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Peste Suina Africana: una 
minaccia non solo per il 

continente Europeo



Che cosa è la Peste Suina Africana?

African swine fever (ASF) is a highly contagious haemorrhagic viral disease 
of domestic and wild pigs, which is responsible for serious economic and 
production losses (OIE)

• Ceppi dotati di varia virulenza:
Alta: fino al 100% mortalità;
Media: 50-80% mortalità
Bassa: sieroconversione

• Colpisce suidi domestici 
e selvatici

• Non è una zoonosi



Perché la Peste Suina Africana è importante?

• Perché è una grave malattia dei suidi
• Perché ha un grosso impatto sulla suinicoltura
• Perché stravolge i mercati internazionali e 

compromette una importante fonte di proteine animali

Principali fattori di rischio
Allevamenti FAMILIARI

• Uso di rifiuti di cucina
• Possibilità di contaminazione di attrezzi e strutture
• Contatti con cinghiali
• Basso livello biosicurezza

Allevamenti COMMERCIALI

• Basso livello biosicurezza



Impatto economico della PSA 

Cuba:

stima dei costi di 
eradicazione (1980) pari a 
9,4 milioni di dollari

Spagna:

stima dei costi di 
eradicazione (2002) pari a 
92 milioni di dollari

PASSATO PRESENTE
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ASF HISTORY
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Asfv, genotype II
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PSA segnalata nei paesi sub-
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ASF CASES IN EUROPE



African swine fever situation

Scenari





Main criteria for demarcating Parts I, II, III and IV 

Part I: higher risk area adjacent to a Part II, III or IV.

Part II: occurrence of ASF only in wild boar.

Part III: occurrence of ASF in both domestic pigs 
and wild boar

Part IV: occurrence of ASF in both domestic pigs 
and wild boar systemic and high level non-
compliance by stakeholders 



Che cosa è andato storto?
Focolai Peste Suina Africana

2007 - 2019



….Non certo la diagnosi



PSA diagnosi diretta

IFD ELISA-Ag PCR & Real Time PCR

Malmquist, 1960



ELISA-Ab

IB IPT

PSA diagnosi indiretta
Screening

Conferma

Pen side test (Ag&Ab)



Allora è colpa del virus PSA?

“ASFAR”
African
Swine
Fever
And
Related viruses

Il virus PSA è l’unico
membro del genere 
asfivirus nella famiglia
Asfarviridae

E’ l’unico virus DNA 
trasmesso da artropodi 
“arbor virus”

Ne esistono più di 20 
genotipi diversi 

No anticorpi neutralizzanti!



questione VACCINO: Stato dell’arte

Prospettive per lo sviluppo di un vaccino

• Superstiti all’infezione PSA possono resistere ad una 
reinfezione con stipiti correlati (De Tray 1957, Malmquist
1963, Handy and Dadiri 1983)

• Questo lascia ben sperare per la ricerca 

• Diversi prototipi sono già disponibili



rimane infettante entro un ampio 
range di pH (4-10)

ciò consente al virus di sopravvivere 
nelle  carni non cotte per settimane ed 
anche mesi

l’acidificazione normale delle carni 
non ha alcuna influenza se il pH non 
scende al di sotto di 4

Virus PSA - Persistenza
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Virus PSA - Persistenza



Virus PSA - Persistenza



Spettro d’ospite

 Solo i membri della famiglia dei suidi
(Suidae) sono recettivi all’infezione

 La malattia clinica è visibile solo nel suino
domestico e nel cinghiale (entrambi Sus scropha)  

Zecche molli

Ornithodorus erraticus
Ornithodorus porcinus porcinus
(moubata)

si ritiene che le zecche rappresentino l’ospite originale del virus



Aree climatiche compatibili con la presenza di Ornithodoros



Alta 
mortalità

Bassa morbilità: si infettano pochi animali
Alta letalità: Pochi sopravvissuti; assenza di protezione immunitaria

Alta resistenza: Lunga resistenza del virus nell’ambiente, tempo di esposizione prolungato

Alta resistenza
Lunga esposizione

Bassa morbilità

ASF

(Guberti modified)

Insomma: cosa non ha funzionato?



