
“PIANO REGIONALE DI 
INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E 

L’ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEI SUINI DA 
ALLEVAMENTO E NELLA SPECIE CINGHIALE (SUS SCROFA)” 

(PRIU) 

Art. 1, c. 4, L. n. 29 del 7 aprile 2022

I Piani regionali sono adottati previo parere dell’ISPRA e 
del Centro di referenza nazionale per la peste suina



la programmazione di interventi gestionali riguardanti la 
specie cinghiale (Sus scrofa) al fine di contenere il rischio di 
introduzione/diffusione della malattia in territori indenni

1) caccia di selezione (art. 11-quaterdecies, c.5, L. n. 248/2005)

2) controllo (art. 19, c.2, della L. n. 157/92 e degli art. 11, c.4, 
e 22, c.6, della L. n. 394/91)

Individuazione delle aree di rischio/prioritizzazione degli interventi
=>   (su tutto il territorio regionale)

Riduzione/Esclusione situazioni di sinantropia

Azioni di contenimento delle presenze nelle aree a rischio (ambiti 
di presenza di allevamenti suini, aree di prossimità con zone 
infette, altre aree critiche) con tecniche a BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE

Contrasto/Esclusione al foraggiamento di sostegno e alle immissioni

Obiettivi e modalità di intervento



Cosa è mancato?

coordinamento tra le diverse direzioni ed eventualmente con gli 
Enti di gestione delle aree protette

per individuare le aree di rischio
prioritizzare gli interventi più opportuni
=>   (su tutto il territorio regionale) per

Ridurre/Escludere situazioni di sinantropia

contenere le presenze nelle aree a rischio (ambiti di presenza di allevamenti 
suini, aree di prossimità con le zone infette, altre aree critiche) con tecniche a 

basso impatto ambientale

Contrastare/Escludere situazioni di foraggiamento e immissione

Inserimento di misure aggiuntive specificatamente legate alla 
riduzione del rischio di introduzione e diffusione della PSA



Cosa fare?

Nota per le Regioni in merito al D.L. 17 febbraio 2022 n. 9 ()

documento di indirizzo tecnico: “Gestione del cinghiale e Peste 
Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di 

gestione” (0009987-21/04/2021-DGSAF-MDS-P)


