
 

Delibera della Giunta Regionale n. 255 del 26/05/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 1 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RECEPIMENTO ACCORDO SANCITO DALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I

RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E

BOLZANO NELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2019 CON REPERTORIO ATTI N° 125 -

APPROVAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLA PESTE

SUINA IN REGIONE CAMPANIA. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che 
a. la  Peste  Suina Africana (PSA) è una malattia  virale devastante  e altamente  contagiosa che

colpisce i suini domestici e i cinghiali di ogni età e sesso causando ingenti danni agli allevamenti
suini ed alle filiere alimentari correlate;

b. in base ai dati diffusi dall’OIE (Organizzazione Internazionale delle Epizoozie) o Organizzazione
mondiale della sanità animale,  negli ultimi 3 anni si è  assistito ad un enorme incremento della
diffusione della PSA nel mondo  e che in base alle rilevazioni del Sistema informativo dell'OIE
(World Animal Health Information System-WAHIS), il quadro epidemiologico interessa 45 Paesi
del mondo, accrescendo le preoccupazioni sanitarie e dei produttori della filiera suinicola;

c. nel  predetto Sistema informativo  dell'OIE  (WAHIS) risultano,  ad  oggi  ,12  paesi  Europei  che
hanno notificato la presenza sui propri territori della Peste Suina Africana; 

d. che in Italia la PSA è presente fin dal 1978 in forma endemica nella sola Regione Sardegna; 
e. secondo  le  indicazioni  dell’OIE  allo  stato  l’unico  modo per  evitarne la  diffusione è  quella  di

abbattere tutti gli animali presenti negli allevamenti “infetti” e nell’area circostante e di distruggerli
mediante incenerimento;

f. i  danni  economici  prodotti  da  questa  patologie  negli  stati  colpiti  sono  ingentissimi  e  tali  da
riguardare, non solo la filiera produttiva suinicola, ma da incidere addirittura sul PIL dello stato
colpito,  come  ad  esempio  accaduto  nella  Repubblica  Popolare  Cinese,  primo  produttore  al
mondo di suini, che per contrastare la diffusione della PSA ha proceduto all’abbattimento di circa
ottanta milioni (fonte OIE) di suini con costi imponenti per lo Stato e conseguenze economiche
devastanti su tutta la filiera produttiva;

ATTESO che  
a.  in  questo contesto l’Autorità  Sanitaria  Europea ha inteso attenzionare gli  Stati  Membri  sulla

tematica dando precise indicazioni per l’attuazione di piani di sorveglianza su tutto il  territorio
comunitario;

b. la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2019 con Repertorio atti n. 125 ha sancito l’Accordo
sul documento recante  “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e
riduzione del rischio per talune malattie degli animali”, fra cui la Peste Suina Africana (G.U.R.I. n.
270 del 18.11.2019);

c. il Ministero della Salute, al fine di giungere preparati all’introduzione del virus nel territorio italiano
ed alle implicazioni sanitarie ed economiche che ciò comporta, ha disposto scrupolose attività di
controllo  della  Peste  Suina  Africana  applicando le  misure  di  sorveglianza  a  tutto  il  territorio
nazionale;

d. con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1940 del 30 dicembre 2009 è stato
istituito il Centro di Riferimento Regionale per l'igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) cui è affidato il
Piano regionale per il monitoraggio sanitario della fauna selvatica;

e. con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 234 del 04.056.2019 è stato approvato il
Protocollo d'Intesa per gli adempimenti necessari per il proseguimento delle attività nell'ambito
del CREMOPAR, del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie, degli Animali domestici
(C.Re.San.);

f.   con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 114 del 07/03/2017 è stato istituito il Centro
           Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche (CERVENE);

PRESO ATTO 
a. del documento denominato “Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia

e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2020”, trasmesso dal Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota DGSAF 0001024 - P-
17/01/2020;  

b. del Documento denominato “Piano straordinario per la gestione della popolazione di cinghiali in
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Campania”  approvato  con  Delibera  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  521  del
07/08/2018”;

CONSIDERATO 
a. necessario adeguare le azioni previste dal predetto documento nazionale denominato “Peste

