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ALLEGATO A 

      SCHEDA PROGETTO 

DIPARTIMENTO / PRESIDIO / DISTRETTO SERVIZIO E RESP.LE DEL SERVIZIO 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

S.C. SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE           

ZONA SUD  

 

 

 

 

DR. MARIO LAI 

 

 

Titolo del progetto/programma 

Numero: 201512 

 

P-10.4.6.3 Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettori.  

Sorveglianza e monitoraggio per la Tubercolosi nel cinghiale. 

P-10.4.6.4 Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettori. 

Sorveglianza e monitoraggio per la Brucellosi nel cinghiale 

 

Referente del progetto  

Dr. Bianca Maria Falchi – Responsabile Struttura Semplice Malattie infettive e Zoonosi presso il Servizio Veterinario – 

Area di Sanità Animale - Referente PRP-0706092717 – 3204325514 

 

Destinatari del progetto: popolazione Area metropolitana Città di Cagliari 

 

Fonte del finanziamento del progetto 

 

o Finanziamento Aziendale 

o Finanziamento finalizzato/vincolato (specificare in tutti i casi) 

o Regionale: Fondo Sanitario Regionale previsto per il Piano Regionale della Prevenzione, con 

Determina di impegno n. 1487 del 23.12.2015 per un totale di 10.000 euro. 

Determina di impegno n. 1643 del 14.12.2016,  per un totale di 10.000 euro. 

Totale complessivo del finanziamento: 20.000/00 

Somme liquidate e pagate: €13.580  (determina ASSL 427/2017 e nota n° 12216/2019  per spese 

per il personale di  € 13.000/00) e fattura per l’acquisto di materiale di consumo per € 580/00;    

Residuo finanziamento da utilizzare;  € 6420/00. 

o Ministeriale __________________________________________________________________ 

o POR ________________________________________________________________________ 

o Altro ________________________________________________________________________ 

 

P-10.4.6.3 

P-10.4.6.4 

Destinatari del progetto: popolazione /territorio ASSL di Cagliari 

 

Tempi di realizzazione del progetto 

- Data avvio: Dicembre 2019 

- Data fine : Dicembre 2019 
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Descrizione/problematiche/bisogni a cui il progetto intende dare risposte 

Alla luce del panorama strategico pluriennale degli aspetti relativi alle politiche di promozione alla salute e di 

prevenzione, tra i dieci Macro obbiettivi, il Piano Regionale di Prevenzione prevede al Punto 10.4.6.3 e al Punto 10.4.6.4 

la realizzazione di attività di controllo inerenti la sorveglianza di patologie comuni ad uomo e animali con l’attuazione del 

Piano di Sorveglianza e Monitoraggio sanitario per la Brucellosi e la Tubercolosi in popolazioni di animali selvatici; 

infatti, il controllo di tali popolazioni fa parte delle attività di Sanità pubblica veterinaria, inserite in un generale contesto 

di prevenzione collettiva, per la cui attuazione è stato previsto un budget di spesa che farà carico sul Fondo Sanitario 

Regionale. Relativamente al budget iniziale, pari a 10.000 euro, si utilizzerà l’importo residuo di 6420 euro. 
In particolare il Piano si propone di individuare la presenza di Brucella e Mycobacterium tubercolosis attraverso 

un’azione di sorveglianza attiva sui cinghiali, ed eventualmente sulle popolazioni suine brade controllate attraverso il 

Piano di eradicazione della PSA. Poiché, uno dei più importanti indicatori della salute di un ecosistema, è rappresentato 

dallo stato sanitario degli animali che ne fanno parte, gli animali selvatici posso essere considerati importanti bio-

indicatori. 

Il cinghiale, presente in Sardegna con densità stimate in valori variabili da 3-5- a 10-15 capi/kmq, può essere individuato 

come indicatore ambientale utile per ottenere informazioni sanitarie non esclusivamente circoscritte alla specie oggetto 

del controllo, ma ascrivibili anche ad altre specie e che possono costituire un rischio per la salute pubblica. 

Un notevole fattore di rischio sanitario per il consumatore è rappresentato dalla radicata tradizione venatoria presente in 

molte zone della Sardegna, in virtù della quale ogni anno vengono consumate un numero considerevole di carni di 

animali abbattuti a caccia non sottoposte a ispezione sanitaria. 

Inoltre le aziende suine presenti nel territorio della Regione Sardegna, poiché sono interessate da patologie, quali la 

Tubercolosi, la Peste Suina Africana (PSA) e la trichinellosi, sono sottoposte a Piani di eradicazione e controllo, che 

potrebbero essere disattesi da potenziali focolai di questi patogeni nelle popolazioni di selvatici. 

