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Oggetto:Attività di fruizione di corsi d’acqua e bacini a fini ricreativi in Zona infetta per la presenza del virus della

Peste Suina Africana (PSA) chiarimenti Nota Regionale Prot. n. 23724 del 22/06/2022

In Riferimento alla nota Regionale prot. n. 23724 del 22/06/2022, 

considerate le diverse richieste di chiarimento pervenute da vari Comuni interessati, 

con la presente si precisa e si integra che  le attività di fruizione di corsi d’acqua e bacini a fini ricreativi possa essere

equiparata alle attività di  pesca e all’attività di trekking così come disposto dalla D.G.R. 34-4965 del 29/04/2022:

In particolare si richiede la stretta osservanza di quanto riportato:

 “L’effettuazione delle competizioni di pesca  potrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure:

a) tutte le auto saranno parcheggiate sull’asfalto ( strade provinciali o piazze );

b) omissis

c) in ogni parcheggio sarà anche presente un dispenser per la vaporizzazione /erogazione di disinfettanti efficaci nei

confronti del virus della PSA per il lavaggio omissis, nonché della suola degli stivali utilizzati per la pesca;

d) sarà severamente vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi;

e) omissis

“L’effettuazione dell’ attività di trekking potrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure:

a) omissis

b) l’accesso ai sentieri è consentito esclusivamente con cane a guinzaglio, di conseguenza è tassativamente vietato

lasciare i cani liberi anche al di fuori dalle aree naturali  protette;
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c) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri, omissis,

d) omissis;

e) è obbligatorio omissis, in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme

delle biciclette utilizzate per l’escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus

( manual 22 FAO-OIE African Swine Fever in wild boar ecology and biosecurity)

f) omissis

g) omissis

h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e omissis;

i) omissis

j)al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l’attività di ricerca con acqua calda e sapone fino

a quando le suole non risultino pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus

della PSA;

k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati

Quanto sopra riportato sarà consentito previa l’adozione di ordinanza sindacale che individui sul territorio del comune

di competenza, specifiche aree all’uopo destinate, il cui accesso deve avvenire da sentiero segnalato, fermo restando il

rispetto delle altre disposizioni previste nella normativa regionale e nazionale di riferimento e, in particolare, nel Piano

Regionale di  cui  alla  D.G.R.  n.  25-4874 dell’08/04/2022 e  nella  D.G.R.  34-4965 del  29/04/2022,  l’adozione delle

misure  di  biosicurezza  per  la  gestione  delle  attività  all’aperto  e  l’affissione  su  tutti  gli  accessi  della  opportuna

cartellonistica che riporti le misure precauzionali.

Presso i Servizi Veterinari territorialmente competenti ( Novi Ligure, Acqui Terme) sono disponibili fin da subito i kit

per la disinfezione delle suole, il loro ritiro o eventuale consegna possono essere concordati tramite il numero telefonico

0131/306597.

Si richiede ai Sigg.ri Sindaci di posizionare  nelle aree individuate opportuni contenitori per i rifiuti,effettuare i dovuti

controlli onde evitare la presenza di rifiuti abbandonati in tutte le aree interessate, corsi d’acqua compresi, nonché a

verificare che  il livello di disinfettante nell’apposito contenitore sia adeguato all’affluenza.

Distinti saluti, 

Il Referente che ha predisposto la pratica

   Ivan Radice 

Bartolomeo  Griglio
(Firmato elettronicamente mediante annotazione formale

 nel sistema di gestione informatica dei  documenti)
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