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IL DIRIGENTE

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 febbre ed alta mortalità;

b. nell’ultimo  biennio  è  cresciuta  l’attenzione  nei  confronti  della  Peste  Suina  Africana  (PSA)  in  relazione
all’evoluzione epidemiologica di detta patologia virale in Europa;

c. questa  patologia,  non  contagiosa  per  l’uomo,  è  causa  di  danni  economici  elevatissimi  sul  comparto
zootecnico  suinicolo,  con  pesantissime  ripercussioni  sull’intera  filiera  alimentare  ad  esso  connessa  che
possono incidere fino all’1% del PIL;

d. 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;

e. come osservato  negli  Stati  e  nei  territori  colpiti  da  questa  patologia,  la  trasmissione  della  PSA sembra
dipendere in gran parte dalla densità della popolazione di cinghiali e dalla loro interazione con i sistemi di
produzione di suini domestici; 

f. la  regione Campania,  a causa dell’elevato numero di  cinghiali  presenti,  calcolati  in  oltre 85.000 soggetti
distribuiti su gran parte del territorio, è a ragion veduta, considerata zona ad elevato rischio;

g. sono necessari la buona conoscenza e gestione della popolazione di cinghiali ed un efficace coordinamento
tra i servizi veterinari, le autorità faunistiche e forestali per prevenire e controllare con successo la PSA;

h. per il  monitoraggio sanitario della fauna selvatica in Regione Campania è stato attivato presso il  Centro di
Riferimento Regionale CRIUV il Tavolo Tecnico Monitoraggio Regionale della Fauna Selvatica;

CONSIDERATO che

a. Il Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota DGSAF
0001024 - P- 17/01/2020 ha trasmesso il documento denominato “Peste Suina Africana Piano di sorveglianza
e prevenzione in Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2020”;  

b. la Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 255 del 26.05.2020 ha recepito l’accordo
sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 25
luglio 2019 (Rep. Atti n° 125/CSR) ed approvato il Piano di sorveglianza e prevenzione della peste suina in
Regione Campania;

CONSIDERATO opportuno 

a. fornire ai Servizi Veterinari territoriali linee guida da seguire in caso di conferma della PSA nella popolazione di
cinghiali presente sul territorio regionale, per un’applicazione tempestiva delle misure di intervento e al fine di
eradicare o comunque contenere al massimo la malattia nelle aree sede di focolaio nei selvatici;

PRESO ATTO

a. del documento redatto dal Tavolo Tecnico Monitoraggio Regionale della Fauna Selvatica del CRIUV ad oggetto
“Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici in Regione Campania”;

b. della  riunione  dell’Unità  di  crisi  regionale  (UCREVSA)  del  5  febbraio  2021  nel  corso  della  quale  è  stata
presentato il suddetto documento ai Coordinatori delle Unità di crisi locali (UUCCLL); 

RITENUTO necessario 

a. approvare il  Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici in Regione
Campania;

b. trasmettere alle UUCCLL il predetto Manuale, unitamente alle planimetrie delle rispettive metapopolazioni di
cinghiali  e delle barriere elettrificate per il  contenimento delle stesse, per la repentina definizione dei piani
operativi territoriali;



Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dall’U.O.D.  nonché  dall’espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal

funzionario preposto

D E C R E T A

1. di approvare l'allegato Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici in
Regione Campania, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  incaricare  le  Unità  di  crisi  locali  (UUCCLL)  della  definizione  dei  piani  operativi  territoriali,  secondo lo
schema dell’allegato Manuale regionale e delle planimetrie, già fornite,  delle metapopolazioni di cinghiali e
delle barriere elettrificate per il contenimento delle stesse;

3. di trasmettere il presente Decreto al Ministero della Salute, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, alla Direzione Generale per la Protezione Civile, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno, all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Campania, alle Aziende Sanitarie Locali
della Campania.

               Il Dirigente del U.O.D.
       Dr. Paolo Sarnelli

   


