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Cagliari, 11 maggio 2018 

 

Prot. n. 519 
 

Sindaci 
Assessori all’Ambiente 
Ai Responsabili Servizi  
LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Piano di eradicazione della peste suina africana. 
 
La Giunta Regionale, tenendo fede all'impegno assunto dal Presidente della Regione 
Francesco Pigliaru con Anci Sardegna, ha approvato la delibera 23/23 del 08.05.2018 che 
modifica l'Atto di Indirizzo all'Agenzia Forestas per l'eradicazione della peste suina nei 
terreni gestiti dalla stessa agenzia.  
 
Per accertare la presenza di suini bradi, ai fini del contrasto e la eradicazione della PSA in 
Sardegna, la Giunta ha adottato, su proposta dell'Unità di Progetto, l’atto d’indirizzo per 
l’Agenzia Forestas per la concessione delle fide pascolo nelle aree gestite dalla stessa 
Agenzia. L'atto dispone che all’accertamento della presenza di suini segua, entro 24 ore, la 
notifica ai concessionari dell’obbligo di procedere, per motivi sanitari e di sicurezza, al 
confinamento del bestiame di proprietà. Per le aree date in concessione, Forestas dovrà 
consentire il collegamento tra area in concessione e concessionario il quale sarà tenuto a 
segnalare tempestivamente l'eventuale presenza di suini bradi.  
 
Come richiesto dai sindaci e da Anci Sardegna, si è creato un meccanismo che 
responsabilizza il singolo concessionario dei terreni che deve sottostare a precise regole a 
pena dalla decadenza della concessione.  
 
Si attiva un meccanismo più funzionale alle esigenze delle comunità sul fide pascolo, ma 
non si arretra di un passo dalla lotta e nei programmi - pienamente condivisa da Anci 
Sardegna - per l'eradicazione della peste suina.  
 
Anci Sardegna sostiene e valorizza il lavoro fin'ora fatto dalla Regione senza dimenticare - 
tuttavia - le difficoltà dei terminali istituzionali dentro le comunità locali: i sindaci e gli 
amministratori locali.  
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L'approvazione della Delibera dimostra che ci può essere collaborazione istituzionale fra 
Regione ed Enti Locali volta a rendere più semplice la vita dei cittadini, degli operatori 
economici senza tirarsi indietro dalla piena responsabilità per sconfiggere una piaga che 
non ha consentito un pieno sviluppo di una filiera importante come quella del maiale.  
 
In Sardegna non si è mai stati così vicini dalla sconfitta della PSA; serve uno sforzo comune 
- prima di tutto culturale - per condurre a buon fine la battaglia che consentirà uno 
sviluppo duraturo per le nostre aree interne e per la loro economia.  
 
Di questo provvedimento Anci Sardegna ringrazia il Presidente Francesco Pigliaru, gli 
assessori competenti, l'Agenzia Forestas, il Corpo Forestale e l'Unità di Progetto guidata dal 
Dott. Alessandro De Martini.  
 
Cordiali saluti.  

 Il Presidente 
Emiliano Deiana 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
All. – Delibera 23/23 del 08.05.2018. 


