
VALUTAZIONI E PROPOSTE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO 
PIANO DI ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA 2015 - 2017 

1. PREMESSA

Copagri Sardegna, nell’ambito del più complessivo progetto,affidato dall’Assessorato 
dell’Agricoltura all’Agenzia Laore Sardegna e  avente come scopo quello di contribuire al 
contrasto della peste suina africana attraverso azioni di informazione,comunicazione e 
sensibilizzazione degli allevatori e cittadini, ha programmato e realizzato alcune iniziative sul 
territorio più sensibile rappresentato dalla Barbagia e Ogliastra.

Si è tenuto un seminario a Villagrande Strisaili, molto partecipato, due incontri informativi a 
Tortolì e Fonni e due visite dimostrative guidate presso aziende accreditate in Ogliastra.

Le iniziative hanno coinvolto circa 200 persone.

Alla luce di questa azione di ascolto e degli orientamenti emersi nel corso di incontri istituzionali 
che hanno coinvolto le organizzazioni di categoria, si esprimono le considerazioni seguenti 
avanzando alcune proposte che si ritengono utili per l’eradicazione della PSA.

2. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

E’ opinione diffusa e condivisa che non sia  più tollerabile  che, a 36 anni dalla sua comparsa, non 
si sia ancora riusciti a debellare la peste suina africana che mortifica l’intero comparto suinicolo 
determinando una riduzione del numero delle aziende , del numero dei capi allevati, con la 
conseguenza che esso non è in grado di coprire nemmeno il 50% del fabbisogno sardo di carni 
suine ed insaccati.

Tutto questo a fronte di un mercato isolano che vale 500 milioni di euro  , a fronte di potenzialità 
significative nelle zone interne dove l’allevamento del suino sardo autoctono potrebbe 
determinare , come dimostrano le azioni di valorizzazione di altre razze autoctone, in Italia e 
all’estero,un significativo rilancio dell’ economia agricola .

Sino ad oggi la lotta alla peste ha fallito i suoi obiettivi. Copagri concorda con quanto emerso 
sinora nel confronto istituzionale, più precisamente sul fatto  che tra le ragioni del fallimento va 
annoverato lo scarso coordinamento e l’assenza di sintonia fra le varie strutture preposte al 
contrasto della peste suina. Sono mancate competenze adeguate e hanno fatto la loro parte anche 
alcune rigidità ministeriali e della Commissione Europea, poco interessata alla salvaguardia delle 
nostre produzioni derivanti da allevamenti di scarsa consistenza, certamente  più preoccupata di 
una diffusione della malattia in Stati membri caratterizzati da allevamenti di vaste proporzioni 
rispetto ai numeri sardi.

Le responsabilità non sono solo istituzionali e coinvolgono lo stesso mondo agricolo se, dal 1978 ad 
oggi, si sono registrati circa 1.800 focolai di PSA.
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3. COSA FARE

3.1 – emersione allevamenti irregolari

Il primo obiettivo è rappresentato dalla necessità, come spesso sottolineato dalle organizzazioni 
professionali tutte, della “ sospensione”, sino a lotta conclusa, del pascolo brado,  orientando gli 
allevatori verso il semi brado o strutture stanziali, comunque in condizioni di confinamento. 

Nei terreni comunali, il Comune e l’Amministrazione regionale dovrebbero valutare con la 
massima attenzione la possibilità di realizzare macro lotti da 25 ha ciascuno, opportunamente 
recintati,per consentire agli allevatori operanti in strutture private, ove i suini resterebbero 7 
mesi,  di provvedere, nei restanti 5 mesi, all’ingrasso degli animali  nelle aree di “ ghiandatico “ .

Si sa che le norme vigenti proibiscono chiaramente gli allevamenti bradi, ma va fatto ogni sforzo 
verso l’emersione degli allevamenti clandestini.

L’ipotesi di una “finestra” per l’emersione, di tre mesi, degli allevamenti irregolari può senz’altro 
favorire l’anagrafatura di tutto il patrimonio suinicolo sardo. 

Sono necessarie alcune puntualizzazioni:

1. chi presenta richiesta di regolarizzazione non deve essere soggetto a sanzioni;
2. dopo la denuncia, i capi vanno sottoposti ad analisi  per l’ accertamento del loro stato di 

salute. Gli animali che risultassero sieropositivi andranno abbattuti .
3. gli animali che non presentano sintomi ,vanno riportati al controllo entro il periodo 

stabilito di 21 gg. 
4. è irragionevole abbattere i suini sani come oggi avviene  anche quando un solo animale 

risulta affetto dalla peste;ciò deve valere anche all’interno delle aree di protezione e 
sorveglianza.

5. nel caso di cattura di suini irregolari senza padrone, i suini sani, accertati come tali dopo 
la quarantena, se di razza sarda, vanno salvaguardati come patrimonio di biodiversità e 
assegnati agli allevatori regolari che ne dovessero fare richiesta o, in secondo 
luogo,affidati all’Agenzia Agris; per gli altri, di diversa razza, è auspicabile 
l’assegnazione a enti caritatevoli per la distribuzione delle carni agli indigenti;

6. gli allevatori che presentino domanda di regolarizzazione e sottopongano gli animali alle 
visite sanitarie secondo quanto sopra richiamato,  devono avere un congruo lasso di 
tempo, da valutarsi nella concretezza delle diverse situazioni, per la realizzazione di 
strutture in bio-sicurezza presso le quali confinare gli animali sani, tenendo conto che, 
oltre che realizzare le strutture con capitali propri, potrebbero presentare richiesta di 
benefici pubblici; in questi casi, spesso,  i ritardi non sono sempre  imputabili a loro. Si 
tenga inoltre conto che gli allevatori senza terra potranno presentare richiesta di 
assegnazione di terreni pubblici, con la speranza di trovare piena disponibilità da parte 
delle  Amministrazioni comunali. 

