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Registro – Classif: 

- Regioni e Province Autonome Assessorati sanità Servizi 

veterinari 

- II.ZZ.SS. 

  

 e, per conoscenza: 

 

- MIPAAFT - Dip. politiche europee e internazionali 

            e dello sviluppo rurale 

disr.segreteria@politicheagricole.it  

cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 

 

- Comando Unità Ambientali, Forestali e Agroalimentari 

Carabinieri Ufficio OAIO ufaoaio@carabinieri.it 

 

- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute 

 

- Associazioni di categoria settore suinicolo 

 

- Organizzazioni dei veterinari 

 

- FNOVI 

 

- ANMVI 

 

- Uff. 8 DGSAF 

 

Oggetto: Peste Suina Africana in Europa – attività di sorveglianza passiva sui cinghiali selvatici e 

campagna informativa. 

 

In riferimento all’oggetto, e facendo seguito alle precedenti comunicazioni della Scrivente 

Direzione sull’argomento, e tenuto conto delle risultanze delle recenti opinioni scientifiche 

elaborate dall’EFSA, che riconoscono il ruolo svolto dai cinghiali selvatici nella propagazione della 

malattia, si evidenzia la necessità di intensificare ulteriormente le attività di sorveglianza passiva su 

detta popolazione. 

Pertanto, allo scopo di individuare precocemente i possibili casi di malattia, è opportuno 

sottoporre a test diagnostico ogni carcassa di cinghiale, sia in caso di ritrovamento nei boschi o nei 

parchi, sia in esito ad incidenti stradali, nonché in occasione di abbattimenti di animali poco o 

scarsamente reattivi, ad esempio in prossimità dei centri abitati. 

Si richiama in merito la scrupolosa osservanza delle indicazioni operative di cui alla nota 

DGSAF prot. n. 26105 del 19 ottobre u.s., relativamente alle modalità di prelievo di campioni o alla 

raccolta dell’intera carcassa per l’esecuzione degli opportuni controlli diagnostici.  
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Oltre a quanto sopra, si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle iniziative della Scrivente 

finalizzate a rendere più efficace l’azione di prevenzione e aumentare le probabilità di successo nei 

confronti della eventuale emergenza PSA, nonché per limitare o eliminare i comportamenti a 

rischio, sul portale del Ministero della Salute è possibile consultare e scaricare ai fini della massima 

divulgazione, il materiale informativo elaborato in forma di poster e locandine, unitamente alle 

informazioni aggiornate relativamente alla situazione epidemiologica della Peste Suina Africana in 

Europa (http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=382). 

Ciò anche in conformità a quanto caldamente sostenuto ed auspicato dalla Commissione 

europea relativamente ad un approccio condiviso ed armonizzato tra tutti gli Stati Membri 

interessati a vario livello dall’epidemia, per aumentare la preparazione a gestire le emergenze 

epidemiche, per accrescere il livello delle misure di controllo e contrasto alla malattia.  

Nel ringraziare per la collaborazione e nel raccomandare la massima diffusione della 

presente nota e del materiale informativo citato, si inviano cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

         F.to Silvio Borrello* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
Coordinatore dell’Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it  
Referente del procedimento: 

Dott.ssa Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it; Dott.ssa Olivia Bessi – o.bessi@sanita,it  
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