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Oggetto: Export Paesi Terzi - Comunicazione conferma Peste suina africana (PSA) nei selvatici in regione 

Piemonte 

Si fa riferimento alle informazioni condivise dalla Direzione Generale della Sanità animale in merito alla 

conferma in data 6 gennaio c.a. del rinvenimento del virus della PSA in un campione proveniente da una 

carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada in Provincia di Alessandria. 

In attesa che gli organismi preposti definiscano le misure di salute animale da attuare per limitare la diffusione 

della malattia raccogliendo i necessari dati epidemiologici, la scrivente Direzione ritiene indispensabile porre 

in essere immediatamente azioni utili a tutelare il rispetto degli accordi sottoscritti con i Paesi Terzi in materia 

di export di carne suina e prodotti a base di carne suina, adottando misure ispirate al principio di massima 

precauzione. 

Pertanto, si chiede alle Regioni e le Provincie autonome in indirizzo di sospendere temporaneamente le 

certificazioni sanitarie di carne suina macellata a far data dal 7 gennaio c.a. e prodotti a base di carne suina 

fabbricati con la suddetta materia prima, qualora questi siano destinati a Paesi Terzi con i quali sussiste un 

Accordo sanitario e/o un Certificato sanitario che prevede l’indennità del territorio nazionale per PSA. Quanto 

sopra, nelle more di conoscere gli esiti della riunione della Unità Centrale di Crisi convocata per il 10 gennaio 

p.v. 

Sarà cura della scrivente informate codesti Enti in merito alle eventuali ulteriori misure da adottare in materia 

di export verso Paesi Terzi in base ai successivi sviluppi della situazione. 

Si prega di trasmettere urgentemente la presente comunicazione a tutti i servizi veterinari locali. 
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