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Il contesto
●

●

●

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini
domestici e i cinghiali. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/429, come integrato dal
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, la PSA è categorizzata come una
malattia di categoria A, che non si manifesta normalmente nella UE, e non appena individuata
richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione.
Il 7 gennaio 2022 il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell’Istituto
Zooprofilattico ha confermato la presenza del virus della Peste suina africana (PSA) nelle province
di Alessandria e di Genova.
La PSA può avere gravi ripercussioni sulla redditività del settore suinicolo: perdite dirette (alta
contagiosità, letalità sino al 90%) e indirette (blocco della movimentazione delle partite di suini
vivi e dei relativi prodotti derivati, sia nella UE che nell’export). La presenza della PSA è pertanto
un gravissimo rischio economico, sia per la suinicoltura che per l’industria agroalimentare
collegata.

Dati IZS al 26/10/22

Obiettivi e finalità

Sostenere le imprese agricole piemontesi che attuano investimenti per:
1) prevenire il contatto tra i suini allevati e il virus della PSA
2) aumentare la biosicurezza negli allevamenti suini

Chi può partecipare?
Agricoltori attivi che detengono suini per almeno 10 UBA.

verifica automatica alla
creazione della domanda

La consistenza zootecnica viene verificata in Anagrafe agricola rispetto ai dati del fascicolo aziendale dell’ultima validazione
esistente a sistema con data antecedente la presentazione della domanda.
Altri requisiti:
- partita IVA agricola;
- disponibilità degli immobili (terreni, strutture d’allevamento) oggetto dell’intervento;
- salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, iscrizione al Registro delle Imprese;
- iscrizione alla Banca Dati Nazionale Zootecnica.

verifica automatica alla
creazione della domanda

I requisiti devono essere già posseduti all’atto della presentazione della domanda e devono permanere fino alla data di
conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

Anche spese già
sostenute tra il 7/1/22 e
la presentazione della
domande!
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Quali interventi?

Installare recinzioni a prova di bestiame attorno ai locali in cui sono detenuti i suini e
agli edifici in cui sono stoccati mangimi e lettiere
Adeguare a criteri di biosicurezza rafforzata le zone filtro all’ingresso delle strutture di
allevamento
Adeguare a criteri di biosicurezza rafforzata i varchi carrabili di accesso all’area di
allevamento, le aree di carico degli animali e le piazzole di disinfezione dei mezzi
Adeguare a criteri di biosicurezza rafforzata le strutture di allevamento
Realizzare box di quarantena per i capi di nuova introduzione
Acquistare attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature
zootecniche
Acquistare cartellonistica, ad uso interno ed esterno, che illustra le norme di
biosicurezza in allevamento
Acquistare attrezzature per lo stoccaggio sicuro degli animali morti e degli altri
sottoprodotti di origine animale in attesa di smaltimento

Quali interventi?
Non sono ammissibili:
macchine e/o attrezzature usate;
beni oggetto di vincoli o ipoteche;
materiale di consumo o di beni non durevoli;
trattrici;
interventi edilizi non direttamente connessi agli obiettivi del bando;
la mera sostituzione di strutture o attrezzature già presenti in azienda;
i contributi in natura;
nel caso del leasing, i canoni pagati dal beneficiario oltre la data di presentazione della domanda di
saldo, nonché tutti i costi connessi al contratto di locazione finanziaria;
investimenti già cofinanziati nell’ambito delle Op. 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del PSR;
investimenti oggetto di altre fonti di finanziamento, compreso il credito d’imposta;
l'IVA;
le spese sostenute prima del 7/1/2022.
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Caratteristiche del sostegno
Budget disponibile: 5.421.700,92 M euro
In corso di approvazione l’inserimento top-up di ulteriori
8,5 M euro (Aiuti di Stato)
Aliquota : 80% della spesa ammissibile.
Contributo massimo per domanda ammessa :euro 100.000.
Possibile presentare più domande per CUAA (ognuna è relativa ad un allevamento
distinto da un proprio codice stalla).
verifica automatica alla
No soglia minima di spesa.

creazione della domanda

Criteri di selezione

calcolo automatico,
completata la domanda

1

Criterio di selezione

Specifiche

P.ti

Tipologia gestionale dell’allevamento oggetto
dell’intervento

Allevamenti in ambiente confinato*

30

Altri allevamenti

15

Allevamento localizzato in un Comune ricadente
in Zona di restrizione II (c.d. area infetta) come
definita dal Regolamento (UE) 2021/605 del 7
aprile 2021 e ss.mm.ii.

30

Allevamento localizzato in un Comune ricadente
in Zona di restrizione I (c.d. area di sorveglianza)
come definita dal Regolamento (UE) 2021/605
del 7 aprile 2021 e ss.mm.ii.

20

Allevamento localizzato in un Comune ricadente
in Zona indenne, ovvero esterna alle zone di
restrizione I e II

10

dichiarazione in
domanda

2

Localizzazione dell’allevamento oggetto
dell’intervento

verifica automatica alla
creazione della domanda

Punteggio minimo: 25
A parità di punteggio: prima gli
allevamenti di minori
dimensioni (UBA detenute), poi
i beneficiari di età inferiore.

Contenuti della domanda
Sono allegati OBBLIGATORI :
1) Relazione tecnica
2) Per gli acquisti di macchine ed attrezzature non ancora realizzati: tre preventivi indipendenti
3) Per gli acquisti di macchine ed attrezzature realizzati tra il 7/1/2022 e la data di presentazione della domanda: fattura di pagamento e
documento di trasporto attestante la consegna del bene presso l’allevamento
4) Per gli interventi edilizi :
-quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP),
protocollati e completi degli elaborati grafici progettuali;
- computo metrico, redatto sulla base dell’Elenco Prezzi Agricoltura 2022 (se la voce richiesta non c’è: 3 preventivi).
- planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
-eventuale autorizzazione del proprietario all’effettuazione dell’investimento, se il richiedente non è proprietario del 100%;
- per i lavori non ancora realizzati, documentazione fotografica dello stato del sito prima dell’inizio dei lavori;
-per i lavori già realizzati tra il 7/1/2022 e la data di presentazione della domanda, documentazione fotografica dello stato attuale del
sito.

Contenuti della domanda

Tempistiche
●

Bando aperto sino al 20/12/2022.

●

Graduatoria entro 30 gg. dalla chiusura.

●

Istruttoria entro 120 gg dalla graduatoria.

●

●

Fine lavori entro 12 mesi dalla data di ammissione al sostegno (18 in
montagna); in ritardo per max 90 gg (con sanzione), poi decade la domanda.
Proroga max 3 mesi, per giustificati motivi, su richiesta presentata prima della
data fine lavori. Variante max 1 volta, su richiesta presentata almeno 90 gg
prima della data fine lavori.
Rendicontazione entro 90 gg dalla fine lavori; in ritardo max 90 gg (con
sanzione) poi decade la domanda.

Link utili
●

●

Scheda bando su BandiPiemonte https://bandi.regione.piemonte.it/contributifinanziamenti/psr-2014-2022-operazione-511-sostegno-ad-investimenti-biosicurezzaallevamenti-suini
Pagina web "Contenimento Peste Suina Africana":
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/contenimento-dellapeste-suina-africana

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:
Miria Carofano (miria.carofano@regione.piemonte.it,
011/432 3046)

