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Oggetto: Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia 2021.
In relazione alla riforma normativa intrapresa dalla Commissione europea nell’ambito delle modalità
di cofinanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l’effettuazione dei Piani di sorveglianza
ed eradicazione delle malattie animali trasmissibili, è prevista l’adozione del Multiannual Financial
Framework (MFF) da parte del Consiglio europeo e successivamente dell’implementazione del Single
Market Programme Regulation (SMP) che andrà a costituire la base normativa per il co-finanziamento
dei programmi futuri di sorveglianza ed eradicazione e sostituirà il vigente Regolamento (CE) 2014/652.
Il processo di cui sopra, rallentato dalla pandemia Covid-19, è in fase di ultimazione, tuttavia, ciò ha
determinato l’impossibilità da parte degli Stati membri di presentare i programmi di sorveglianza ed
eradicazione da sottoporre ad approvazione e cofinanziamento. In merito, si informano le SS.LL che la
Commissione ha ugualmente invitato gli Stati membri all’implementazione delle attività di sorveglianza
ed eradicazione delle malattie animali trasmissibili soggette ai diversi programmi in considerazione
della situazione epidemiologica nazionale e dei Paesi limitrofi.
Per quanto sopra, nelle more dell’adozione del SMP, si trasmette in allegato il Piano di sorveglianza
e prevenzione in Italia 2021 per la Peste Suina Africana a cui dare attuazione.
In considerazione delle difficoltà riscontrate nello scorso anno, concomitante con il primo anno di
applicazione del Piano di sorveglianza nazionale per la PSA e con la pandemia Covid-19, si è stabilito
di rimodulare talune attività contemplate dal Piano medesimo e di fornire documenti di indirizzo tecnico
e di supporto per la programmazione e l’implementazione di alcune delle misure previste. Nello
specifico, un documento utile ai fini dell’esecuzione di una analisi del rischio per ridefinire il target
della sorveglianza passiva negli allevamenti di suini domestici, nella apposita Sezione del Piano, e un
documento tecnico, di prossima emanazione, frutto di una collaborazione interministeriale e con il
contributo di ISPRA e CEREP, di indicazioni tecnico operative in relazione alla prevenzione della PSA
nel selvatico.
Per quanto riguarda il Piano di eradicazione per l'anno 2021 in regione Sardegna, nelle more
dell'adozione dello stesso da parte della Giunta regionale su proposta dell'Unità di progetto per la PSA,
si raccomanda di proseguire l'applicazione delle attività come previste dal piano 2020.
Si raccomanda alle SS.LL, la massima divulgazione del Piano di cui trattasi e si resta a disposizione
per ogni eventuale chiarimento necessario.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierdavide Lecchini
f.to Pierdavide Lecchini*
La presente nota ed il Piano allegato saranno pubblicati sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione
Animali / Sanità animale / Malattie animali / Peste suina africana.
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