7. blocchi burocratici nell’istruttoria dei progetti (sia nel caso di investimenti pubblici che 
privati ) vanno rapidamente superati con conferenze di servizio.

8. va verificato se gli Enti Locali presso i quali insistono terre gravate da uso civico, hanno 
approvato i relativi piani di valorizzazione  stabilendo in quali aree ( piccoli recinti, medi 
o grandi, secondo la cultura prevalente in quel determinato territorio ) andranno 
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confinati gli animali. Vanno definiti una volta per tutte, i “ Progetti Pilota “ da sempre 
richiamati dai Decreti assessoriali;

9. va rivisto il parametro dei 3 ettari oggi stabilito per il semi brado. Si stabiliscano 
massimali più alti in quanto quel che conta è la validità delle strutture e delle recinzioni;

10.  vanno riproposte ed applicate le linee guida del 2008 in materia di recinzioni e requisiti 
di biosicurezza. 

11. l’ipotesi di acquisto, da parte dell’Amministrazione regionale, di  maiali in condizioni di 
clandestinità, a prezzi di mercato, non trova generalmente condivisione tra gli allevatori 
da sempre regolari o che si sono regolarizzati; la ritengono diseducativa e per certi versi 
offensiva verso di loro.
Per altro verso  ritengono che da parte di alcuni possa comunque essere riavviato in fase 
successiva l’allevamento abusivo.

3.2. -  struttura regionale di coordinamento

Copagri è favorevole alla istituzione di una unica centrale di comando e coordinamento che deve 
coinvolgere non solo gli assessorati dell’Agricoltura e Sanità ma anche l’Industria e Ambiente, 
anche ai fini di una valutazione di filiera, nonché l’ANCI Sardegna.

L’azione di coordinamento deve, inoltre, coinvolgere le Organizzazioni Professionali Agricole che 
potranno designare, per la partecipazione ai Tavoli, anche  allevatori esperti di comprovate 
capacità tecniche. 

L’importante è stabilire chiaramente cosa si deve fare e chi lo fa. Su questo fronte riteniamo che 
non possa essere affidato ai Comuni o alle Compagni Barracellari il compito della cattura degli 
animali non anagrafati.

3.3 - atteggiamento verso le aziende regolari

E’ forte il malcontento delle aziende regolari che lamentano un eccessivo controllo. Essi pongono 
altresì l’esigenza che, pur in condizioni di massima sicurezza, si stabiliscano deroghe alla 
movimentazione degli animali,  sia per vita che per macello.

Vanno  riconsiderate  le perimetrazioni di tre e dieci km, perché non efficaci nelle aree di demanio 
civico. 

3.4 -  altre azioni di supporto

Andrà garantita la commercializzazione, oltre i confini regionali, dei prosciutti stagionati e delle 
carni termizzate, come previsto peraltro dalle Decisioni comunitarie. La Regione deve agire per 
superare obiezioni e ostacoli immotivati sino ad ora posti dal Ministero.

La Regione deve provvedere alla realizzazione di un centro di fecondazione artificiale che 
impedisca la movimentazione di verri che spesso veicolano la malattia.

Vanno realizzati uno o più centri pubblici di smaltimento delle carcasse che impediscano 
condizioni di monopolio e garantiscano costi ragionevoli. Secondo l’indirizzo industriale scelto, 
tali impianti possono rappresentare  occasioni produttive di reddito  e occupazionali.

Copagri, anche per il sostegno dato all’Assessore dell’agricoltura insieme alle altre Organizzazioni 
Professionali nella fase di predisposizione del nuovo PSR, ripone molta fiducia nel provvedimento 
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di mantenimento dell’aiuto indirizzato alla salvaguardia del suino sardo autoctono e nella scelta 
dell’ istituzione di un aiuto atto a garantire il benessere animale ai suini.

Occorre inoltre  garantire la celere spendita delle risorse disponibili ( quasi 6 milioni di euro) 
programmate per l’ammodernamento delle strutture aziendali ( L.R. n. 3/2008 e successive 
modificazioni ). E’ stata già approvata la  graduatoria unica regionale, gli allevatori hanno già 
presentato i loro progetti esecutivi e sono scaduti i termini per eventuali  ricorsi gerarchici.

IL provvedimento legislativo necessita di essere stabilizzato con una posta finanziaria annuale 
provvedendovi con la legge finanziaria 2015.

3.5 – azioni di valorizzazione

Pur avendo coscienza che la presenza della peste condiziona pesantemente le azioni di 
valorizzazione, nutrendo la speranza che la lotta alla PSA abbia nel breve-medio termine, pieno 
successo, è utile avviare alcune azioni di valorizzazione che si possono così sintetizzare:

- l’Assessorato dell’Agricoltura deve farsi carico di istituire un tavolo di filiera per 
costituire un comitato promotore fortemente rappresentativo, ai fini del riconoscimento 
comunitario di due DOP: “ porchetto sardo “ e “carni da suino autoctono sardo “ 
avviando l’elaborazione, con l’ausilio di Laore e Agris, dei relativi disciplinari;

- favorire lo sviluppo di OP, cooperative, consorzi di natura economica tra produttori , 
finalizzati all’aggregazione dell’offerta , alla trasformazione e commercializzazione diretta 
dei prodotti o a stabilire contratti di fornitura con le imprese private di trasformazione;

- favorire i consumi della produzione locale presso le mense pubbliche e con accordi mirati 
con la Grande Distribuzione.

Sestu, li 05 novembre 2014
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