Gentile presidente,
in relazione alla Sua nota del 16 ottobre u.s., desidero confermare ancora una volta il mio personale
impegno, e quello dei miei Uffici, volto a sostenere gli sforzi che la Regione Sardegna sta
compiendo nella lotta alla PSA, per superare le criticità, ancora irrisolte, nel settore suinicolo sardo
e dell’industria di trasformazione ad esso collegata.
Al riguardo, nel condividere la posizione da Lei espressa, Le rappresento che più volte il mio
Dicastero ha espresso con forza alla Commissione europea l’esigenza di un approccio scevro da
pregiudizi e non discriminatorio nei confronti della Sardegna: invito che, lo scorso mese di
settembre, è stato rivolto anche dal Sottosegretario, on.le Maurizio Fugatti, e dal Direttore generale,
dott. Silvio Borrello, ai vertici della DG Sante e allo stesso Commissario Andriukaitis.
Desidero sottolineare, inoltre, che in occasione del Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura, tenutosi
lo scorso 15 ottobre, il mio collega, on.le Centinaio, ha posto in evidenza che la Sardegna è tuttora
penalizzata rispetto ad altri Paesi membri colpiti dall’emergenza PSA, come unica Regione in cui la
malattia è considerata endemica, ai sensi della decisione di esecuzione della Commissione
2014/709/UE del 9 ottobre 2014.
Da ultimo, nel corso della riunione del 17 ottobre u.s. del Comitato Permanente – SCOPAFF, la
delegazione italiana ha chiesto formalmente che sia prevista, a breve, una revisione dei criteri di
regionalizzazione applicati alla Sardegna, sulla base di una valutazione del rischio aggiornata
all’evoluzione della situazione epidemiologica.
A tal fine, la nostra Rappresentanza permanente a Bruxelles presso la Commissione, a margine della
predetta riunione, ha altresì sollecitato i funzionari della DG Sante a fornire un riscontro alle
richieste, più volte reiterate, affinché abbia luogo la visita ispettiva da parte dei servizi della
Commissione in Sardegna, e vengano comunicati gli esiti della valutazione del Piano di
eradicazione 2018/2019, inviato lo scorso luglio.
Ciò premesso, gentile Presidente, non va tuttavia trascurato che le attività di eradicazione della
malattia devono proseguire nella giusta direzione già intrapresa; auspico, infatti, che partendo dagli
ottimi risultati conseguiti, vengano intensificate, in particolare, le attività di controllo per le
verifiche delle anagrafi suinicole e dell’applicazione delle misure di biosicurezza, nonché l’attività
di vigilanza del territorio per l’eliminazione dei suini bradi.
Nell’assicurare la prosecuzione di un dialogo costruttivo con la Commissione europea, per
sviluppare ogni iniziativa utile per contribuire alla revisione della decisione di esecuzione
2014/709/UE, Le invio i mie più cordiali saluti.
Giulia Grillo

