Disegno di legge concernente “Interventi per l’attuazione del Piano di eradicazione della Peste Suina
Africana e per la prevenzione della Trichinellosi in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del
decreto legislativo
legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre
2010, n. 200”.
200”.

Relazione
Il presente disegno di legge è composto da tre articoli di cui uno relativo alla copertura finanziaria e
all’entrata in vigore.
Tale disposizione si prefigge di reperire le risorse finanziarie a disposizione dell’Assessorato della
Sanità per l’allestimento di aree recintate da adibire come siti di allevamento suino.
A tale proposito si rammenta il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 concernente "Attuazione
della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" e il
decreto legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 di attuazione della direttiva 2008/71/CE regolamenta
l'identificazione ed alla registrazione dei suini.
Il DAIS n. 30/2012 concernente “Decreto attuativo del Piano di eradicazione della Peste Suina
Africana. Anno 2012” all’art. 11 comma 1 “Allevamento semibrado” disciplina quanto segue:
“L’allevamento semibrado prevede il pascolamento dei suini all’interno di terreni recintati. I
proprietari o i detentori degli allevamenti sono tenuti a verificare lo stato delle recinzioni ed a
procedere agli eventuali interventi di manutenzione, al fine di scongiurare la possibilità di contatto
con suini selvatici.”
Il comma 2 del medesimo articolo statuisce che il Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene
e Sanità e dell’Assistenza Sociale, al fine di favorire la regolarizzazione degli allevamenti
clandestini, predispone “progetti pilota” con il supporto dei Comuni interessati.
Pertanto è intendimento dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, in riferimento
alle risorse finanziarie disponibili, favorire gli interventi per l’allestimento di aree recintate da adibire
come siti di allevamento suino.
Al riguardo si fa presente che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di
concerto con l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale e l’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha quantificato in € 6.000.000 le risorse
economiche necessarie.

1/2

Stante l’urgente ed oramai inderogabile necessità di regolarizzazione dei suini clandestini risulta
quanto mai improcrastinabile che venga adottata una legge che consenta alla Amministrazione
regionale, per il tramite di un Fondo Regionale all’uopo istituito, di provvedere all’erogazione di
finanziamenti per l’attuazione di “Interventi per l’attuazione del Piano di eradicazione della Peste
Suina Africana e per la prevenzione della Trichinellosi in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lett. a)
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 26
ottobre 2010, n. 200”.
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