
ORDINANZA N.  943 Del 08/09/2022

Identificativo Atto n.   5497

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA –
REVOCA DELL’ORDINANZA N. 7804 DEL 01/06/2022.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTE:

• l’Ordinanza n. 7804 del 01/06/2022 “Prevenzione e controllo della diffusione 
della peste suina africana – Revoca del  decreto n. 2522 del  28 febbraio 
2022 “Prevenzione e controllo della diffusione della peste suina africana – 
Revoca del decreto n. 859 del 21 gennaio 2022 “Ordinanza contingibile ed 
urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998”. Misure urgenti per 
la prevenzione e il  controllo  della  diffusione della peste suina africana e 
nuove  disposizioni  per  la  prevenzione  e  il  controllo  della  diffusione  della 
peste suina africana”;

•  la deliberazione di Giunta regionale n. 6587 del 30/06/2022 “Determinazioni in 
ordine  alla  prevenzione  e  al  controllo  della  diffusione  della  peste  suina 
africana. Approvazione del PRIU - "Piano regionale di interventi urgenti per la 
gestione, il  controllo e l'eradicazione della PSA nei  suini  di  allevamento e 
nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il  triennio 
2022/2025",  approvata  in  ottemperanza  alle  disposizioni  dell’art.  1  del 
decreto-legge 17.02.2022,  n.  9  “Misure  urgenti  per  arrestare  la  diffusione 
della peste suina africana (PSA)”, convertito con modificazioni dalla legge 
07.04.2022 n. 29;

•  l’Ordinanza  n.  4  del  28  giugno  2022  del  Ministero  della  Salute  recante 
“Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della 
peste suina africana”;

DATO ATTO che la suddetta Ordinanza n. 7804 del 01/06/2022 si è resa necessaria, 
in  attesa dell’approvazione del  PRIU,  per  gestire  l’emergenza in  particolare  sul 
territorio dei Comuni lombardi facenti parte della zona di restrizione I, confinante 
con  la  zona  di  restrizione  II  (area  infetta),  nonché,  per  aspetti  più  generali,  
sull’intero territorio regionale;

CONSIDERATO che il suddetto Piano integra e implementa la disciplina regionale 
per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, rendendo superati  i  contenuti 
dell’Ordinanza n. 7804 del 01/06/2022;

PRESO ATTO, in particolare, che, nella seduta del 30 Agosto 2022 alla quale hanno 
partecipato  la  Direzione  generale  Welfare,  la  Direzione  generale  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi, le ATS di Pavia, Brescia e Insubria, l’IZSLER, l’Arma dei 
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Carabinieri e la Protezione civile, l’Unità di crisi regionale sulla peste suina africana 
ha  chiarito,  tra  l’altro,  che,  considerata  la  situazione  epidemiologica  attuale,  
l’utilizzo  dei  cani  nella  pratica  venatoria  è  marginale  dal  punto  di  vista 
epidemiologico  e  che  non  si  rende  pertanto  necessario  il  mantenimento  del 
divieto dell’attività di allenamento e addestramento;

VISTA,  inoltre,  la  richiesta  di  parere  al  gruppo  operativo  degli  esperti,  inviata 
dall’Unità di crisi regionale il 30.08.2022 al Commissario straordinario per la PSA, con 
nota prot. G1.2022.0034621 del 30/08/2022, in ordine alla possibilità di autorizzare, 
nei  territori  soggetti  a restrizione I,  l’attività venatoria nei  confronti  della  specie 
cinghiale con l’utilizzo di cani da seguita nel periodo dal 1° Ottobre 2022 al 31 
Gennaio 2023 in attuazione di quanto previsto dall’art. 18, comma 2, della legge 
n. 157/1992;

TENUTO CONTO  che la sorveglianza passiva nei territori  delle Regioni limitrofe, in 
particolare delle zone confinanti della Regione Piemonte, non ha dato evidenza 
di  positività  nel  raggio  di  diversi  chilometri  dal  confine  lombardo  e  che  il 
Commissario  straordinario  ha  comunicato  la  data  di  completamento  dei  lotti 
costeggianti il confine lombardo della seconda barriera, ovvero della recinzione di 
cui  all’art.  2,  comma 2  bis,  del  d.l.  n.  9/2022,  (oltre  a  quella  autostradale  già 
presente);

VISTO altresì l’andamento favorevole della situazione epidemiologica evidenziato 
dagli  esiti  della  sorveglianza  attiva  e  passiva  svolta  nella  Provincia  di  Pavia  e 
coordinata dal competente Dipartimento veterinario;

RITENUTO per i motivi sopra esposti di revocare l’Ordinanza n. 7804 del 01/06/2022;

ORDINA

1. la revoca dell’Ordinanza n. 7804 del 01/06/2022, con decorrenza dalle ore 00:00 
del 9 settembre 2022;

2. la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione 
Lombardia.

IL PRESIDENTE

ATTILIO  FONTANA
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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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