COMITATO DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO ALPINO CN4 "VALLE STURA" e
COMPRENSORIO ALPINO CN5 "VALLI GESSO, VERMENAGNA E PESIO"
P. 295/22/CACN5

Agli associati C.A.CN4 - C.A.CN5
Loro sedi

Borgo San Dalmazzo, lì 25 maggio 2022
Oggetto: Corsi di biosicurezza relativi alla peste suina africana.
Come è noto a tutti voi in alcune zone, particolarmente in Piemonte nell'alessandrino, si è sviluppata
un'epidemia di peste suina africana (PSA) con rischi gravi per l'economia, non solo nel settore suinicolo.
Non volendo in questa sede disquisire sulle linee d'intervento nazionali e comunitarie, risulta purtroppo
chiaro che l'attività venatoria, come altre, potrebbe risultare fortemente penalizzata se non addirittura
sospesa come nella zona centrale dell'epidemia.
La Regione Piemonte, con Ordinanza del Presidente della Giunta n. 15 del 15/03/2022 e successive
integrazioni, ha previsto quattro tipologie di zone epidemiche del territorio regionale secondo la gravità
attuale. I nostri territori rientrano al momento (e la speranza ovviamente è che resti così) nella A4 - Zona
indenne distale.
In ogni zona si sta articolando con operatività anche diverse un marcato depopolamento della specie cinghiale
attraverso l'intervento nel controllo di figure operative già note (GGVV, selecontrollori, guardie provinciali,
tutor, etc. e relativi coadiutori) che hanno obbligo di essere formati anche sulla biosicurezza per la malattia.
Pur non essendoci obbligo al momento per l'attività venatoria di frequenza a questi corsi ritengo che, oltre
ad essere doveroso, sia oltremodo opportuno e non solo per i cacciatori di cinghiale essere formati al
riguardo.
Questi corsi verranno organizzati dalla Provincia di Cuneo e tenuti gratuitamente sul territorio dai veterinari
delle ASL con durata massima di tre ore.
Pertanto invito tutti gli associati ad aderire per ottenere questa attestazione, dando la propria disponibilità
per scritto (mail, whatsapp, sms o direttamente in sede con nominativo e data di nascita) alle segreterie dei
comprensori che, in rapporto ai responsabili provinciali, provvederanno a dividere e calendarizzare i
partecipanti.
Il primo corso disponibile in zona sarà il 31-05-22 alle ore 16 presso la Provincia di Cuneo - Centro incontri
sala B.
Consiglio a tutti di dare adesione per questo corso entro venerdì 27 p.v. alle ore 12 o quanto prima per altro
per non rischiare intoppi nell'immediatezza della stagione venatoria.
A disposizione per ogni delucidazione direttamente o presso le segreterie, porgo cordiali saluti.
Livio Salomone
Presidente C.A.CN4-C.A.CN5
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