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Oggetto : DM 28 giugno 2022 “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”
–  chiarimenti.  

Il  Decreto  Ministero  della  Salute  28  giugno  2022  “Requisiti  di  biosicurezza  degli  stabilimenti  che 
detengono suini” stabilisce requisiti di biosicurezza obbligatori negli allevamenti che detengono suini.

L’Ordinanza n. 04/2022 del Commissario straordinario alla PSA del 28 Giugno 2022 prevede per la 
movimentazione di partite di  suini  da territori  sottoposti  a restrizione I  al  di  fuori  di  tali  territori,  sia 
vincolata al  rispetto delle  misure di  biosicurezza rafforzate di  cui  all’allegato II  del  Regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/605 e s. m. e i. oltre che i requisiti minimi elencati nell’Allegato 3 del Piano di 
sorveglianza nazionale della Peste suina africana per il 2022. L’interpretazione dei requisiti considerati 
come cogenti  alla  luce dell’allegato  II  del  Regolamento  di  esecuzione  (UE) 2021/605  è  contenuta 
unicamente nelle check list ispettive e i relativi manuali disponibili in classyfarm. 

Ciò premesso, si ritiene opportuno un chiarimento in merito ai seguenti due punti della check list che 
interessano le aziende che ricadono in una zona di restrizione per PSA: 

• presenza  di  reti  antipassero  (Punto  52  -  “Sono  presenti  delle  reti  antipassero  o  è  comunque 
garantita l'impossibilità di ingresso degli uccelli negli stabili?”). 

• modalità di allevamento “tutto pieno / tutto vuoto” per capannone e per allevamento (Punti 73 e 78 - 
“In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per allevamento?”; Punti 74 e 79 - 
“In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per capannone?”)

Considerato che 

• non si ritiene il posizionamento di reti anti passero come un requisito rispondente a quanto riportato 
nell’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 anche in virtù del ciclo epidemiologico 
della Peste Suina Africana relativo agli animali stabulati; 

• lo stato sanitario di suini movimentati da zona di restrizione per PSA soggiace a specifici controlli 
sanitari previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e che quindi l’eventuale contatto in 
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allevamento avverrebbe tra suini detenuti ed altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti con 
stato sanitario noto 

la scrivente UO ritiene opportuno che, al fine di mantenere nelle check list ispettive la declinazione dei 
requisiti previsti dalla norma coerente con la finalità degli stessi, i punti sopra richiamati non debbano 
essere considerati come cogenti.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

MARCO FARIOLI
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e

l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato
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