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ASF: dall’Africa all’Europa 
(e non solo..)



UE due serbatoi epidemiologici

• 1) Il cinghiale rappresenta il serbatoio epidemiologico 
del virus in buona parte d’Europa del Nord (UE); 

• 2) In alcune aree il maiale familiare (back yard) o 
free ranging mantiene il virus (IT, RO, BG….. UA, 
RU)

• Spesso vi è interconnessione epidemiologica tra 
cinghiale e maiale; 

• Gli allevamenti commerciali rappresentano un 
epifenomeno, ma ineluttabile in aree endemiche ; 



Primavera-estate => 
Soprattutto ciclo diretto
(cinghiale infetto- cinghiale sano)

Ciclo epidemiologico 
nel cinghiale 



Inverno: il virus sopravvive nelle carcasse
grazie alle basse T°

Non tutti I cinghiali si 
infettano; circa il 20-
30% non si infetta;

Il virus rimane nell’ambiente 
con le carcasse, escreti e 
secreti

Cinghiali guariti possono avere 
ancora il virus per max 100 
gg adesi ai globuli rossi (FLI; 
Feliziani? De Mia?) 

Primavera: nuovi nati oppure 
movimenti locali, fanno ri-
iniziare il ciclo

La persistenza del virus NON 
è cinghiale densità 
dipendente





Tramissione mista: 
“cinghiale densità dipendente” durante estate
densità INDIPENDENTE durante l’inverno
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Prevalence

Periodo densità dipendente
Il virus uccide più di qualsiasi 
forma di caccia 

Periodo densità 
indipendente: CARCASSE

NO DENISITÀ PER  
ESTINZIONE DEL VIRUS



Carcasse e densità del coinghiale; 

La probabilità di trasmissione del virus tramite carcasse è
inversamente proporzionale (ma non lineare) alla densità del 
cinghiale

Pepin, Abdo & Podgórski (in review)
Journal of Applied Ecology

Carcasse 

Trasmissione diretta (naso-naso)



3 fattori concorrono alla persistenza 
del virus

Ciclo endemico 
persistente

Ciclo endemico 
persistente

Lenta 
progressione

Alta 
letalità

Resistenza ambientale del virus



Come si diffonde? (2015-2019 Lettonia)

Onda epidemica
Naso-naso

Endemia stabile 
Carcasse infette

Est Ovest



Una serie di onde successive:
la coda della precedente induce la successiva
Belgio: Etalle



 Text
 Text
 Text

4 different groups of wild boar 
overlapping…..
ASF spreads for geographical 
contiguity 

L’infezione si diffonde a causa 
dei contatti tra I diversi gruppi
in continuità spaziale; complicata
di punti di alimentazione

Dati FAO



Adulti

Sub – adulti

La struttura di età della
popolazione determina anche
Le dinamiche stagionali 
Della peste

Accelerazioni spaziali: stagionalità





Continuità forestale e di distribuzione del cinghiale



Cosa si può e cosa si dovrebbe fare

• Analisi del rischio 
• Dove e quando è prevedibile arrivi
• Dove – nel caso arrivi – farà maggiori danni
• Dove si potrebbe diffondere, una volta arrivata
• Dove e in quali allevamenti in cui innalzare i livelli 

di biosicurezza e sorveglianza  

• Non ultimo
• Dove e in che modo si potrebbe fermare



Food safety

Fattori di rischio di INTRODUZIONE per le 
popolazioni di cinghiale in aree indenni

1. Aree confinanti infette
2. Depopolamenti in aree infette confinanti
3. Continuità geografica dei boschi/foreste
4. Alimentazione artificiale con cibo infetto/contaminato

A. Rilascio accidentale del virus da parte dell’uomo sia a 
lunga sia a corta distanza

Turismo venatorio in Paesi infetti
Trasporti internazionali
Lavoratori dai paesi infetti
Operazioni militari
Ecc. 16



Italia: 2 rischi principali

Introduzione 
ANTROPOGENICA

Introduzione per continuità 
con popolazioni di cinghiale 

infette

Rischio d introduzione tramite uomo: 
Imprevedibile;
Aree a maggior rischio potenziale
Rischio NON PREVENTIVABILE

Rischio di introduzione per continuità 
geografica con le popolazioni di cinghiale 
infette.
Si conosce la localizzazione delle aree 
infette e si possono facilmente 
individuare degli indicatori che alzano il 
rischio (infezione in Serbia;
Francia; Austria; Croazia e Slovenia)

