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Impatto della Peste Suina Africana nelle diverse tipologie di allevamento suinicolo:
• Impatto della malattia : 

• Diffusione 
• La rilevanza 
• Chi ci guadagna

• Gestione di un’emergenza: PREVENZIONE
• Uso delle conoscenza epidemiologiche a supporto delle attività dei Servizi Veterinari (PROGRAMMAZIONE)



Rilevanza / Impatto della PSA
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• Il settore suino è uno dei settori agricoli economicamente più rilevanti in UE.
• Rappresenta l'8,5% della produzione totale dell'industria agricola dell'UE, il più elevato rispetto ad altri settori di produzione di carne (anno 2016, fonte DG AGRI). 
• La carne suina è la più esportata di tutte le carni prodotte nell'UE e rappresenta il 62% delle esportazioni totali di carne dell'UE (anno 2016, fonte DG AGRI).

Nel 2013 la produzione di
carne suina nell'UE-28 ha
raggiunto i 252,9 milioni di
capi di cui oltre la metà
(58%) proveniva da:
Germania, Spagna, Francia
e Polonia
EUROSTAT 2014



Diffusione della PSA
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Dall'introduzione della ASF in Georgia nel 2007, la malattia ha avuto una diffusione senza precedenti (ASIA) - Cina previsto aumento 35% import carni suine

Gennaio 2020

..è lontana da essere sotto controllo



Peste suina africana in Asia
Agosto 2018 Gennaio 2020
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Liaoning Province



Evoluzione del mercato dellecarni suine in UE (milioni t)
Esportazioni mensili di carne suina da MSs verso la Cina (gen- ott 2019) (1000 t)
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” L'epidemia di ASF in Asia porterà in EU alla crescita della produzione e all'aumento degli scambi nei primi anni del periodo di previsione..” 



Diffusione della PSA (OIE)
Africa e Eurasia Europa
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Diffusione della PSA in Europa
(dettaglio)
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ASF in EU da genotipo II
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• Al momento attuale genotipo II dell’ASF è presente in 9 MSsdell'UE: Belgio, Bulgaria, Slovacchia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, (Grecia) e .. poi Italia/Sardegna (gt 1). 
• la PSA (gt 2) è principalmente limitata geograficamente alla parte orientale del UE, con la malattia: 

• mantenuta nella popolazione di cinghiali lungo i confini orientali dell'UE con occasionali introduzioni nelle aziende di suini domestici
• Romania: dove la malattia è diffusa ampiamente negli allevamenti di suini domestici, di ogni tipologia produttiva
mancanza di tracciabilità, che prevale nelle aziende di piccole dimensioni in Romania, ha contribuito fortemente alla diffusione della PSA



Indicatori relativi alla diffusione dell'ASF nelle popolazioni di suini domestici (EFSA/2019)*

10*EFSA Journal 2019;17(11):5861

Dal 2007, la maggior parte degli focolai di ASF in Europa si sono 
verificati in piccole aziende e questo potrebbe essere legato a: 
• cattive condizioni di biosicurezza
• Swill feeding (illegale nell'UE), 
• movimenti illegali di animali, 
• Raccolta di suini nei mercati, 
• Macellazioni familiari, 
• Presenza di suini all'aperto e possibili contatti con altri suidi 

(domestici o selvatici) 
(Jori e Bastos, 2009; Costard et al., 2013a; Guinat et al., 2016) 
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Tizzani, OIE Tblisi Settembre 2018

Europa
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La diffusione di una malattia (ASF) e la sua velocità di diffusione dipendono da vari fattori:
• l'ospite(i) 
• il virus (caratteristiche)
• l'ambiente

Dati di letteratura su: tassi e velocità di trasmissione, mortalità in aziende commerciale, nei cinghiali e in studi sperimentali 

Ricerca BibliograficaIMP
ATT

O



13

• Ro: 0,5 – 18
• Distribuzione spazio-temporale e diffusione dell'ASF
• Mortalità, letalità
• infettività
• Studi sulla contagiosità
• Studi sulla virulenza
• Caratteristiche di resistenza del virus

«Non è facile giungere ad una conclusione»
ASF non è né veloce e furiosa né lenta e progressiva, ma si può manifestare
in modo diverso, in base al: 1) genotipo, 2) caratteristiche dell’ospite, 3)
ambiente, 4) matrici infette 5) livello di bio-sicurezza dell’azienda 6)….

ConclusioniIMP
ATT

O



Elementi chiave per la gestione di malattie epidemiche (PSA)
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• PREVENZIONE (preparedness, bio-sicurezza)
• Diretta: biosicurezza
• Indiretta: vaccinazione (?)

