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                                                                         Al Responsabile della Unità di Progetto 

per la eradicazione della P.S.A. 

dott. Alessandro De Martini 

Direzione Generale della Presidenza 

Regione Autonoma della Sardegna 

Viale Trento 

CAGLIARI 

 

 
  

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

 
Cagliari, 20 ottobre 2016 

 

Oggetto:  Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato in comune di Desulo nr. 296 (19/prot.) 

del 18.05.2016 e smaltimento mediante infossamento in loc. S. Antonio di Macomer 

                                                 

Egr. dott. De Martini, 

nei giorni scorsi la stampa ha dato ampio risalto  alla esecuzione della ordinanza di cui 

all’oggetto riguardante  il depopolamento e relativo  smaltimento di oltre 70 suini bradi  

illegalmente allevati e detenuti in Comune di Desulo (reg. Frumene e in loc. Tancas Is 

Peddis)  e smaltiti mediante infossamento nel Comune di Macomer (loc. S. Antonio). 

La notizia ha suscitato immediato allarme e preoccupazione  nella comunità interessata,  

soprattutto per la totale assenza di alcun tipo di coinvolgimento delle istituzioni locali che, 

quindi, hanno appreso la notizia  dagli organi di stampa, a distanza di diversi mesi dal fatto. 

Ciò posto, 

premetto che ho sostenuto e sostengo con convinzione il Programma Straordinario 

2015/2017 che la Regione Sardegna ha messo in campo per eradicare in tre anni la Peste 

Suina Africana (PSA); 

che sono assolutamente consapevole degli enormi pregiudizi che la nostra terra soffre a 
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causa della mancata eliminazione della malattia e che mai come ora un governo regionale è 

stato così determinato nell’affrontare una emergenza sanitaria che dura ormai, irrisolta, da 

decenni. 

Ancora: personalmente penso che questa sia una battaglia di civiltà che deve coinvolgere 

tutti e che nessuno, se chiamato a dare un contributo, può chiamarsi fuori.  

Il duplice obiettivo  della eradicazione della PSA, da un lato, e la regolarizzazione  degli 

allevamenti con l’emersione dalla illegalità ed il passaggio alla condizione di azienda 

conosciuta e controllata dal sistema sanitario, sono  passaggi epocali che restituiscono al 

settore suinicolo  prestigio e competitività, facendo uscire la Sardegna da una 

emarginazione commerciale non più sopportabile. 

Premesso quanto sopra, rilevo alcune discrasie nella procedura messa in campo nel caso dei 

suini rinvenuti a Desulo ma smaltiti a Macomer: 

1. L’allegato 1 alla Delib. Di G.R. n. 50/17 del 16.12.2014 (Programma Straordinario 

2015/17) qualifica  la lotta al suino irregolare e al pascolo non controllato come un 

pilastro delle misure di eradicazione (3.4.2) in cui la pianificazione degli interventi di 

abbattimento e di smaltimento va fatta in stretta collaborazione con gli enti interessati  

(pag. 8/21) ; 

2. Il Regolamento CE n. 1069/2009 ma soprattutto le disposizioni di applicazione di cui al 

Reg. CE n. 142/2011, vietano spedizione e trasporto di sottoprodotti di origine animale 

provenienti da zone  soggette a restrizioni a causa della presenza di malattie trasmissibili 

gravi; 

3. Dette disposizioni sono state, almeno sino alla ordinanza in oggetto, rigorosamente 

applicate dalla Unità di Progetto:  la gran parte delle ordinanze pubblicate nel sito 

ufficiale regionale parlano di “smaltimento mediante infossamento in loco” 

(http://www.regione.sardegna.it/j/v/2423?v=9&c=13690&s=1&na=1&n=10&b=&tb=13682&p=2&f=20) ; 
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 un solo caso (Pattada) veniva disposto l’interramento mediante trasporto nel cantiere 

forestale di Fiorentini (situato però a brevissima distanza). 

Pertanto, il caso dello smaltimento dei suini bradi abbattuti a Desulo e smaltiti a 

Macomer andrebbe in controtendenza rispetto alla prassi applicativa seguita da codesta 

UDP ma soprattutto parrebbe confliggere con le disposizioni di cui ai regolamenti CE 

citati. 

Il che appare ancor più rilevante se si considera come, in precedenza, suini infetti 

abbattuti sempre nel comune di Desulo, venivano smaltiti mediante infossamento  in 

loco (v. Ordinanza di abbattimento n. 09/prot.88 del 02.02.2016).  

Da non trascurare, infine, come diverse ordinanze di abbattimento e smaltimento 

contengono espliciti richiami e inviti alla collaborazione con le istituzioni locali. 

Quanto sopra, quindi, in assolvimento del mio mandato consiliare, per chiedere alla SV 

di conoscere: 

a) le ragioni che hanno, in deroga alla prassi e alle norme settoriali, imposto 

l’infossamento di suini infetti a distanze chilometricamente così elevate (tale è la 

distanza che separa i centri abitati di Macomer e di Desulo); 

b) quale sia stata l’attività di verifica preventiva sulla idoneità del sito di destinazione; 

c) con quali metodiche sia stato effettuato l’infossamento; 

d) se si ritiene che le Istituzioni sindacali locali siano annoverabili tra quegli enti 

interessati con i quali procedere in stretta collaborazione, secondo gli stessi principi 

richiamati nel Piano Straordinario superiormente citato. 

Confidando in una sua puntuale risposta, la saluto con viva cordialità 

 

On. Gianfranco CONGIU 

  