A dimostrazione di questa affermazione, nell’emergenza “Tubercolosi Bovina” manifestatasi nel nord Sardegna a partire 

dal 2007, è stata evidenziata una correlazione epidemiologica tra le popolazioni di cinghiale affette da tubercolosi e 

l’epidemia nei bovini. 

Inoltre, per quanto riguarda un’altra potenziale zoonosi quale la brucellosi, sono state evidenziate, a partire dal 2006, in 

numerosi allevamenti suinicoli, situati soprattutto nel territorio del Distretto di Senorbì, delle sieropositività per Brucella 

suis biovar 2, accompagnate da evidente sintomatologia clinica negli animali, la cui origine è sconosciuta. In molti studi è 

stato evidenziato come nella trasmissione di questo agente eziologico sia implicato il cinghiale. Pertanto verrà 

programmata un’attività di monitoraggio in questa specie selvatica potenzialmente implicata nella trasmissione, anche al 

fine di classificare eventuali Brucelle presenti. 

Pertanto, in relazione a quanto previsto dal suddetto Piano di Sorveglianza, l’attività prevede di effettuare un 

monitoraggio sui cinghiali cacciati e rinvenuti morti al fine di conoscere la presenza e la diffusione delle lesioni 

attribuibili al micobatterio tubercolare, ed eventualmente ad altri agenti patogeni, quali la Brucellosi, attraverso la visita 

ispettiva durante 4 giornate domenicali di attività venatoria. 

 

Obiettivi 

Individuare il più precocemente possibile la circolazione dei patogeni sul territorio individuato attraverso un programma di 

sorveglianza attiva riguardante le popolazioni di animali selvatici, nella fattispecie i cinghiali, per permettere una rapida 

valutazione del rischio finalizzata all’adozione di adeguate misure preventive in Sanità pubblica. 

  

Articolazione del progetto – fasi/azioni 

 

 

 

Il Piano ha l’obiettivo di ottemperare a quanto richiesto dal PRP, garantendo tutte le attività in esso previste, in base ai 

fondi stanziati, con le seguenti priorità operative: 

 Attivazione per l’esecuzione, a partire dalla prima domenica di caccia del mese di dicembre 2019 e per 3 

giornate in totale, del controllo ispettivo sui cinghiali cacciati e rinvenuti morti, volto ad evidenziare lesioni 

macroscopiche sospette da TBC e all’esecuzione dei campionamenti su sospetto per la ricerca del micobatterio 

sui campioni biologici. 

 I fondi stanziati riusciranno a coprire 4 giornate; nelle attività previste dal Piano verranno campionati tutti gli 

animali cacciati, cercando di rappresentare tutti i 6 macroareali (Laconi-Seulo; Santadi–Teulada; Sinnai-Burcei; 

Villasalto–Armungia; Narcao-Villamassargia; Esterzili-Seui) identificati all’interno del territorio di competenza. 
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 Sui cinghiali ispezionati per la tubercolosi si provvederà anche alla raccolta dei campioni di siero, per la ricerca 

di virus pestosi, come previsto dal “Quarto provvedimento responsabile UDP Peste Suina: Eradicazione della 

Peste Suina Africana nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati (n. 5 del 26/02/2016 e n. 13 del 

30/05/2016)”. Sugli stessi cinghiali si provvederà inoltre alla raccolta di campioni di diaframma per la ricerca 

della Trichinella, come previsto dallo stesso provvedimento: “obbligo di sottoporre ad esame trichinoscopico le 

carni degli animali recettivi abbattuti durante la stagione venatoria”. 

 Durante le ispezioni presso le compagnie di caccia, si procederà alla formazione dei cacciatori, per istruirli sulle 

finalità dei controlli. 

 Si procederà inoltre alla raccolta di campioni per controllo ispettivo sui capi di cinghiale cacciati o rinvenuti 

morti, al fine di evidenziare lesioni macroscopiche di brucella e di eseguire dei campionamenti sui capi sospetti 

per la ricerca del patogeno. 

 Il territorio di competenza dell’ASSL è stato suddiviso in 8 distretti venatori all’interno dei quali opererà un 

veterinario incaricato di espletare le attività previste da Piano. I Distretti sono in linea di massima così 

individuati: 

 1° Comprensorio: Uta, Capoterra, Siliqua; 

 2° Comprensorio: Teulada, Domus de Maria, Sarroch, Pula; 

 3° Comprensorio: Sinnai, Burcei, Maracalagonis, Dolianova; 

 4° Comprensorio: Villasimius, Castiadas, San Vito, Villaputzu; 

 5° Comprensorio: Villasalto, San Nicolò Gerrei, Silius; 

 6° Comprensorio: Esterzili, Sadali, Seulo; 

 7° Comprensorio: Isili, Villanovatulo: 

 8° Comprensorio: Senorbì, San Basilio, Siurgus Donigala. 

