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1. SCOPO 

              

Descrizione del flusso informativo finalizzato all’attivazione delle azioni relative all’istallazione 

delle recinzioni elettrificate in corso di focolaio di PSA, ad opera dei soggetti individuati, teso a 

garantire l’efficacia e la tempestività degli interventi richiesti, mediante il coordinamento del Polo 

Didattico Integrato. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La presente procedura si applica per le seguenti attività: 

 Installazione del sistema di recinzioni elettrificate nell’ambito delle misure previste per 

evitare l’ulteriore diffusione della PSA.  

L’attuazione della presente procedure rientra tra le misure tese alla delimitazione del territorio al 

fine di rallentare gli spostamenti dei cinghiali al di fuori della zona di circolazione virale. 

A tal fine il CRIUV ha prodotto una elaborazione cartografica raffigurante la suddivisione del 

territorio regionale in 45 Aree nelle quali intervenire per limitare gli spostamenti delle 

metapopolazioni di cinghiali in caso di focolaio, tenendo in considerazione le barriere naturali e 

l’eventuale installazioni di quelle artificiali elettrificate. 

  

 

3.  DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

 Regolamento (UE) 2016/429 

 Regolamento delegato (UE) 2020/687 

 Regolamento delegato (UE) 202/689 

 Regolamento (UE) 2017/625 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 
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 Direttiva 2002/60/CE 

 Decreto legislativo n. 27/2021 

 Decreto legislativo n. 54/2004 

 Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021 (Nota 

DGSAF 0006912 del 17-03-2021)  

 Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici – DGSAF 

- Rev. 2 del 21 aprile 2021 

 Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici 

in Regione Campania 

 Decreto Dirigenziale UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria n. 17 del 20.01.2022 

 

    

4.  MODALITÀ  

A seguito della conferma di PSA nel cinghiale, la strategia di intervento include, in aggiunta alle 

misure sanitare previste dal vigente Piano di Sorveglianza e Prevenzione in Italia per la Peste Suina 

Africana, interventi di tipo gestionale sulle popolazioni di cinghiale. 

Tenuto conto della necessità di contenere l’onda epidemica, la cui intensità e velocità sono 

determinate dalla densità di popolazione del cinghiale e dalla continuità geografica della sua 

distribuzione, è prevista la delimitazione del territorio al fine di rallentare gli spostamenti delle 

metapopolazioni di cinghiali. 

La suddivisione del territorio regionale è stata programmata tenendo in considerazione le barriere 

naturali, artificiali, costituite dalla rete autostradale, e l’eventuale installazione delle recinzioni 

elettrificate. 

Tali barriere vanno a costituire il perimetro delle aree già individuate e rappresentate nelle 

cartografie prodotte dal CRIUV.  

Il personale da impiegare per l’installazione delle barriere elettrificate è costituito da un gruppo 

operativo di operai idraulico forestali delle Comunità Montane, da personale già formato 

mediante corsi appositamente dedicati organizzati dal Centro di Riferimento Regionale per 

l’Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) e dal Centro di Riferimento Regionale Sanità Animale 

(CRESAN), coadiuvato da personale della Protezione Civile ai fini logistici. 
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Il Polo Didattico Integrato per il tramite dei Centri di Riferimento CRIUV e CRESAN: 

 

• Individua le risorse necessarie e coordina le istituzioni competenti tenendo conto delle 

attività previste dal piano di eradicazione. 

• Elabora la cartografia raffigurante la suddivisione del territorio regionale in 45 Aree nelle 

quali intervenire per limitare gli spostamenti delle metapopolazioni di cinghiali in caso 

di focolaio 

• Definisce il territorio in base alle metapopolazioni al fine di procedere all’installazione di 

barriere in contatto con le associazioni venatorie ed i referenti delle squadre di caccia al 

cinghiale. 

• Individua i Referenti barriera per ciascuna delle 45 Aree individuate nella cartografia 

prodotta dal CRIUV 

• Offre supporto attraverso la Task Force ai referenti dell’ASL territoriale per il prosieguo 

delle attività 

• Coordina le attività dei referenti ASL fauna selvatica, referenti ASL PSA, i Borsisti CRIUV 

e i referenti delle squadre di caccia al cinghiale 

• Coordina le attività formative per il personale operativo da reclutare per l’installazione delle 

recinzioni elettrificate  

• Gestisce le comunicazioni per il coinvolgimento di:  

 Società Autostrade per l’Italia SpA per la manutenzione delle reti a protezione della rete 

autostradale 

 Protezione civile per impiego risorse umane e mezzi speciali 

 Comunità montane per l’impiego di risorse umane specializzate quali gli operai idraulico 

forestali 

  

Processo di attivazione barriere elettrificate a seguito di focolaio: 

L’Unità di Crisi Regionale Emergenze Veterinarie e Sicurezza Alimentare (UCREVSA) 

allerta: 
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1. l’UCL per l’attivazione delle barriere 

2. la Prefettura per l’attivazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 

 

 

L’Unità di Crisi Locale (UCL): 

 contatta i referenti barriera ricadenti nei comuni facenti parte della medesima 

metapopolazione di cinghiali interessati dal focolaio. 

 

I Referenti barriera contattano: 

- i referenti ASL PSA competenti per i comuni interessati dal focolaio  

- il Polo Didattico Integrato per richiedere il trasporto delle barriere depositate presso 

la sede del CRESAN al sito individuato per l’installazione 

- il gruppo operativo per il montaggio delle barriere 

- Forze dell’Ordine, già interessate dalla Prefettura e la Protezione Civile 

I Referenti ASL PSA competenti per territorio contattano i referenti delle squadre di caccia al 

cinghiale individuati dal CRIUV con apposito elenco fornito in precedenza, per una valutazione del 

territorio e la successiva installazione delle barriere. 

I Referenti barriera individuano le risorse umane addette alla manutenzione delle barriere 

installate. 

 

 

 

 

 

 