Suina Africana -  Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per l’anno 2020”  alle specificità
territoriali  della  Regione  Campania  e,  quindi,  predisporre  un  Piano  di  Sorveglianza  e
Prevenzione della Peste Suina in Regione Campania che sia conforme alle indicazioni ed ai
principi generali stabiliti dalla Commissione Europea e dall’Accordo Stato/Regioni n. 125/2019;

b. che la Direzione Generale per la  Tutela  della  Salute e il  Coordinamento del  SSR -  U.O.D.
Prevenzione  e  Sanità  Pubblica  Veterinaria,  con  il  supporto  tecnico-scientifico  dei  Centri  di
Riferimento  Regionale  CRIUV,  CRESAN  e  CERVENE  e  dell’Osservatorio  Epidemiologico
Veterinario  Regionale,  ha  predisposto  il  Documento  denominato  “Piano  di  Sorveglianza  e
Prevenzione della Peste Suina in Regione Campania” che è allegato alla presente di cui è parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto,
a.  di dover recepire il documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della

sorveglianza e riduzione del  rischio  per  talune malattie  degli  animali,  fra  cui  la  Peste Suina
Africana” che la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano con ha sancito nella seduta del 25 luglio 2019 con  Repertorio atti
n. 125 , allegato alla presente di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

b. di  dover  approvare  il  “Piano  di  Sorveglianza  e  Prevenzione  della  Peste  Suina  in  Regione
Campania” allegato alla presente di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

VISTI
a. il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Il Regio Decreto n. 3298/1928;
b. il  DPR  8  febbraio  1954  n.  320  con  il  quale  è  stato  approvato  il  Regolamento  di  Polizia

Veterinaria;
c. la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio;
d. la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, che stabilisce specifiche disposizioni

per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della  direttiva 92/119/CEE per
quanto riguarda la malattia di Teschen e la Peste Suina Africana;

e. la Decisione 2003/422/CE della Commissione del 26 maggio 2003 recante approvazione di un
manuale di diagnostica della peste suina africana;

f. il Decreto Legislativo n. 54 del 20 febbraio 2004, attuazione della direttiva 2002/60/ce recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

g. il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali
durante l’abbattimento;

h. il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
recante norme sanitarie  relative  ai  sottoprodotti  di  origine animale e ai  prodotti  derivati  non
destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

i. legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012 e s. m. i.” Norme per la protezione della fauna selvatica
e disciplina dell’attività venatoria in Campania”;

j. la Decisione della commissione 2014/709/CE del 9 ottobre 2014 recante misure di protezione
contro la peste suina africana in taluni stati membri;

k. il  Piano Nazionale per  le  Emergenze  di  tipo  Epidemico  redatto  dal  Ministero  della  Salute -
Direzione Generale della  Sanità Animale e dei  Farmaci  Veterinari  nel  2014 e le  successive
integrazioni e revisioni;

l. il Manuale Operativo Pesti redatto dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità
Animale e dei Farmaci Veterinari nel 2014 e le successive integrazioni e revisioni;

m. il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 215 del 01.07.2015 con il quale sono state
approvate le Linee guida per la redazione del piano d'azione per le attività di “spopolamento” ai
sensi  dell’articolo  18  del  Regolamento  CE 1099/2009  ai  sensi  dell'art.  18  Regolamento  CE
1099/2009;

n. il  Regolamento  (UE)  2016/429  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  9  marzo  2016
relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità
animale («normativa in materia di sanità animale»);

o.  la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 728 del 27.11.2017 con la quale sono
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state Approvate le “Linee guida per la  gestione degli  allevamenti  di  suini  allo  stato brado e
semibrado”;

p. la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 521 del 07/08/2018 avente ad oggetto
“Approvazione Piano straordinario per la gestione della popolazione di cinghiali in Campania”;

q. la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 547 del 12.11.2019 con la quale è stato
approvato il programma denominato "Prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate della
Regione Campania”; 

r. Il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 116 del 17.04.2020 avente ad
oggetto: Peste suina africana - Approvazione delle mappe di rischio e delle procedure per lo
smaltimento delle carcasse;

     PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 

1. di  recepire l’Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2019 con Repertorio
atti  n.  125  sul  documento  recante  “Indicazioni  operative  in  materia  di  rafforzamento  della
sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie degli animali, fra cui la Peste Suina Africana”
che è allegato alla presente Delibera di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di  approvare il documento “Peste Suina Africana - Piano di Sorveglianza e Prevenzione in
Regione Campania”, allegato alla presente di è parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

3. di  incaricare dell’esecuzione  del Piano di cui al precedente punto i Direttori Generali delle
AA.SS.LL.  della  Regione  Campania,  il  Centro  di  Riferimento  Regionale  per  la  Sanità  Animale
(CRESAN), il Centro di Referenza Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) ed il Centro di
Riferimento Regionale per le Emergenze Veterinarie (CERVENE);

4. di  trasmettere la presente delibera alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.
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