 Ciascun veterinario nell’ambito del Distretto a lui assegnato dovrà ottemperare ai seguenti compiti: 

 Ispezione e raccolta campioni di animali abbattuti a caccia: 

 Attività preliminari alla giornata caccia: 

 Censimento delle compagnie di caccia con l’individuazione di tutte le compagnie che operano nel territorio di 

competenza e dei relativi responsabili, e redazione di un elenco che contenga anche i recapiti telefonici di 

ciascun referente. 

 Colloquio con i responsabili di un numero sufficiente di compagnie di caccia, al fine di stabilire un rapporto 

personale e illustrare genericamente le attività previste nel Piano. 

 Individuazione dei luoghi di raccolta in cui le compagnie individuate si riuniscono, recandosi personalmente sul 

posto e apprendendo le modalità per raggiungerli nel tempo più breve. 

 Accordi con i responsabili delle compagnie di caccia sulle modalità di contatto per la successiva domenica di 

caccia, generalmente mediante telefonata, per la conferma degli abbattimenti effettuati e per concordare l’orario 

al quale recarsi nel luogo di raduno. 

 Attività durante la giornata di caccia: 

 Contatto telefonico con tutte le compagnie di caccia con le quali sono stati presi accordi preliminari, per 

confermare che abbiano abbattuto cinghiali, concordando l’orario più idoneo per recarsi nei luoghi di raduno. Un 

ulteriore contatto telefonico potrebbe essere eseguito nel pomeriggio nei casi in cui alcune compagnie pur non 

avendo abbattuto cinghiali nella mattinata comunicano di aver programmato una seconda battuta di caccia 

pomeridiana. 

 Pianificazione del percorso da seguire nella visita alle diverse località di raduno delle compagnie di caccia in 

base alla localizzazione e al numero di capi cacciati, contattando telefonicamente i responsabili in caso di 

ritardo, al fine di evitare l’apertura delle carcasse senza la presenza del veterinario ispettore. 

 Arrivo nella zona di raduno, controllo del numero dei cinghiali cacciati, nonché del sesso e dell’età. 

 Ispezione delle carcasse di cinghiali ed in caso di sospetto prelievo dei campioni da inviare all’IZSS. 

 Attività a fine giornata di caccia: 

 

 

 Compilazione modulistica riassuntiva dell’attività svolta da inviare al referente del “Piano di sorveglianza”. 

 Predisposizione dei campioni da inviare all’IZS completando i dati delle relative schede di accompagnamento.  
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Risultati attesi 

Raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Regionale della Prevenzione al Punto 10.4.6.3 e al Punto 10.4.6.4 – 

“Attuazione del Piano di Sorveglianza e Monitoraggio sanitario per la Brucellosi e la Tubercolosi in popolazioni di 

animali selvatici”, con il controllo delle attività svolte sulla base dell’analisi dei dati raccolti. 

 

Monitoraggio/indicatori 

La Dr. Bianca M. Falchi controllerà le procedure e coordinerà le operazioni. Tutte le attività dovranno essere certificate 

da regolare timbratura o foglio firma. Sarà inoltre compilata la scheda riepilogativa giornaliera con l’indicazione delle 

microattività svolte. 

 

Cronoprogramma 

Azioni / tempi I 

giornata 

II 

giornata 

III 

giornata 

  

15 dicembre 

 

26 dicembre 

 

29 dicembre 

 

 

Impegno di spesa progetto cinghiali 

Il Progetto è interamente finanziato con le risorse previste dal Fondo Sanitario regionale alle attività connesse al Piano 

Regionale della Prevenzione. 

Il carico di lavoro, per il quale si prevede un compenso di 60 euro/ora, verrà suddiviso secondo la seguente modalità: 

Ispezione e raccolta campioni di animali abbattuti a caccia:  

Le attività inizieranno la terza domenica di dicembre e proseguiranno per 4 giornate di attività venatoria, nei limiti del 

budget fissato, importo residuo di 6420 euro. 

Attività durante la giornata di caccia: 

 impegno previsto 10 ore totali per veterinario x 60 euro all’ora = 600 euro. 

600 euro totali x  8 veterinari aderenti al progetto =  € 4800/00 + 8,5 % di IRAP (50 circa) + 23,8% di oneri 

sociali per stagione venatoria = € 6350/00  

Totale attività ispezione e raccolta campioni per 3 giornate nella stagione venatoria 2019 = € 6350/00 

La somma disponibile per la realizzazione del presente Piano, che non potrà essere superata, sarà: 

 Annualità 2019: spese previste € 6350. 

Nel rispetto del tetto massimo delle risorse disponibili potranno essere effettuate e monetizzate attività aggiuntive 

complementari. 

 

 

Impegno di spesa totale 

 Progetto cinghiali: € 6350/00 (spese previste non superabili €6350/00). 

 Spesa totale: € 6350/00 
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