• RICONOSCIMENTO TEMPESTIVO (sorveglianza)
• REAZIONE RAPIDA (eradicazione) 

Fase Pre – Epidemica (PACE)

PASSIVA



Bio-sicurezza
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A livello di azienda
Nel contesto di una strategia di controllo (PSA)

- Azienda suinicole, diverse tipologie produttive: 
• commerciali 
• familiari 
• aziende all’aperto

- Area - Regionalizzazione
- Selvatici (cinghiali) – misure per mitigare il rischio di trasmissione ai domestici



Introduzione della PSA in una popolazione naïve
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Movimenti illegali di prodotti suini infetti sono risultati responsabili del 97% delle vie identificate di introduzione del ASFV nelle popolazioni di suini indenni
(Gogin et al., 2013), mentre

La trasmissione secondaria: da azienda ad azienda siverifica principalmente mediante: 1) spostamento di suiniinfetti, 2) persone, 3) veicoli, etc. 



Analisi dei fattori di rischio rilevanti per la diffusione dell'ASF
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• Spostamento di suini (38%)
• Swill feeding (35%)
• Non stabilito (23%) 

• Veicoli e operatori (46%)
• Swill feeding (34%)
• Trasporto di animali vivi e di prodotti (19%)

(Belyanin, 2013) (FAO, 2019)

Studi di campo (Russia) Studi di campo (Cina)



ATTIVITA’ DI PREVENZIONE
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per individuare le opportune misure di prevenzione 
È necessario identificare

i fattori di rischio che possono essere correlati alla diffusione della malattia

PROGRAMMAZIONE



Lombardia
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Individuazione dei comuni e delle aziende lombarde a rischio di diffusione PSA 
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• Analisi delle movimentazioni animali (SNA) per individuare le aziende più esposte
• individuare i comuni a potenziale rischio di diffusione della PSA in base alla presenza/consistenza di animali delle specie sensibili (suini domestico e selvatico). 

Mappe di rischio: comuni/aziende 



Analisi delle Movimentazioni di suini in Lombardia
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Obiettivo: conoscere l’intensità del fenomeno e individuare le aziende più esposte a potenziali rischi di introduzione e diffusione di patogeni 
Anno: dati movimentazioni suine 2018 

Analisi suddivisa in due parti:
introduzioni suini in Lombardia;
movimentazioni di suini all’interno della Regione

Finalità: fornire informazioni utili per la programmazione attività dei SV

Circa 2 milioni suini



Introduzioni in Lombardia 2018
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REGIONE PROVENIENZA Nr. strutture Nr. movimentazioni Nr. capi
VENETO 85 (29,2%) 1.715 (43,5%) 640.337 (36,0%)
EMILIA ROMAGNA 80 (27,5%) 1.016 (25,7%) 539.609 (30,3%)
PIEMONTE 70 (24,1%) 528 (13,4%) 237.601 (13,3%)
UMBRIA 18 (6,2%) 251 (6,4%) 168.039 (9,4%)
FRIULI VENEZIA GIULIA 14 (4,8%) 255 (6,4%) 106.123 (6,0%)
MARCHE 10 (3,3%) 86 (2,2%) 45.086 (2,5%)
TOSCANA 5 (1,6%) 53 (1,3%) 37.586 (2,2%)
ABRUZZO 2 (0,7%) 7 (0,2%) 4.694 (0,3%)
TRENTINO - ALTO ADIGE 5 (1,6%) 33 (0,7%) 439 (0,0%)
LAZIO 2 (0,7%) 3 (0,1%) 283 (0,0%)
Totale 291 (100%) 3.947 (100%) 1.779.797 (100%)

NAZIONE 
PROVENIENZA

PROVINCIA DESTINAZIONE TotaleBG BS CR LC LO MI MN PV SO
Danimarca 19.846 65.749 73.928 1.682 18.335 639 68.878 8.537 11 257.605
Spagna 6.005 4.343 10.453 1.900 2.625 25.326
Germania 191 3.880 731 9.438 3.260 17.500
Olanda 7.338 900 8.073 16.311
Croazia 1.450 1.450
Irlanda 108 160 257 55 401 981
Francia 70 80 150
Repubblica Ceca 1 1
Totale 26.112 81.499 85.272 13.470 18.592 694 82.512 11.162 11 319.324

Provenienza Nazionale 

Provenienza Estera 



Introduzioni di suini in Lombardia 2016 per numero di capi
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Analisi delle movimentazioni suini 2018
Social Network Analysis (SNA)
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La SNA studia i modelli di contatto identificando le unità di analisi (allevamenti) che sono connesse all'interno della rete dei contatti esplorando anche la natura e l'estensione dei contatti tra allevamenti. 



