GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO FORESTE E PARCHI
Agli Enti Gestori delle Riserve Regionali
Loro sedi
Al Parco Regionale Sirente Velino
parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it
Al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
Pescasseroli (AQ)
info.parcoabruzzo@pec.it
Al Parco Nazionale Gran Sasso Monti della
Laga
Assergi, L’Aquila (AQ)
gransassolagapark@pec.it
Al Parco Nazionale della Maiella
SULMONA (AQ)
parcomajella@legalmail.it
Agli Enti Gestori di Siti Natura 2000
Loro sedi
E p.c.

al DPF011 - Servizio sanità veterinaria e
sicurezza degli alimenti
dpf011@regione.abruzzo.it
Al DPD023 - Servizio Supporto specialistico
all'agricoltura
dpd023@regione.abruzzo.it

OGGETTO:

DGR 245 del 13/05/2022 “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il
controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e
nella specie cinghiale (Sus scrofa)”.

La Regione Abruzzo, con DGR 245/2022, ha approvato il Piano regionale di interventi urgenti
(PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana per il periodo 20222024. In tale piano, reperibile al seguente link https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-245del-13052022 , sono disciplinati gli interventi di prevenzione ed eventuale contenimento di tale
patologia che, se non contrastata, può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione
animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico della suinicoltura.

Questo Servizio, con apposita note prot. 114585 del 23.03.2022 e prot. 115200 del
24.03.2022, ha già richiamato l’attenzione degli Enti in indirizzo riguardo tale problematica,
pertanto con la presente si inoltra il PRIU approvato, evidenziando i seguenti aspetti in esso
contenuti, di particolare interesse per Enti gestori in indirizzo:
 Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.
 Controllo numerico popolazioni Cinghiali.
 Azioni gestionali ad integrazione del prelievo (metodi ecologici)
Si evidenzia inoltre come prioritariamente il PRIU disciplini, per la gestione dei casi di rinvenimento
di carcasse di cinghiale (anche a seguito di incidente stradale), le seguenti modalità di gestione:
Segnalazione
Le segnalazioni possono essere effettuate da qualsiasi cittadino attraverso diverse figure: guardie
forestali, guardie parco, guardie provinciali, guardie comunali, forze dell’ordine (carabinieri, polizia).
Le figure sopra citate contatteranno i servizi veterinari, ai seguenti numeri di telefono:
 ASL Teramo 0861 4291
 ASL 01 Avezzano- Sulmona- L’Aquila 0862 3681
 ASL Lanciano-Vasto-Chieti 0871 3571
 ASL Pescara 0854251
I servizi veterinari ASL, ricevuta la segnalazione, coordinano il sopralluogo e la raccolta dei
campioni ricorrendo solo in casi eccezionali (es. ritrovamento in zone impervie e/o inaccessibili) al
prelievo di organi in loco.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
La responsabile
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