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Oggetto:  Intervento di depopolamento - Ordinanza di abbattimento 19/296 del 18.05.2016 

 

In riscontro alla sua richiesta di chiarimenti, pervenuta via pec in data 21.10.2016, le rappresento quanto segue. 

L’intervento di depopolamento in oggetto è stato eseguito in adempimento all’ordinanza 19/296 del 18.05.2016, 

adottata in virtù della legge regionale n. 14/2014 che, come saprà, prevede che in caso di suini rinvenuti al 

pascolo brado, privi di segni di identificazione e potenzialmente vettori di diffusione della peste suina, gli 

abbattimenti siano autorizzati dallo scrivente. 

Al fine di una migliore comprensione del contesto operativo, le faccio presente che l’intervento in oggetto, 

eseguito a seguito di segnalazione, è stato effettuato in una zona di elevato rischio di diffusione di peste suina in 

cui, fatto derimente, nel mese di febbraio 2016  si sono verificati forti tensioni sociali e fenomeni di minaccia alla 

incolumità degli operatori pubblici, che hanno ostacolato l’attività di eradicazione della malattia condotta dalla 

scrivente Amministrazione.  

Ciò ha determinato la necessità, sotto il coordinamento della Prefettura e della Questura, di garantire lo 

svolgimento delle stesse in assoluta sicurezza e, pertanto, di adottare particolari cautele nello svolgimento di 

parte di queste, quali l’infossamento delle carcasse. 

Come lei ricorda, il Reg. Ce 1069/2009, all’art. 19, comma 1, lett. c)  prevede la possibilità di smaltire in deroga i 

sottoprodotti di origine animale (categoria 3, nel caso che ci riguarda) mediante infossamento in loco autorizzato 

dall’autorità competente (nella stessa ordinanza in oggetto) al ricorrere di determinate situazioni. Naturalmente, la 

locuzione “in loco” riferita ad ipotesi di abbattimenti di suini rinvenuti al pascolo brado, quindi non localizzati in un 
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focolaio individuato, può comportare che non coincida con l’esatto punto in cui si esegue l’intervento. Peraltro, 

come già spiegato, nel comune di Desulo, di per sé impervio e difficilmente accessibile, sussistano ragioni di 

ordine pubblico e di sicurezza che suggerivano l’individuazione di un sito distante dal luogo in cui il 

depopolamento è stato eseguito. 

Si fa inoltre presente che scopo della norma è quello di evitare, anche nel caso in cui venga utilizzata la deroga 

che consente l'infossamento di materiali di categoria 2 e 3, che il materiale in questione possa diffondere la 

malattia, in particolare in zone da essa indenni. Nel caso della Sardegna, l'intero territorio regionale (e non il solo 

territorio di Desulo)  è considerato infetto da peste suina ed è infatti sottoposto ad un insieme di misure restrittive, 

di sorveglianza e di controllo, che si aggiungono alle cautele di cui sopra 

La scelta del sito è stata fatta, in via preventiva, assicurando tutte le valutazioni necessarie nel rispetto della 

normativa sanitaria, in quanto non trattasi di rifiuti, ma S.O.A. ( sottoprodotti origine animale), la cui gestione è 

normata dal Reg. CE 1069/2009 . Il sito in questione è stato individuato da Ente Foreste nell’area del vivaio 

forestale chiuso da idonea recinzione, previa indagine geologica che ha attestato l’idoneità e che ha approntato la 

fossa secondo quanto previsto dal manuale operativo della Peste Suina Africana in termini di profondità, 

impermeabilizzazione e altre caratteristiche che la rendevano adatta : 

a) per struttura geologica e mineralogica; 

b) per le proprietà meccaniche e fisiche del terreno; 

c) per il livello della falda idrica e sua protezione naturale; 

d) per la distanza da corpi idrici superficiali 

Il personale di Ente Foreste procedeva anche alla disinfezione del sito  e dei mezzi con presidio idoneo. 

Tutte le operazioni si sono svolte sotto vigilanza  dei Veterinari Ufficiali incaricati delle operazioni di 

depopolamento e alla presenza del CFVA. 

Infine, per quanto concerne la sua richiesta in ordine alla collaborazione con gli enti locali interessati, devo 

rappresentarle che, come le è già noto, nessuna comunicazione formale è stata effettuata nei confronti del 

Comune di Macomer: questo, ovviamente, al solo, esclusivo scopo di evitare possibili problemi di agibilità dei 

luoghi e per la sicurezza degli operatori impegnati nella attività. 

mailto:pres.dirgen@regione.sardegna.it
mailto:udp.eradicazionepsa@pec.regione.sardegna.it


 
 

PRÉSIDENTZIA 

PRESIDENZA 

 

Il Direttore generale 

Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana 

 

viale Trento 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2200 - fax +39 070 606 2398 
e-mail: pres.dirgen@regione.sardegna.it  

udp.eradicazionepsa@pec.regione.sardegna.it                 

 

Le rappresento ancora che, il sito d’infossamento in argomento, non verrà utilizzato per ulteriori attività legate alla 

eradicazione della peste suina africana. 

Resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario. 

  

 

                                                                                                   Il Responsabile dell’Unità di Progetto 

   Alessandro De Martini 
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