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LORO RECAPITI PEC 
 
 
 
 

Oggetto: Avvio della stagione venatoria 2022/2023 in zona soggetta a restrizioni II 
 
 
 

In vista dell’imminente avvio della stagione venatoria 2022/23, si richiama l’attenzione 

degli Ambiti Territoriali di Caccia in indirizzo su quanto recentemente disposto, in materia di 

misure urgenti di contrasto alla peste suina africana (PSA), dalla legge regionale 15 luglio 

2022, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni 

collegate alla legge di stabilità regionale 2022(Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento”. 

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 8, nella zona soggetta a restrizioni II 

(come individuata dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della 

Commissione del 7 aprile 2021 e ss.mm.ii.) ogni forma di caccia è consentita, compresa la 

caccia al cinghiale in battuta, con la sola esclusione della braccata all’interno del territorio 

individuato quale area di circolazione virale attiva. 

 

La possibilità di praticare l’attività venatoria in zona soggetta a restrizioni II, nei limiti 

sopra visti, è subordinata al rispetto, da parte dei cacciatori, delle seguenti misure di 

biosicurezza: 

- disinfezione dei veicoli, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per il trasporto dei 

cani e dei capi cacciati; 

- lavaggio e disinfezione con ipoclorito di sodio (soluzione 2-3%) delle calzature 

prima di lasciare la zona di caccia; 



REGIONE LIGURIA - Via Fieschi 15 - 16121 GENOVA 

- lavaggio e disinfezione con ipoclorito di sodio soluzione al 2-3% (inattivazione virus: 

30’) delle attrezzature utilizzate nell’uscita di caccia, comprese corde, ganci, coltelli, 

ecc.; 

- lavaggio degli indumenti utilizzati durante la caccia; 

- lavaggio con acqua e sapone delle zampe dei cani che abbiano partecipato 

all’uscita di caccia. 

 

Per quanto sopra, si chiede il supporto di codesti Ambiti nel dare la massima 

informazione ai propri iscritti sull’importanza e sulla necessità del rispetto delle misure di 

biosicurezza sopra indicate, al fine di garantire un avvio sicuro della stagione venatoria e 

un’efficace riduzione di ogni rischio di diffusione del virus della PSA. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 

 Il Dirigente 
Dott. Valerio VASSALLO 
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