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Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo  

Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in 

Agricoltura, Caccia e Pesca 

c.a. Dott. Paolo Cumino paolo.cumino@regione.piemonte.it  

settore.cacciapesca@regione.piemonte.it 

infrastrutturerurali@regione.piemonte.it  

fauna@cert.regione.piemonte.it 

infrastrutture@cert.regione.piemonte.it  

 

Regione Liguria – Vice Direzione Generale Agricoltura Risorse 

Naturali Aree Protette e interne   

Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria 

c.a. Dott. Valerio Ivo Vassallo valerio.vassallo@regione.liguria.it  

protocollo@pec.regione.liguria.it 

 

E, p.c.  

Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari  

 

CEREP c/o IZS Umbria e Marche protocollo.izsum@legalmail.it 
 

 

 

Oggetto: Peste Suina Africana (PSA) – Indicazioni per il divieto delle attività venatorie. 

 

In relazione al recente caso di PSA nel selvatico confermato in Regione Piemonte, nonché in 

riferimento alla Zona Infetta così come definita dal Gruppo operativo degli esperti di cui al verbale prot. 

DGSAF 393 del 10 gennaio 2022, e discussa anche nel corso dell’Unità Centrale di Crisi del 10 gennaio 

u.s., che comprende diversi comuni delle regioni Piemonte e Liguria come riportato nella sua forma 

aggiornata nell’allegato alla presente nota, vista anche la Decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della 

Commissione, codeste Direzioni sono invitate all’adozione tempestiva di opportuni provvedimenti 

finalizzati a disporre il divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria nei territori compresi nella 

Zona Infetta. 

Quanto sopra nelle more della pubblicazione di apposito dispositivo di istituzione della Zona infetta 

e del ricorso ad analoghe misure che saranno disposte attraverso l’emananda Ordinanza del Ministro 

della Salute. 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Pierdavide Lecchini* 

 

 

 
* firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
Direttore dell’Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755 

Referente del procedimento: Dott.ssa Francesca Pacelli – f.pcelli@sanita.it  
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