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Oggetto: Malattia Vescicolare dei suini (MVS) – Attività di sorveglianza anno 2019 – Rif. Decisione
2005/779/CE.
Con la presente si invitano gli Enti in indirizzo a voler proseguire l’attività di sorveglianza della
Malattia Vescicolare dei Suini (MVS) prevista dalla Decisione 2005/779/CE, a tutt’oggi vigente, secondo le
prescrizioni contenute nell’O.M. 12 aprile 2008 ancorchè scaduta, al fine di garantire lo stato sanitario
acquisito dalle Regioni indenni da MVS e giungere ad una definitiva eradicazione della malattia dall’ intero
territorio nazionale.
A tal proposito si sottolinea che la puntuale applicazione delle misure previste dalla normativa vigente
ha consentito di raggiungere nel 2017 il riconoscimento comunitario di indennità da MVS per la Regione
Campania e di procedere nel 2018 alla richiesta di analogo riconoscimento per la Regione Calabria.
Nelle more del completamento dell’iter di approvazione del Decreto recante “Misure sanitarie per la
sorveglianza della malattia vescicolare dei suini e per il monitoraggio della peste suina classica sul territorio
nazionale “ si ricorda la necessità, anche alla luce dell’ aumentato rischio di introduzione della Peste suina
africana sul territorio nazionale, di un controllo più stringente della sussistenza dei requisiti minimi di
biosicurezza nelle aziende suinicole nazionali.
Tenuto conto di quanto detto si raccomanda di dare la massima divulgazione della presente ai Servizi
Veterinari locali affinchè gli stessi continuino nello svolgimento delle necessarie attività di vigilanza previste
dalle norme suindicate.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto opportuno e necessario.
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