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Cl. 2.4.02     
Oggetto: Peste Suina Africana – Campagna informativa 
 

Come noto, il 7 gennaio scorso è stata confermata la presenza del virus della Peste Suina 
Africana in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel comune di Ovada (AL).  

 
Nell’ambito della campagna informativa per sostenere comportamenti corretti e promuovere 

le giuste precauzioni da adottare nei confronti della Peste Suina Africana, portiamo a conoscenza di 
codesto spettabile Ordine che sul sito di ATS Brescia, nella sezione dedicata alla Veterinaria, Sanità 
Animale (https://www.ats-brescia.it/peste-suina-africana) è stata pubblicata una news relativa alla 
Peste Suina Africana, che riporta aggiornamenti sulla malattia, sulle modalità di trasmissione e sulla 
sua diffusione. 
 
Le indicazioni sono rivolte alle diverse categorie coinvolte (cittadini, turisti, autotrasportatori, 
cacciatori e allevatori); possono inoltre essere visualizzate e scaricate le locandine predisposte dal 
Ministero della Salute e lo specifico opuscolo informativo per i cacciatori e sono disponibili link per 
aggiornamenti sulla evoluzione epidemiologica della PSA in Italia e sui provvedimenti adottati a 
livello nazionale. 
 
Questo Dipartimento sta provvedendo direttamente, nell’ambito della campagna informativa, a 
metterne a conoscenza le associazioni di categoria, gli allevatori di suini, il mondo venatorio, i sindaci, 
in modo da raggiungere tutte le categorie potenzialmente interessate. 
 
È opportuno ricordare, in particolare ai Medici Veterinari che operano nel settore suinicolo, che ogni 
sospetto deve essere immediatamente notificato al Servizio Veterinario competente per territorio, ai 
fini dell’adozione di tutte le misure previste dal Manuale operativo per la Peste Suina Africana e il 
Piano delle Emergenze Nazionale.     

Ringraziando per la collaborazione e restando a disposizione per ogni eventuale 
informazione, si porgono cordiali saluti 

Firmato digitalmente 

Il Direttore 

del Servizio Sanità Animale 

Dott.ssa Laura Gemma Brenzoni 
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