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1° giugno 2022 

 

PESTE SUINA AFRICANA  

La prima tappa nella corsa per il contenimento della PSA è raggiunta 

 

 

È il 25 febbraio 2022 quando il dott. Angelo Ferrari, direttore sanitario dell'Istituto 

zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, viene nominato Commissario straordinario alla peste 

suina africana, con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure 

necessarie per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana. 

Vista la gravissima condizione sanitaria e la particolare situazione epidemiologica che 

coinvolge ad oggi la Regione Piemonte e la Regione Liguria, il Commissario straordinario, 

non essendo dotato di una struttura operativa per lo svolgimento dei compiti ad esso 

assegnati, nei mesi scorsi ha chiesto a Regione Piemonte di potersi avvalere della centrale 

di committenza per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante nella realizzazione 

degli interventi e delle opere sui territori regionali occorrenti per la prevenzione, il 

contenimento e l'eradicazione della PSA. 

Inizia la corsa contro il tempo. Durante il mese di maggio viene ingaggiata SCR che, in tempi 

record, effettua sopralluoghi in sito per la definizione puntuale del posizionamento della rete 

sui vari lotti nei quali è suddiviso l'intero tracciato della recinzione, avvia la procedura di 

occupazione d’urgenza dei terreni, individua lo studio tecnico ESSEBI Ingegneria per la 

redazione del progetto del lotto 1 interessante i Comuni di Ponzone (AL) e Molare (AL) e, 

ancora, seleziona l'operatore economico Gruppo Lisi srl - che ha dichiarato la propria 

immediata disponibilità - per la posa delle reti di contenimento sul tracciato di 10 km (di 

complessivi 170 dell’intero procedimento) necessari per il primo lotto.  

Oggi primo giugno 2022, alle ore 14,30 alla presenza delle Autorità è prevista la posa del 

primo palo delle recinzioni in località Piancastagna nel Comune di Ponzone.  

La direzione dei lavori è affidata ad un gruppo tecnico interno alla società SCR, che opererà 

col supporto di collaboratori esterni per i ruoli di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione e di direttore operativo. 
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