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La peste suina africana

●Colpisce solo cinghiali e suini

●Non colpisce l'uomo

●È una malattia virale, altamente letale

●non esiste alcun trattamento

●non esiste alcun vaccino



La peste suina africana

Porta enormi danni economici e sociali

● per blocco delle esportazioni

● per interventi diretti di contenimento

● per effetti gravissimi sulle attività 
zootecniche, di trasformazione, commerciali

● per limitazioni nelle zone infette



La peste suina africana

● 30.000 posti di lavoro della filiera del 
prosciutto sono a rischio

● un giro di affari per le aziende italiane di 1,7 
miliardi di euro all’anno 

● si stimano danni di 20 milioni di euro per ogni 
mese di sospensione del nostro export



La peste suina africana detta PSA o ASF        
è oggetto di norme internazionali

Per limitarne la diffusione si applicano rigidi 
protocolli internazionali



La trasmissione indiretta 
tramite prodotti 

di origine suina infetti



Prodotti di origine suina infetti
I Paesi importatori vigilano sull’import e 
possono bloccare le importazioni delle carni e 
di tutti i prodotti di origine suina. 

I Paesi esportatori devono fornire valide 
garanzie sanitarie per le merci e per tutta la 
filiera produttiva. 



Prodotti di origine suina infetti

Inevitabilmente sfuggono quei prodotti che i 
singoli viaggiatori movimentano al di fuori 
delle norme.

Su questo canale di trasmissione è difficile 
intervenire se non tramite l’informazione e la 
persuasione dei cittadini. 



Buone pratiche

Non dobbiamo trasportare salamini e prosciutti 
quando rientriamo in Italia dall’estero. 

Tanto più se prodotti artigianalmente. 









La trasmissione indiretta 
tramite 

superfici infette



Superfici contaminate





La trasmissione per 
contatto diretto 

fra animali



Contatto diretto fra animali



Voce.it



Breve storia della recente 
diffusione della PSA nel mondo

Dal continente africano 

alla conquista del globo terracqueo



Anni ‘50: Sud America

Anni ‘60-’80: Spagna e Portogallo

Dal 1978 la PSA è presente in Sardegna 
(sierotipo I)



Gli effetti della globalizzazione



2007: approda nel porto di Poti in Georgia e si 
diffonde nel Caucaso colpendo Armenia e 
Azerbaijan.

Si manifesta in Russia e Bielorussia (?). 



2014-2018

2014 entra in Europa: infetta le Repubbliche 
Baltiche e la Polonia

settembre 2016: Moldavia e Romania

giugno 2017: Repubblica Ceca 

settembre 2018: Belgio



2018-2021

2018: la Repubblica Ceca chiude il suo 
focolaio dopo circa 1 anno

2020: Il Belgio chiude il suo focolaio dopo 
oltre 2 anni

2020: primo caso in Germania



In Asia

agosto 2018: Repubblica Popolare Cinese

Nel 2021: 16 Paesi asiatici risultano colpiti



In Oceania e Americhe

settembre 2019: Timor Est, Papua Nuova 
Guinea

luglio 2021: Repubblica Dominicana e Haiti



Gennaio 2022

- Nord Italia

- Macedonia del Nord 

- Thailandia



Dati definitivi, consolidati al 27 gennaio 2022, della campagna di 

raccolta e analisi sulle carcasse di cinghiali recuperati morti.

Nella mappa i punti colorati indicano il luogo di ritrovamento 

dell’animale e il risultato dell’analisi.

I punti in rosso: capi in cui è stata confermata la malattia

I punti in blu: capi risultati negativi alle indagini analitiche

Dati www.izsplv.it

Il focolaio in Nord Italia



al 27 gennaio 2022

La linea rossa delimita i 114 Comuni inseriti nell’area infetta 

la linea arancione delimita l’area di osservazione esterna (buffer) 

che comprende i Comuni in un raggio ulteriore di 10 km. 

In totale sono stati condotti esami su 147 carcasse: 

104 rivenute in Piemonte, 43 in Liguria. 

Sono stati riscontrati 27 casi positivi: 14 in Piemonte, 13 in Liguria.

Dati www.izsplv.it

Il focolaio in Nord Italia



Dati www.izsplv.it al 27 gennaio 2022



Buone pratiche

Dopo ogni escursione dobbiamo adottare la 
buona abitudine di rimuovere completamente 
il terriccio dagli scarponi e di lavarli con acqua 
e sapone. 



Buone pratiche

Segnaliamo il ritrovamento di carcasse di 
cinghiale



Come fare la segnalazione

●Memorizza la tua posizione geografica sul 
cellulare

●Scatta una fotografia dei resti

●Telefona allo 051 6092124

●comunica il numero del sentiero percorso e 
dai punti di riferimento





Dopo la segnalazione

●Togliamo il prima possibile gli scarponi

●Rimuoviamo tutto il terriccio dalle suole

●laviamo accuratamente con acqua e sapone 
gli scarponi

●Disinfettiamoli con Lysoform (un prodotto con 
cloruro di benzalconio almeno allo 0,5%)





●Proteggiamo dall'introduzione della malattia i 
nostri animali e i nostri boschi

●Solo un intervento tempestivo può bloccare la 
diffusione sul territorio

●Con focolai ridotti l’eradicazione è più veloce

Chiamare subito lo
051 6092124



Da Il mugugno genovese



Le zone infette

La creazione di zone infette non accessibili è 
indispensabile per l’eradicazione della 
malattia

Se i divieti vengono rispettati è possibile 
risanare il territorio 



Buone pratiche

- Non entrare nelle zone interdette

- Pulire sempre le suole e gli abiti dopo le 
escursioni

- Segnalare il ritrovamento delle carcasse di 
cinghiale

- Disinfettare scarpe e abiti dopo un 
ritrovamento



051 6092124


