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Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo  

Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia 

e Pesca 

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 

valerio.vassallo@regione.liguria.it 

protocollo@pec.regione.liguria.it 

 

Regione Piemonte Assessorato alla sanità servizi veterinari 

Regione Liguria Assessorato alla sanità servizi veterinari 

 

E, p.c.  

- SEGGEN Ufficio 3 

- Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari Regioni e Province autonome 

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

- ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  

Dipartimento delle politiche europee,  internazionali e dello sviluppo rurale  

dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it;  

dipeisr.capodipartimento@politicheagricole.it 

dipeisr.segreteria@politicheagricole.it 

f.bongiovanni@politicheagricole.it  
 

 

Oggetto: Peste Suina Africana (PSA) – Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali – Indicazioni operative. 

 

In relazione alla Ordinanza di cui in oggetto, in via di pubblicazione, in particolare in riferimento alla 

possibilità di autorizzazione allo svolgimento della caccia di selezione in Zona Infetta da parte dei servizi 

regionali competenti (all’art. 1), sentito il Dipartimento delle politiche europee, internazionali e dello 

sviluppo rurale del MIPAAF, si precisa che il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo a seguito 

dell’emanazione di specifiche istruzioni operative, in corso di elaborazione sentiti ISPRA e CEREP e in 

accordo con lo stesso MIPAAF, e comunque non prima dell’applicazione delle misure di prevenzione e 

controllo previste per gli allevamenti di suini domestici insistenti nella Zona Infetta. 

Nello specifico, saranno stabiliti i criteri per la valutazione tecnica prevista per il rilascio 

dell’autorizzazione di cui trattasi, oltre alle pertinenti istruzioni da fornire per lo svolgimento in sicurezza 

delle attività autorizzate in deroga con particolare riferimento alle misure di biosicurezza da applicare. 

Si prega di dare massima diffusione alla presente informativa. 

 

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.pacelli@sanita.it  
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