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Oggetto: campagna di comunicazione sulla Peste Suina Africana
Con allegati
La Regione Emilia Romagna ha promosso una campagna di informazione rivolta in
particolare ad escursionisti, cacciatori, fungaioli, tartufai sulla Peste Suina Africana, volta
a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di segnalare i cinghiali morti e dei loro resti.
La recrudescenza della PSA in Europa desta infatti gravi preoccupazioni per le
conseguenze che la sua comparsa potrebbe avere sulla zootecnia dei nei nostri territori.
L’allerta precoce attraverso il monitoraggio degli animali morti rappresenta un
cardine della prevenzione della PSA, potendo permettere una attivazione rapida di misure
di controllo della malattia al fine di prevenire più gravi conseguenze.
Nell’ambito di detta campagna di comunicazione la RER ha prodotto materiale
illustrativo (reperibile anche al link https://www.alimenti-salute.it/notizia/peste-suinaafricana-regione-emilia-romagna-attiva-un-servizio-telefonico#overlaycontext=newsletter/421), destinato a varie figure possibilmente interessate, fra le quali per
l’appunto quella degli escursionisti che in questo periodo frequentano il nostro territorio.
Estendiamo alle SSVV l’invito della Regione a mettere in campo tutte le azioni
possibili per fare diffondere questo materiale, anche in formato elettronico, allegando (in
formato elettronico per la trasmissione via PEC ed in formato cartaceo per la trasmissione
per posta ordinaria) alcune copie delle locandine dedicate agli escursionisti e con
preghiera di diffusione ed affissione all’albo Comunale e nei luoghi che riterrete più
opportuni
Rimanendo a disposizione per ogni necessità o chiarimento si porgono distinti
saluti.
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Area Territoriale Veterinaria di Castelnovo ne’ Monti comprendente i Comuni di: Castelnovo ne’ Monti, Casina, Carpineti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa
Minozzo.
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