
 
 

 

Firenze, 4 novembre 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

 
 

OGGETTO: Ordine del giorno collegato alla pdd n. 191 “Piano sanitario e sociale integrato 
regionale 2012-2015” in merito alla sicurezza alimentare e veterinaria 
 
 

PREMESSO CHE  
 

Il Piano sanitario e sociale integrato 2012-2015 dedica un intero capitolo alla sicurezza alimentare 
e la veterinaria (cap. 2.1.2.6 del testo definitivo rilasciato in data 1° ottobre 2014).  
 
All’interno di questo capitolo si ribadisce l’obiettivo per il sistema sanitario regionale di 
“continuare il percorso di adeguamento [alle norme comunitarie] avviato  negli anni precedenti, 
mirato non solo alla riorganizzazione delle attività di controllo ufficiale, ma anche ad una 
ridefinizione degli assetti delle stesse Autorità Competenti preposte allo svolgimento dei 
controlli”.  
 
Tra gli obiettivi inerenti in particolare l’igiene zootecnica e delle produzioni primarie si presta 
particolare attenzione all’aspetto di comunicazione e informazione tra il sistema sanitario 
regionale e gli operatori del settore, nonché allo sviluppo delle migliori pratiche di allevamento, 
anche nella direzione della crescita economica, della coesione e della competitività.  
 
Tra gli obiettivi trasversali vi è naturalmente la promozione della salute degli animali e la 
prevenzione/riduzione dell’incidenza delle malattie degli animali, in modo da sostenere 
l’allevamento e l’economia rurale.  
 
Per la realizzazione di questi obiettivi si individuano alcune azioni prioritarie, tra cui una maggiore 
integrazione e collaborazione tra sanità pubblica umana e veterinaria. 
 

CONSIDERATO CHE 
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Le aree montane soffrono di una costante emorragia di servizi, anche in ambito sanitario, tant’è 
che lo stesso PSSIR 2012-2015 contiene alcune prescrizioni specifiche per le zone disagiate (cap. 
6.3.5 “Il governo delle specificità geografiche: aree insulari e montane).  
 

SOTTOLINEATO CHE 
 

I Comuni di Sestino e Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, presentano la più alta concentrazione 
di imprese dedite alla produzione di carne chianina. 
 
Da tempo questi due comuni lamentano la penuria di servizi specialistici in ambito sanitario, tra 
cui l’assistenza veterinaria.  
 
La patria della Chianina, eccellenza del settore agroalimentare toscano riconosciuta in tutto il 
mondo, rischia di restare priva di assistenza specialistica veterinaria. 
 
 
Ciò premesso, il Consiglio regionale 
 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 

 Affinché, nell’ambito dei progetti specifici dedicati al governo delle aree montane e della 
sicurezza alimentare e veterinaria, garantisca l’assistenza veterinaria con continuità ai 
Comuni montani, con particolare riferimento ai territori ad alta concentrazione di imprese 
attive nel settore dell’allevamento e della produzione alimentare.  

 
Il consigliere 

Gabriele Chiurli 
 
 