Analisi delle movimentazioni di suini (2018)
SNA (Movimentazioni intraregionale)

25

• gli allevamenti sono visualizzati da dei nodi collegati tra loro da linee (link), le frecce indicano la direzione del movimento degli animali da un allevamento all’altro. 
Coinvolte: 3513 aziende

Più sono numerosi i nodidirettamente collegati fra loropiù un grafo è denso



Movimentazioni Suini in Lombardia(2018)
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Ingrasso RiproduzioneFamiliari



Introduzioni suini in Lombardia 2018
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Veneto

Totale

Piemonte

Emilia Romagna



Stagionalità movimentazioni in Lombardia
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Trend stagionale con un minimo a febbraio e un massimo ad ottobre ma non significativo 

Test non parametrico di Cox-Stuart



Individuazione dei comuni e delle aziende lombarde a rischio di diffusione PSA 
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• Analisi delle movimentazioni animali (SNA) per individuare le aziende più esposte
• individuare i comuni a potenziale rischio di diffusione della PSA in base alla presenza/consistenza di animali delle specie sensibili (suini domestico e selvatico). 

Mappe di rischio: comuni/aziende 



Indicatori relativi alla diffusione dell'ASF nelle popolazioni di suini domestici (EFSA/2019)*
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Dal 2007, la maggior parte degli focolai di ASF in Europa si sono 
verificati in piccole aziende e questo potrebbe essere legato a: 
• cattive condizioni di biosicurezza
• Swill feeding (illegale nell'UE), 
• movimenti illegali di animali, 
• Raccolta di suini nei mercati, 
• Macellazioni familiari, 
• Presenza di suini all'aperto e possibili contatti con altri suidi 

(domestici o selvatici) 
(Jori e Bastos, 2009; Costard et al., 2013a; Guinat et al., 2016) 



Fattori di rischio considerati per valutare il potenziale di trasmissione del virus PSA  

31

• Allevamenti suidi familiari 
• Capi suidi in allevamenti commerciali all’aperto 
• Capi suidi in allevamenti commerciali stabulati 
• Capi suini movimentati in Lombardia (2018)
• Presenza/assenza di cinghiali

Sono state calcolate le densità, standardizzate (Z score)



Assegnazione dei Comuni in classi di rischio
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Somma punteggi Classi di rischio Interpretazione
0 Basso Nessun fattore di rischio presente nel 

comune considerato
1 Medio Un fattore di rischio presente nel comune 

considerato
>1 Alto Almeno un fattore di rischio presente nel 

comune considerato

• Comuni lombardi 1507 
• i punteggi dei quattro fattori di rischio sono stati sommati e sono stati assegnati a tre differenti classi di rischio: basso, medio e alto.

Fattore di 
rischio

N° comuni 
con rischio 

basso
di cui N°

comuni con  
cinghiali

N° comuni 
con rischio 

medio
di cui N°

comuni con 
cinghiali

N° comuni 
con rischio 

alto
di cui N°

comuni con  
cinghiali

INT 887 383 49 49 54 11
FAM 1025 490 46 14 50 11
APE 38 20 1 0 1 0
COM 683 271 36 8 46 8

L’elenco dei comuni lombardi a rischio di diffusione della PSA sono 108 di cui 52 con rischio medio e 56 ad alto rischio. Dei comuni a rischio PSA:  IN 25 sono presenti i cinghiali: 14 comuni sono a medio rischio e 11 ad alto rischio



Mappa dei comuni lombardi per classi di rischio con aree di presenza dei cinghiali
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Lombardia: allevamenti suini - evidenziati  in rosso gli allevamenti con cinghiali
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Aree di rischio con identificazione aziende ad elevata movimentazione
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Quali sono le informazioni utili ai fini della programmazione
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• Allevamenti con cinghiali o suini/cinghiali: 59
Verifica/bio-sicurezza/sorveglianza

• Aziende che introducono in Lombardia un elevato numero suini: 
• 88, di cui 22 localizzate in comuni a medio o elevato rischio
Verifica/bio-sicurezza/sorveglianza

• Aziende che movimentano in Lombardia un elevato numero suini: 
• 128, di cui 28 localizzate in comuni a medio o elevato rischio
Verifica/bio-sicurezza/sorveglianza

• Stalle di sosta / aziende con flussi commerciali anomali
• Aziende collegate ad agriturismi e/o ristoranti
• XXX
• YYY
• ZZZ
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L'ASF è attualmente una delle principali minacce alla produzione suinicola nell'UE / mondiale
NO vaccino NO trattamento

PREVENZIONE – SORVEGLIANZA 
(linee guida a livello nazionale)

i fattori di rischio che possono essere rilevanti a livello territoriale per la diffusione della malattia al fine di: 
• Indirizzare le azioni di prevenzione
• Definire delle priorità

A livello territoriale 
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Grazie a tutti per l’attenzione, disponibile per chiarimenti!
Silvia Bellini


