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Comando Carabinieri per la tutela della Salute 
 

Comando Carabinieri Organizzazione per la Tutela Forestale, 

Ambientale e Agroalimentare 

carabinieri@carabinieri.it; carabinieri@pec.carabinieri.it  
 

MITE - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico 

PNA@pec.minambiente.it; dupre.eugenio@minambiente.it  
 

MiPAAF – Dip. politiche europee e internazionali e sviluppo rurale  

dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Protezione civile 

protezionecivile@pec.governo.it; marco.leonardi@protezionecivile.it     
 

Ministero dell’Interno - gabinetto.ministro@pec.interno.it 
 

Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale Sanità Militare 

stamadifesa@postacert.difesa.it  
 

ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
 

Istituto Superiore di Sanità 
 

Commissario straordinario alla PSA a.ferrari@sanita.it  
 

DGSAF Uff. 6 e 8 
 

DGISAN Uff. 2  
 

Associazioni di categoria settore suinicolo 
 

FNOVI – ANMVI – SIVEMP 
 

E, p.c. 
 

CEREP c/o IZS Umbria e Marche protocollo.izsum@legalmail.it 
 

COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise protocollo@pec.izs.it 
 

SEGGEN Uff. 3 
 

Ufficio di Gabinetto 
 

Ufficio stampa 
 

Segreteria tecnica On. le Sig. Ministro 
 

Segreteria Sottosegretario Costa 

 

 

 

Oggetto: pubblicazione del Bollettino epidemiologico nazionale inerente alla Peste Suina Africana. 
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In riferimento all’oggetto, si informano le SS.LL. che all’interno della sezione pubblica del 

portale VETINFO è stato pubblicato il banner dal titolo "PESTE SUINA AFRICANA - Bollettino 

Epidemiologico Nazionale".  

Accedendo a quest’area, attraverso una storymap interattiva suddivisa in diverse Sezioni, è 

possibile consultare le informazioni aggiornate inerenti alla situazione epidemiologica nazionale della 

PSA, l’estensione delle zone di restrizione, gli elenchi dei Comuni ricadenti in dette zone, le attività 

di sorveglianza condotte sia nelle aree in restrizione che nelle aree indenni.  

In particolare, è possibile consultare mappe riportanti la localizzazione dei focolai, il dettaglio 

dell’attività di sorveglianza e la delimitazione delle zone in restrizione, nonché scaricare dati relativi 

ai controlli effettuati sia sui suini selvatici che domestici, nonché il numero e la distribuzione dei capi 

risultati positivi, oltre alle informazioni sul patrimonio suinicolo presente nelle zone di restrizione e 

territori limitrofi. Sono presenti altresì i link ai riferimenti normativi nazionali ed europei aggiornati. 

Tenuto conto dell’utilità dello strumento ai fini di un costante aggiornamento sull’evoluzione 

della malattia e sulle conseguenti azioni di controllo e prevenzione da mettere in atto, si prega di dare 

massima divulgazione alla presente e si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in 

merito. 

Si riporta di seguito il link al Bollettino di cui trattasi, che sarà riportato anche sul sito web del 

Ministero della Salute: https://storymaps.arcgis.com/stories/7f16f51731654a4ea7ec54d6bc1f90d4.  

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO 3 

f.to Luigi Ruocco* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993  

Direttore dell’Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755 
Referente del procedimento: Dott. Francesco Plasmati – f.plasmati@sanita.it tel. 06.59946972 
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