Rischio basso Rischio trascurabile



Food safety

Fattori di rischio per la diffusione 
successiva all’ introduzione

a. Ritardata scoperta del virus;
b. Densità e distribuzione delle popolazioni di 

cinghiale;
c. Connettività forestale
d. Carcasse di cinghiali infetti lasciate sul territorio
e. Diffusione antropogenica

• Inappropriate tecniche venatorie
• Assenza di misure di bio-sicurezza durante l’attività

venatoria in aree infette
• Bracconaggio



EFSA, 2018 

Casi in cui l’uomo ha 
trasportato il virus
fuori dalle zone infette
anche a corto raggio

Lungo raggio: 
Repubblica Ceca, Belgio, 
Ungheria, Polonia



E quindi? Cosa è davvero possibile 
fare…da subito? 

• Trovarla appena introdotta
• Sorveglianza passiva
• EFSA: 1% del numero dei cinghiali presenti deve 

essere segnalato perchè sicuramente muore;

• Early detection permette di:
1. Gestire un area piccola;
2. Avere meno allevamenti suini sotto restrizione,
3. Garantirsi una probabilità di eradicazione



Distribuzione
del Cinghiale in Italia

Dati qualitativi,

Non ci sono
dati quantitativi 
robusti 

1.000.000
1.500.000

Non si hanno neppure
i dati sugli abbattuti 
a livello nazionale 

Mappa anni 2000



Passiva – Attiva: confrontate 



Se mi sforzo di più?

Se aumento del 100% la caccia la probabilità di 
trovare il virus aumenta del 30%

Se aumento del 100% la ricerca di carcasse la 
probabiltità di trovare il virus aumenta del 
100%





CINGHIALE

Distribuzione geografica 
del cinghiale in Italia

Aree di simpatria
Cinghiale – maiale 



Area infetta: cinghiale

200 km2

Minimo richiesto EC

Media aree infette UE: 
> 1000 km2



CINGHIALE: Zona Alpi
11374 allevamenti; 
348000 maiali;

N. Medio 
allevamenti

Min-max N. Medio
maiali

Min max

200 km2 41 [0-407] 1200 [0-52200]

1000 km2 192 [0-1220] 5200 [0-90000]

WCS 1.220 90.755

Distanza media al rendering : 74 km ± 30,8 
km 



CINGHIALE: pre-alpi –pre-appenni: 
6330 allevamenti; 
1.400.000 maiali;

N. Medio 
allevamenti

Min-max N. Medio
maiali

Min max

200 km2 25 [0-222] 4935 [0-209000]

1000 km2 106 [0-600] 22400 [0-561000]

WCS 600 560.000

Distanza media al rendering : 64 km ±
44,2 km 



CINGHIALI: Zona centro: 
41.426 allevamenti; 
880.000 maiali;

N. Medio 
allevamenti

Min-max N. Medio
maiali

Min max

200 km2 99 [0-758] 1700 [0-25400]

1000 km2 479 [2-2784] 9236 [25-
104000]

WCS 2784 100.000

Distanza media al rendering : 161 km 
± 59,8 km 



CINGHIALE: Zona sud: 
27.835 allevamenti; 
370.000 maiali;

N. Medio 
allevame

nti

Min-max N. Medio
maiali

Min max

200 km2 75 [01468] 1100 [0-18000]

1000 km2 346 [0-3744] 5121 [0-31000]

WCS 3.744 31.000

Distanza media al rendering : 111 km 
± 69 km 



Raddoppiato

La sola alimentazione



La sola alimentazione
A. Licoppe; Vallonia Serv. Foreste
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Feeding period
mean = 445  

(18/km²)
Non Feeding period: 

mean= 268 
(11/km²)

18-11 = 7 km²
7/18 =  - 38,9%



MAIALI pianura padana: 
14099 allevamenti; 
6.000.000 maiali;

N. Medio 
allevamenti

Min-max N. Medio
maiali

Min max

3 km 22 [0-83] 6.800 [0-75000]

7 km 175 [0-455] 60.800 [0-418000]

10 km 197 67.000

WCS 538 490.000

Distanza media al rendering : 43 km ± 27 
km 



Grazie dell’attenzione

Arrivederci all’estate prossima!!!


