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> On. Christian Solinas
- Gruppo Partito Sardo d'Azione
e p.c.

Oggetto: Interrogazione
abbattuti

On. Gianfranco Ganau
Presidente

n. 9 0 6 / A

nell'ambito

sullo

del

> Presidenza

smaltimento

piano

di

delle

carcasse

eradicazione

della

dei capi
PSA,

suini

mediante

infossamento in loco presso le foreste demaniali della Sardegna, anche in
prossimità delle frange capillari di importanti falde freatiche, con particolare
riferimento a S'Elighe Durche (altresì detta Sa 'e Danielle), in agro di Anela.
Risposta.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la nota prot. n. 1257/gab del 12 aprile 2017
inviata dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

H presidenza@regione.sjardegna.it-ree presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69 09123 Cagliari - tei+39 070 6067000
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Oggetto: INTERROGAZIONE 906 (SOLINAS Christian), con richiesta di risposta scritta, sullo
smaltimento delle carcasse dei capi suini abbattuti nell'ambito dei piano di eradicazione
della PSA, mediante infossamento in loco presso le foreste demaniali della Sardegna,
anche in prossimità delle frange capillari di importanti falde freatiche, con particolare
riferimento a S'Elighe Ourche (altresì detta Sa 'e Danielle), in agro di Anela.

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, si inviano gli elementi di risposta trasmessi
dalla Direzione Generale dell'Agenzia Forestas, qualora si ritenga opportuno integrare la risposta
già fornita al Consiglio Regionale.

L'Assessore
Donatella Spano
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del territorio • defanfatenti defla Sardegna
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Capo di Gabinetto dell'Assessore della
Difesa dell'Ambiente
£££.
amb.assessofe@Dec.r6gione.sardeana.it

Oggetto: Interrogazione n. 906/A (Sofinas C.) riguardo lo smaltimento delle carcasse dei capi suini
abbattuti in agro di Anela - Trasmissione relazione

Per quanto in oggetto e in riferimento alla nota del Capo di Gabinetto deH'Assessorato delia Difesa
dell'Ambiente prot. 3673/GAB del 29.11.2016, unitamente alia presente si trasmette copia della relazione del
Direttore del Servizio Territoriale di Sassari dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. Dott S. Ligios.
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Al Direttore Generate dell'Agenzia Fórestas
SEDE

OGGETTO: risposta all'Interrogazione n. 808 / A - Interramento suini Anela.
Premessa
Si te presente Che it SsrvizfQ Territoriale di Sassari dell'Agenzìa Fórestas già da arca un anno collabora con
fa ASL.e eoo ti Corpo Forestale é di Vigilanza Ambientale nei pianò di controllo dei Strini ài brado. Né)l;ambfto
di M operazióni, previste neH'ambto deiPiàBQdi &adfeazJonedettaPSA, ii compitocfetff.uomini di Foresta^
è- quello di catturare i suini al brado,cbe saranno poi abbattuti e interrali dal personale dete ASL Quindi il
personale dr Fórestas procede, sempre sotto la supervisione della ASC e dei CFVA all'interramento degli
animali abbattuti. Tate Interrarnerrto awier#. ascondo procedure standard stabilite dalle Autorità Sanitarie
Veterinarie che prevedono che la buca, reafezata con fajusHlio di una tèrna, venga cosparsa di calce e
rivestita con tm fdc*>eo fato dLptasrjcàaito ad i m p ^ ^
carcasse.
La scete dal site di irtterramento segue, ottre le regole' generali di sicurezza sanitaria, alcune norme
coneuetudinerte dettate dal buonsenso e dato, esperienza accumulata in un intero anno di operazioni.
PreferibBmeritè ott animaO abbattuti vengono interrati in aree pubbltcbe gestite dall'Agenzia Fórestas e non ih
aree dì privati che l'Agenzìa gestisce in occupazione tBjmporanea.
Llntèrramento viene tatto in una zòna, diversa da: quella di cattura anche ai fide di evitare tensioni che
posscrw venire a crearsi c<m te pcpcjlaztonekxale, e che in Munì cast
Nefia scelta dei ss© di interramento st trans conto anche della disponibilità di una terna netta zona dette
operazioni per evitare di dover trasportare- per lunghi e costosi tragitti sia, ia tema che s& animali abbattutf.
Lo spoSfernento di una terna a lunga distanza presuppone infetti fuso di un pianale e i lunghi viaggi di
quésto mezzo, a) quale si e dovuto ricorrere ih occasione di abbattimenti importanti, sono r^artìcotermerrte
Onerosi.
infine, ove possibile, si cerca di interrare gii animali abbattuti h luoghi facilmente soryegliabtli dal personale
di Fórestas affine di impedire che animali selvatici possano disseppellire le carcasse.
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SEfiVSSO TEBRfrOBVUJE SASSARI

L'interramento nella Foresta Demaniale di Anela dei 28 settembre 2016
Nel caso specifica degli abbattimenti: d) Pattada e oR lltoral sono stali seguiti I orftari generali sopra riportati
per cui, viste le località dì cattura, i possibili siti di interrarnanto erano due, la Foresta Demaniale dì Fiorentini
e la Foresta Demaniale di Anela. Là scelta è caduta su qtiesftitfima sole perché 8 personale dell'agenzia
disponeva di urta tema che svòlgeva lavori neSe immediate vicinanze.
Alfinterramento hanno presenziato a personale della ASL fli Sassari e quello dèi CFVA che hanno pertanto
preso visione del. silo senza ravvisare alcuna inidoneità déBo stasso.
Si fa presenta che la sorgente denominata 'Sa -e Danieite * (le cui coordinate riportata neH'intérrtyjazidne
sorra sbagliate in quarte corrfapondono alte riva del lago del Gogfiinas ih agro di Oschiri) ha una porteria,
come quella detta maggior parte dette sorgenti in Sardegna; non costante n& variabile nei corso dell'anno. Il
prof. A. Parrò riporta nel suo fioro * l à sorggnfi della Foresta Demaniale di Anela* una portata a fine estate
definita come ' filo", quindi ben lontana dai 37,2 Stri ai minuto riportati neHIrfterrógazione. in effetti ai
nx>ménto.deirintBrtàrnèòta dei suini la sorgente era praticamente asciutta
Si fa presente infine: che la sorgente in argomento è in realtà una ricérca Idrica delia profondità di appena ori
metro da dove f acqua raccolta è Convogliata in uh aobeveratefo mediante una condotta in potietiiene. Il
punto é irrterramento dsta 40 metri daSa ridetea idrica'e lo Scavo eseggftó per interrare (maiali ha raggiunto
una profondità di crea tré metri, quindi ben superiore a quello della falda che risulta essere motto
superficiafe. Pertanto eventuali percolati per raggiungere la falda dovrebbero procedere per risalita e
ricorrere poi in piano una distanza di almeno 40 metri Di fatto comunque niente può fuoriuscire dalfefossa
in quanto tuffati contenuto estate avvolto in un apposito f^m plastico ffnpermeabile.
Da Cfuarftosorjra aprjare evidente che non esiste alcuna possibilità di inquinamento organico dette acque.

It Direttore del Servirlo
Dott Sebastiano Ligios
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