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LORO INDIRIZZI

Ogge�o: Ordinanza del Ministero della Salute del 13 gennaio 2022. Criteri per la concessione della 

deroga all'a!vità di ricerca del tartufo nero in zone di restrizione II per Peste Suina 

Africana .

Con riferimento all'Ordinanza in ogge%o, allo scopo di fornire elemen  di chiarimento a quanto già

disposto con le DGR n. 1-4624 del 4 febbraio 2022 e n. 34-4965 del 29 aprile 2022  per quanto

a4ene i criteri di deroga all'a4vità di ricerca dei tartufi in zona di restrizione II ai sensi del Reg. UE

2022/440 (zona rossa), si precisa quanto segue.

Premesso che l'a4vità di ricerca del tartufo nero all'interno della zone di restrizione II di cui sopra,

è  consen ta  ai  soli  residen   nel  corso  dell'a4vità  di  ricerca  dovranno  essere  assicurate  le

necessarie misure volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia a%raverso ve%ori

passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumen  e indumen ), sia a%raverso il disturbo della popolazione

di suidi selva ci presente nell'area.
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Nello specifico, durante le a4vità di ricerca, le persone interessate dovranno: 

• munirsi di disinfe%an  a4vi nei confron  del virus della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid,

Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e a%rezzature idonee alla disinfezione di mezzi e

strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi

e prima di lasciarle. (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);

• indossare soprascarpe usa e ge%a oppure calzature facili da pulire e disinfe%are prima di

lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);

• evitare  conta4 dire4 o indire4 con suini  alleva  nelle  48  ore successive  all’a4vità  di

ricerca; 

• eventuali indumen  monouso u lizza  (tute, calzari e guan ), vanno ripos  in un sacco che

a sua volta dovrà essere inserito un altro involucro e porta  via per essere smal   in un

contenitore per rifiu ; 

• e'  vietato  lasciare  sul  campo  qualsiasi  residuo  di  materiale  potenzialmente  infe%ante,

compresi alimen  porta  a seguito;

• prima di lasciare la zona di ricerca l'operatore deve avere cura di pulire e disinfe%are le

zampe del cane/i coinvol  nell'a4vità u lizzando spray a base alcolica a bassa aggressività

(del  po spray igienizzan  mani an  Covid).  

Nel corso delle a4vità, il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio e dovranno essere accuratamente

evita  rumori  e comportamen  che potrebbero causare disturbo della fauna presente e dovrà

essere  segnalato  all'autorità  sanitaria  locale  (Servizio  Veterinario  ASL  AL)  ogni  eventuale

ritrovamento di carcasse o par  di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà).

Non sono previste par colari restrizioni per la ricerca del tartufo nero al di fuori della zona II.

Restando a disposizione per chiarimen  si porgono dis n  salu .

Il Referente che ha predisposto la pratica

                    Luca Picco

Bartolomeo  Griglio
(Firmato elettronicamente mediante annotazione formale
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