione della PSA



E’ impossibile conoscere lo stato sanitario degli animali allevati 

illegalmente: per questo motivo le regole sanitarie 

internazionali prevedono l’abbattimenti di tutti gli animali 

presenti in un branco illegale. 

Programma straordinario 2015-2017 per l’eradicazione della PSA



il Piano è stato presentato e discusso con amministratori locali, 

rappresentanti delle Organizzazioni agricole e comuni cittadini, 

in queste, e in tu e le  altre  occasioni d’incontro, è stata 

rappresentata la possibilità di regolarizzare, attraverso apposite 

procedure in capo alle ASL competenti per territorio, le forme 

irregolari di allevamento di suini, specificando che tale 

possibilità era consentita sino al 30 novembre scorso. 

Programma straordinario 2015-2017 per l’eradicazione della PSA



Inoltre, le linee strategiche del nuovo Piano di eradicazione, 

sono state presentate negli incontri con gli allevatori, promossi 

dalla nostra Agenzia Laore nel corso del 2015 nell'ambito della 

Misura 215, che indicavano nel 30 novembre 2015 il termine 

ultimo per la regolarizzazione degli allevamenti suini. 

Programma straordinario 2015-2017 per l’eradicazione della PSA



La regolarizzazione ha interessato complessivamente ben 439

soggetti, che hanno presentato nei termini la domanda, di cui 

269 solo nel Nuorese. 

Programma straordinario 2015-2017 per l’eradicazione della PSA



Questa malattia non è solo un problema sanitario e deve 

essere affrontata in modo integrato, coniugando azioni 

sanitarie ad azioni di sviluppo degli allevamenti regolari e 

agendo contro il mancato rispetto delle regole. 

Programma straordinario 2015-2017 per l’eradicazione della PSA



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 14 - Miglioramento del benessere degli animali - settore 

suino

Programma straordinario 2015-2017 per l’eradicazione PSA



Con questi presupposti si è pensato di attivare nel Programma di

Sviluppo Rurale 2014 - 2020 la misura sul benessere anche nel

settore suinicolo che andrà a costituire una parte integrante del

Programma straordinario per l’eradicazione della PSA.

Misura 14 - Pagamento per il benessere degli animali  settore suino



1. migliorare le conoscenze professionali mediante la partecipazione degli

imprenditori a specifici corsi di formazione e aggiornamento

professionale, in particolare affinché sia garantita l’applicazione corretta

delle misure volte alla eradicazione della peste suina africana.

La misura ha l’ambizione di porsi come un’azione sinergica alla lotta della 

peste suina africana attraverso diversi interventi:

Misura 14 - Pagamento per il benessere degli animali  settore suino



2. monitorare costantemente i capi animali presenti in azienda sia

dal punto di vista numerico che sanitario: verranno raccolte tutte

le informazioni riguardanti i dati produttivi e riproduttivi, le

patologie, i trattamenti vaccinali effettuati e l’eventuale uso di

FA.

La misura ha l’ambizione di porsi come un’azione sinergica alla lotta della 

peste suina africana attraverso diversi interventi:

misura 14 - Pagamento per il benessere degli animali  settore suino



Requisiti per l’accesso alla Misura 14

Un allevatore per essere in regola e poter richiedere i premi previsti deve

provvedere a:

‐ registrare l’azienda;

‐ identificare e registrare gli animali;

‐ rispettare le norme di biosicurezza aziendale;

‐ possedere la qualifica aziendale.



Registrazione dell’azienda

Sono tenuti a registrare l’azienda anche i possessori di un solo

suino

• tramite sportello SUAP (presentazione DUAP) se titolari di

Partita IVA, se anche a parziale immissione nel circuito

commerciale;

• direttamente al Servizio veterinario se le carni degli animali

sono destinate esclusivamente al consumo in ambito familiare.



Cosa si intende per allevamento familiare

• un allevamento che detiene fino a 4 capi suini allevati non 
riproduttori;

• un allevamento in cui i prodotti sono destinati all’autoconsumo 
familiare;

• un allevamento la cui finalità non sia il commercio;
• un allevamento che non movimenta verso altri allevamenti.

Allevamento familiare



Compiti del detentore di suini

• acquistare il nuovo registro di carico e scarico dei suini (*);
• far registrare l’allevamento presso la ASL;
• identificare i suini con tatuaggio;
• tenere aggiornato il registro;
• presentare la consistenza dell’allevamento al 31 marzo di ogni anno.

(*) registro che permetta di caricare i suini individualmente



Identificazione degli animali

tutti i suini devono essere identificati con tatuaggio auricolare nell’orecchio 
sinistro al 70° giorno d’età. 

nelle zone di restrizione per focolai PSA il tatuaggio è obbligatoria già 
dal 45° giorno di vita 

Tutti i suini destinati alla riproduzione 
devono essere identificati 
singolarmente con marca o 
identificativo elettronico

Nei suini a cute pigmentata (neri) o se il 
tatuaggio non è leggibile si deve apporre la 
marca auricolare nel padiglione destro 
riportante il codice aziendale



Biosicurezza aziendale

Si intendono tutte le azioni intraprese dall’allevatore finalizzate a
prevenire lo sviluppo degli agenti infettivi all’interno dell’allevamento e
a difendere l’allevamento dai pericoli esterni

È obbligatorio costruire barriere efficaci
per prevenire l’ingresso della malattia.
L’azienda deve essere recintata con
recinzione inamovibile di altezza minima
di 1,50 metri o barriera (muro) in grado di
impedire il contatto con altri suini o
cinghiali.



La malattia può arrivare in azienda mediante l’introduzione :

• in allevamento di animali infetti, apparentemente sani (sono vietati 
scambi di maiali a vario titolo senza il controllo veterinario);

• con l’alimentazione dei suini sani di carni e scarti di carni infette, 
anche insaccate e congelate (è vietato alimentare i suini con avanzi 
di cucina).

Il virus della PSA è estremamente resistente:
• 110 giorni carne refrigerata
• 1000 giorni carne congelata
• 1 mese in recinti contaminati
• 18 mesi nel sangue a 4° C

Biosicurezza aziendale



Qualifiche sanitarie rilasciata dalla ASL

Azienda controllata per PSA:
azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad un controllo del servizio
veterinario con esito favorevole almeno per i parametri clinici e
sierologici

Azienda certificata per PSA:
azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad un controllo del servizio
veterinario con esito favorevole per tutti i parametri (parametri: clinici,
sierologici, biosicurezza)

Per il primo anno di adesione alla misura 14 - Miglioramento del
benessere degli animali settore suino – le aziende devono essere
controllata per PSA, dal secondo anno devono essere certificata per PSA



Importante!

I beneficiari che nel 2016 aderiranno al Pagamento per il

miglioramento del benessere degli animali (Misura 14) per i tipi di

interventi ovini e caprini, bovini da latte e bovini da carne e che

allevano anche un solo suino devono obbligatoriamente aderire

anche al tipo di intervento miglioramento del benessere degli

animali settore suino.



La difficoltà estrema che si trova nell'affrontare la problematica della 

Peste Suina Africana in Sardegna è un sintomo chiarissimo del fatto 

che, certamente, non è solo un problema sanitario, ma investe, in 

pieno, la sfera sociale ed economica delle nostre comunità.



Programma straordinario 2015-2017 per l’eradicazione della PSA

Il sistema Regione è fortemente determinato a eradicare la Peste

Suina Africana, ma tutto questo sarà inutile senza una piena

collaborazione degli allevatori.



Grazie per l’attenzione