Morbilità

Resistenza

Mortalità
ASF CSF FMD

Morbilità

Tendenza all’endemia,
Bassa diffusione,
Alta persistenza

Estinzione
se diminuiscono

i suscettibili
(vaccinazione)

Estinzione
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(Guberti modified)



Caratteristiche epidemiologiche PSA: 
• Bassa Morbilità, bassa diffusione, pochi casi secondari
• Nessuna trasmissione (dimostrata) da insetti o vento ,
• Persistenza “in situ”

Misure:
1. Mis. restrizione
2. abbattimento
3. disinfezione

Misure:
1. Seat and wait (zona infetta)
2. Cattura abbattimento (zona cuscinetto)
3. Rimozione delle carcasse

DP: malattia di stalla WB: malattia di habitat

Normativa EU Efficace Situazione endemica (?)



Ciclo «europeo» della PSA



Peste Suina Africana: vie di contagio



Human Factor



Esiste un effettivo rischio di introduzione della PSA (nelle regioni indenni)?

l’infezione si sta muovendo e non esiste una 
soluzione di continuità tra le popolazioni di cinghiali

vie indirette: da non trascurare il cosiddetto «fattore 
Umano» (+ probabile ed immediata)

Essere preparati

Aumentare la sorveglianza passiva

Aumentare la biosicurezza

Gestire la fauna selvatica

Perciò:



In passato…
Pericolo di esportare il
virus PSA dalla Sardegna

Ora…
Pericolo di importare il
virus PSA dai paesi infetti



Che cosa è in gioco?

Quali sarebbero le conseguenze di focolai nelle regioni indenni?

Export italiano di carne suina e prodotti derivati: 180 000 Tonnellate = 1,5 miliardi€ (ASSICA)

81%

19%



Analisi del rischio

densità di allevamenti

Alta prevalenza di familiari

Quali sarebbero le conseguenze di focolai nelle regioni indenni?

densità capi

Alta prevalenza di intensivi



Alto rischio
di endemizzazione

Alto rischio di 
perdite economiche

densità di allevamenti
densità capi

Percezione del rischio



Percezione del rischio
Diffusione del cinghiale in Italia

1900 1950 2000



L’aumento di densità e consistenza della popolazione di suidi selvatici
è un’importante emergenza non solo a causa della Peste Suina Africana



Priorità dell’Italia per la PSA

Eradicare l’infezione

Prevenire incursioni del virus

Prepararsi all’emergenza



Piano di Sorveglianza Nazionale

• Organizzazione del piano

• Presentazione del piano alla Commissione Europea

• Autorizzazione al cofinanziamento

• Partenza del piano



Come si è arrivati al 
Piano di Sorveglianza Nazionale PSA?

Organizzazione del piano

• Obiettivi: Allerta precoce (early warinig)

Analisi del rischio (biosicurezza)

Programma di formazione ed informazione

Arrivare all’eradicazione in Sardegna



Presentazione del piano alla Commissione Europea

31 Maggio: scadenza presentazione
Agosto: richiesta chiarimenti
Novembre: nuova richiesta chiarimenti
Dicembre: approvazione

Come si è arrivati al 
Piano di Sorveglianza Nazionale PSA?



Autorizzazione al cofinanziamento

Significa che l’Unione Europea parteciperà alle spese 
sostenute per applicare il piano

• Test di laboratorio

• Formazione… 

Come si è arrivati al 
Piano di Sorveglianza Nazionale PSA?



Coordinamento con le Regioni

Gruppi di lavoro su:

Come si è arrivati al 
Piano di Sorveglianza Nazionale PSA?

• Sorveglianza suini domestici

• Sorveglianza cinghiali

• Problematiche amministrative

• Formazione 



Obiettivo 1: allerta precoce

Come? Sorveglianza passiva nei domestici e nei selvatici

• Cosa si intende per sorveglianza passiva?

Si attende che i casi siano segnalati 

Casi da segnalare: 

Tutti i casi di sintomatologia riferibile a PSA
• Mortalità aumentata;
• febbre
• lesioni emorragiche cutanee
• lesioni anatomopatologiche emorragiche 2 morti/settimana per regione

Tutte le carcasse ritrovate

Sospetto=EMERGENZA Sorveglianza=ROUTINE



Obiettivo 2: analisi del rischio

Come? Appoggiandosi al progetto  CLASSYFARM



Obiettivo 3: Formazione e Informazione

Programma complesso
Stakeholders 

stampa eventisimulazioni



Obiettivo 4: Eradicazione in Regione Sardegna

2011-2017 2018-2019 2019-2020

domestico

selvatico

estinto

sospetto

attivo

Dati
SIMAN 01/2020



ASFRIULI 
Field simulation exercise
14-15 Novembre 2018

A che punto siamo??



ACCETTAZIONI SORVEGLIANZA PASSIVA CINGHIALE -2019

Totale 311




