Data 19/09/2018

Protocollo N°

0380060 Class: I.760.01.1

Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Peste suina africana. Aggiornamento situazione epidemiologica europea ed elementi di informazione.

Agli Uffici Caccia
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alla Vigilanza Venatoria Volontaria
per il tramite del coordinamento operativo
in capo alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
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Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
a mezzo PEC
fpd44108@pec.carabinieri.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCICACCIA
- ITALCACCIA
- LIBERACACCIA
- EPS Ente Produttori Selvaggina
LL. SS. a mezzo PEC:
fidc.veneto@pec.it
anlcregioneveneto@pec.it
associazionecacciatoriveneti@pec.it
confavi@pec.it
rimax@pec.it
arcicacciaveneto@pec.it
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it

- ANUU
via Padana Inferiore Ovest, 58
I-37048 Legnago VR

- ENALCACCIA
via Cattaneo, 38
I-31100 Treviso TV

LL. SS. a mezzo posta ordinaria
Alla Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
- sede –
All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:
viale dell’Università 10
I-35020 Legnaro (Padova)
a mezzo PEC izsvenezie@legalmail.it

Si fa seguito alla nota del Ministero della Salute Direzione generale della Sanità Animale e dei
Farmaci Veterinari prot. n. DGSAF 0022639-P-14./09/2018 del 14 settembre 2018, di pari oggetto, e si
comunica quanto segue.
La nota ministeriale dà notizia del fatto che la Commissione europea ha informato gli Stati membri,
in data 14 settembre 2018, in ordine ad alcuni focolai di Peste Suina Africana (PSA) in cinghiali selvatici
trovati morti in Belgio, nella regione di Etalle (Provincia del Lussemburgo).
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Come noto, la PSA rappresenta uno dei maggiori rischi sanitari che minacciano il comparto
suinicolo, con conseguenze devastanti sul piano della mortalità e della morbilità e si presenta ancora in forma
endemica in ambito nazionale nel territorio della Regione Sardegna.
La medesima nota ministeriale dà altresì atto di un sospetto focolaio di infezione riscontrato ad
inizio settembre 2018 in area ad alta densità suinicola; il rigoroso protocollo operativo di accertamento
tempestivamente attivato ha consentito di poter escludere il rischio PSA e si sono così potute revocare le
misure di restrizione da subito adottate a seguito della segnalazione del possibile focolaio.
E’ evidente che il gravissimo rischio occorso rappresenta un inderogabile campanello d’allarme
rispetto ad un possibile coinvolgimento del territorio nazionale rispetto all’epidemia europea in corso.
In tal senso, la pronta gestione mostrata dal sistema veterinario nazionale in questa occasione deve
costituire un punto di riferimento per prevenire, per quanto possibile, l’introduzione del virus della PSA sul
territorio nazionale, nonché la gestione di un’eventuale emergenza.
E’ altrettanto evidente, in riferimento allo specifico ambito di competenza in capo a questa Direzione
in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, il ruolo e la responsabilità che possono giocare,
in questo contesto, le strutture istituzionali di vigilanza venatoria e quelle afferenti alla vigilanza venatoria
volontaria, oltre che i cacciatori e gli operatori abilitati ed autorizzati al controllo oltre che anche le
Associazioni venatorie, a cui si aggiungono anche i soggetti eventualmente titolari di autorizzazioni
all’allevamento del suide.
Si fa riferimento, in questo senso ed in via prioritaria, sia all’attività di prelievo venatorio a carico del
suide, operativa a livello sperimentale in un limitato ambito territoriale della provincia di Verona (di cui, da
ultimo, alla DGR n. 921/2018) sia all’attività di controllo del cinghiale che viene svolta in tutto il territorio
regionale sulla base del Piano Regionale Triennale di Controllo 2017/2019 adottato con DGR n. 1155/2017.
E’ evidente la necessità di porre in essere, in maniera ancora più scrupolosa, tutte le direttive e le
prescrizioni concernenti la gestione, sotto il profilo igienico/sanitario, del capo prelevato come previste dai
dianzi-richiamati provvedimenti, in applicazione delle norme di polizia veterinaria.
E’ altresì evidente che anche l’accesso all’ordinaria attività venatoria per la stagione 2018/2019 di
cui alla DGR n. 804/2018 costituisce, in capo a ciascun cacciatore impegnato nell’esercizio venatorio sul
territorio di riferimento, la possibilità di poter svolgere eventuali segnalazioni circa rinvenimenti di suidi così
come di eventuali immissioni abusive e anche di comportamenti anomali di singoli capi, con segnalazioni e
informazioni che dovranno essere portate all’attenzione delle strutture veterinarie territorialmente
competenti, oltre che, per conoscenza, anche della vigilanza venatoria.
Si ringraziano sin d’ora le Strutture ed i Soggetti in indirizzo per la fattiva e competente disponibilità
in ordine ad un ancor più efficace presidio del territorio a supporto dell’attività svolta dalle strutture
veterinarie in ambito regionale.
Distinti saluti.
Il Direttore
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
dr. Gianluca Fregolent

U.O. Caccia, Pesca e FEAMP
il Direttore: dr. Giorgio De Lucchi
Responsabile del procedimento: Pagnani dr. agr. Paolo – Resp. Posizione Organizzativa Pianificazione Faunistico-Venatoria
tel.+390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it.
Referente pratica: ………………………. - tel. ……………………

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene
conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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