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D.g.r. 17 ottobre 2022 - n. XI/7178
Determinazioni in merito alle misure di controllo della Peste 
Suina Africana (PSA) a tutela del territorio lombardo 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti i dispositivi delle seguenti norme statali:

• legge 7 aprile 2022, n. 29 «Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante 
misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina 
Africana (PSA)»;

• l’ordinanza n. 4/2022 «Indicazioni per l’attuazione delle mi-
sure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africa-
na» del Commissario straordinario alla PSA;

Vista la nota n. 252 del 22 agosto 2022 del Commissario Stra-
ordinario alla PSA avene ad oggetto «Richiesta ulteriore finan-
ziamento legge 7 aprile 2022, n. 29 «Barriere contenimento PSA»;

Dato atto che la già menzionata ordinanza prevede, nell’ambi-
to delle misure di controllo, il posizionamento di barriere fisiche che 
limitino gli spostamenti dei cinghiali dalla zona infetta alle zone vici-
niori e dunque diminuiscano il rischio di circolazione attiva del virus;

Dato atto altresì che Regione Piemonte tramite procedura te-
lematica negoziata su piattaforma SINTEL ha affidato i lavori di 
realizzazione dei lotti sulla base del tracciato individuato lungo i 
confini con Liguria e Lombardia;

Preso atto che con nota Prot. 254 del 22 agosto 2022 il Com-
missario Straordinario alla Peste Suina Africana ha comunicato 
a Regione Lombardia che il posizionamento delle barriere relati-
ve ai territori confinanti è stato completato ad eccezione del lot-
to 3 a causa di mancanza di risorse finanziarie disponibili dallo 
stesso quantificate in euro 1,5 milioni;

Vista la nota Prot. n. 319 del 13 ottobre 2022 con cui il Com-
missario Straordinario richiede a Regione Lombardia il finanzia-
mento necessario al completamento delle barriere nel tratto di 
protezione del territorio lombardo identificato come lotto 3;

Considerato che l’eventuale diffusione della malattia nei terri-
tori dell’Oltrepò pavese confinanti con la zona infetta rappresen-
terebbe il rischio di ingresso della PSA nei territori della pianura 
padana dove vengono allevati più di 5 milioni di suini;

Valutato inoltre che il rischio sopra descritto determinerebbe un 
grave impatto sulla filiera con particolare riguardo al settore dell’ex-
port e danni diretti stimabili in circa 60 milioni di euro al mese;

Ritenuto dunque che il completamento della posa delle bar-
riere a protezione dei territori di Regione Lombardia di cui al so-
pra citato lotto 3 è essenziale per garantire il completamento 
delle barriere fisiche a difesa del territorio lombardo dalla PSA;

Dato atto che la somma necessaria per il completamento 
della posa delle barriere, pari a euro 1,5 milioni trova copertura 
a valere sulle risorse stanziate al capitolo 13.05.203.14176 del bi-
lancio regionale per l’esercizio finanziario 2022;

Precisato che nella nota Prot. n.  319 del 13 ottobre 2022 il 
Commissario Straordinario comunica a Regione Lombardia di 
aver già richiesto al Ministero della Salute, al Ministero delle Po-
litiche agricole, Alimentari e Forestali e al Ministero degli Affari 
regionali e le Autonomie l’ulteriore copertura finanziaria ai sensi 
della legge 7 aprile 2022, n. 29;

Precisato altresì che nella medesima nota il Commissario co-
munica che la Commissione Salute della Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome ha approvato nella riunione 
dell’11 ottobre 2022 la richiesta di risorse pari a euro 6.700.000 
comprensivi dei finanziamenti anticipati dalla Regione Lombar-
dia e Piemonte da destinarsi a definitiva copertura della realiz-
zazione delle barriere per il contenimento della PSA;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli ob-
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

• la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Re-
gionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli 
obiettivi programmatici della XI Legislatura tra i quali la pro-
mulgazione del documento pluriennale di programmazio-
ne nel settore della sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare;

• la d.c.r. n. XI/522 del 28 maggio 2019 recante «Piano Regio-
nale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023», 
che individua le priorità della politica regionale in materia 
di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

• la d.g.r. n. XI/6089 del 14 marzo 2022 recante «Aggiorna-

mento piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024», che definisce la stra-
tegia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli 
obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

• la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. re-
cante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», 
che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;

• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e persona-
le», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di ritenere opportuno, a tutela del patrimonio suinicolo lom-
bardo, garantire il completamento delle barriere fisiche, di cui al 
lotto 3, tra la zona infetta per PSA e la Regione Lombardia;

2. di rendere disponibile, a tal scopo, per il tramite dell’Agenzia di 
Tutela della Salute di Pavia, sulla contabilità speciale 6362 del Com-
missario Straordinario alla PSA, la somma di € 1.5 milioni che trova 
copertura a valere sulle risorse stanziate al capitolo 13.05.203.14176 
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022;

3. di precisare che il Commissario Straordinario ha già richie-
sto al Ministero della Salute, al Ministero delle Politiche agrico-
le, Alimentari e Forestali e al Ministero degli Affari regionali e le 
Autonomie l’ulteriore copertura finanziaria ai sensi della legge 7 
aprile 2022, n. 29 e che la Commissione Salute della Conferen-
za delle Regioni e delle Province autonome ha approvato nella 
riunione dell’11 ottobre 2022 la richiesta di risorse pari a euro 
6.700.000 comprensivi dei finanziamenti anticipati dalla Regio-
ne Lombardia e Piemonte;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul Porta-
le istituzionale della Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini


