
Peste suina africana   

 

Situazione epidemiologica 

In data 27 giugno 2017, la Repubblica Ceca ha comunicato alla Commissione europea una 

positività virologica (PCR) nei confronti della Peste Suina Africana (PSA) in un cinghiale rinvenuto 

morto nella Regione di Zlin (Mappa 1) e testato nell’ambito del piano nazionale di sorveglianza. 

 

Mappa 1 – focolaio PSA Repubblica Ceca (fonte OIE) 

La malattia è comparsa in Russia nel 2007, si è diffusa in gran parte del Paese ed è attualmente 

presente sia nella popolazione selvatica sia nei suini domestici. Dal 2007, la Russia ha segnalato 

all'OIE circa 400 focolai di PSA con circa 12.500 casi nei suini domestici (su 500.000 suini 

suscettibili) e 600 casi nel cinghiale. 

A livello comunitario, la malattia è stata notificata per la prima volta nel gennaio 2014 in Lituania 

in cinghiali selvatici e successivamente nel febbraio 2014 in Polonia. La Lettonia e l'Estonia hanno 

segnalato, rispettivamente in giugno e settembre 2014, ulteriori casi. Tutti i dati epidemiologici 

indicano che si sono verificate ripetute introduzioni del virus in Comunità europea in provenienza 

dell'est Europa (Mappa 2).  



 
Mappa 2 – situazione epidemiologica al 30 luglio 2017  

Il laboratorio di riferimento dell'UE ha confermato, attraverso studi genetici basati sul 

sequenziamento di frammenti di isolati di virus provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania e 

Polonia, che esiste un'omologia del 100% con i ceppi di virus che hanno circolato in precedenza in 

Bielorussia e in Russia.  

In linea d’aria la positività individuata in Repubblica Ceca si trova a circa 400 km di distanza dal 

confine est italiano (Mappa 3). 



 

Mappa 3 – distanza dal focolaio di Zlin e il confine italiano 

Il report scientifico pubblicato da EFSA nel febbraio 2017 (Cortiñas Abrahantes et al., 2017) 

analizza la situazione epidemiologica negli stati Baltici e nella parte orientale della Polonia 

(voivodato di Podlachia). Nel report sono presentati i risultati di uno studio sull’andamento nello 

spazio e nel tempo dei casi di PSA e sui potenziali fattori di rischio. I principali risultati portano a 

concludere che le epidemie osservate negli stati Baltici sono di fatto altamente localizzate, con un 

lento avanzamento del fronte epidemico (1-2 km/mese). L’analisi dei fattori di rischio (non 

spaziali), effettuata solo per Lituania ed Estonia, ha indicato quali determinanti più importanti: la 

densità di villaggi, di popolazione umana, di suini domestici e di cinghiali.  

Tuttavia il focolaio notificato il 27 giugno 2017 nella regione di Zlin, in Repubblica Ceca (ProMed, 

2017) è localizzato rispettivamente a più di 500 e 350 km dai casi più recenti e geograficamente 

vicini che si trovano nel voivodato della Podlachia in Polonia (ultimo caso 22 giugno 2017) e nella 

provincia della Transcarpazia, in Ucraina (4 giugno 2017) (Mappa 4).  

Da queste osservazioni, senza la possibilità di acquisire ulteriori informazioni, potrebbero essere 

due le ipotesi più facilmente formulabili. La distanza tra il caso in Zlin e i due casi più vicini 

notificati non è compatibile con l’avanzamento del fronte epidemico, questo potrebbe essere 

legato a un’introduzione tramite fomiti o tramite altre fonti non facilmente rintracciabili (es. 

movimento prodotti di origine animale infetti). Una seconda ipotesi potrebbe essere collegata a 

una mutazione nella situazione epidemiologica nei paesi dell’Est Europa rispetto al periodo 



considerato nel report EFSA (2015-2016) e a potenziali gap nelle attività di sorveglianza. In 

considerazione di quanto sopra riportato, risulta necessario definire delle misure di 

“preparedness” anche per le regioni del nord-est Italia, che si trovano a una distanza tra i 400 e i 

500 km dalla regione di Zlin.   

 

Mappa 4 – distanza dai focolai della Polonia e dell’Ucraina dal positivo della Repubblica Ceca 

 

Per quanto riguarda i cinghiali cacciati, il report EFSA mostra un picco di campioni positivi nel corso 

dell’inverno, cosa che può essere correlata alla più consistente attività venatoria durante questo 

periodo dell’anno. Relativamente alla sorveglianza passiva, il numero di campioni positivi negli 

animali ritrovati morti, evidenzia un picco durante l’estate.  

La prevalenza del virus nei cinghiali cacciati è molto bassa (0,04-3%) e non si riconosce un trend 

temporale, mentre nei cinghiali ritrovati morti nei Paesi coinvolti dall’epidemia la frequenza del 

riscontro dell’infezione varia da 60 a 86%, con l’eccezione della Polonia, in cui sono stati osservati 

valori compresi tra 0,5% e 1,42%. Dall’inizio dell’epidemia, la sieroprevalenza nei cinghiali cacciati 

è sempre stata al di sotto della prevalenza del virus, indicando una situazione 

epidemiologica/immunologica immutata.  

Il report completo di EFSA è disponibile al seguente indirizzo: 

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4732/epdf  

 

22 giugno 2017 

4 giugno 2017 

27 giugno 2017 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4732/epdf


 

Normativa e gestione delle positività 

A seguito dell’ultimo focolaio di malattia, la Commissione in data 28 giugno ha emanato la 

decisione 2017/1162/CE con la quale viene definita la zona infetta, istituita in conformità 

all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE. 

A livello nazionale la malattia è regolamentata dal D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54 recepimento 

della direttiva della commissione 2002/60/CE. 

In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e del rischio di introduzione nel territorio 

nazionale della malattia tramite le popolazioni di suini selvatici, le misure da adottare in caso di 

sospetto o conferma della presenza di PSA, sono riportate nell’art.15 del D. Lgs. 20 febbraio 2004, 

n. 54 (che per motivi di chiarezza si riporta in allegato I). 

Inoltre all’indirizzo:  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_2_file.pdf è possibile 

visionare il manuale operativo delle pesti suine (PSC e PSA), appendice del piano di emergenza 

nazionale per le emergenze di tipo epidemico. La scheda 15 definisce gli adempimenti per il 

controllo della PSC e PSA nei selvatici (allegato II).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_2_file.pdf


Allegato I 

Art. 15. D.Lgs 20 febbraio 2004, n.54 

Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana in 

popolazioni di suini selvatici 

1.  In caso di sospetto di infezione di peste suina africana in suini selvatici, l’autorità competente 

dispone affinché siano adottate tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza 

della malattia, siano fornite informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori, e siano sottoposti ad 

esame, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti. 

2.  Non appena è confermato un caso primario di peste suina africana in popolazioni di suini 

selvatici, al fine di contenere la diffusione della malattia l’autorità competente provvede: 

    a)  ad istituire un gruppo di esperti comprendente veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi 

specializzati nella fauna selvatica.  

Il gruppo di esperti assiste l’autorità competente: 

1) nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta, 

conformemente all'articolo 16, comma 4, lettera b); 

2) nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta a completamento delle 

misure di cui alle lettere b) e c); tali misure possono comprendere la sospensione della caccia e 

il divieto di nutrire suini selvatici; 

3) nella stesura del piano di eradicazione da presentare alla Commissione in conformità 

dell'articolo 16; 

4) nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate ai fini 

dell'eradicazione della peste suina africana dalla zona infetta; 

    b) a sottoporre a sorveglianza ufficiale gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta 

ordinando in particolare che: 

1) sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le categorie di suini presenti nelle varie 

aziende; il censimento deve essere aggiornato dal proprietario.  I dati del censimento 

debbono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione, tuttavia, 

per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento potrà essere effettuato 

sulla base di una stima;        

2) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione, o confinati in altri 

luoghi che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad 

alcun materiale che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda; 

3) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda, salvo autorizzazione dell’autorità 

competente in funzione della situazione epidemiologica; 

4) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano 

posti in atto appropriati metodi di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione; 



5)  chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a 

ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana; 

6) sia controllata la presenza di peste suina africana in tutti i suini morti o ammalati 

nell'azienda che presentino sintomi di tale malattia; 

7)  sia vietata l'entrata in un'azienda suinicola di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o 

trovato morto e di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente contaminati dal virus 

della peste suina africana; 

8)  dalla zona infetta non escano suini, sperma, ovuli o embrioni a fini di scambi 

intracomunitari; 

    c)  a disporre che tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nella zona definita infetta siano 

sottoposti ad ispezione a cura di un veterinario ufficiale, nonché' ad un esame inteso ad accertare 

la presenza della peste suina africana in conformità con il manuale di diagnostica; le carcasse di 

tutti gli animali risultati positivi agli esami per la peste suina africana e di tutti i suini selvatici 

ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale. Se gli esami risultano negativi per quanto 

riguarda la peste suina africana l’autorità competente applica le misure previste dall'articolo 11, 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n.  607.  Le parti degli 

animali non destinate al consumo umano sono sottoposte a trasformazione sotto controllo 

ufficiale; 

    d)  a disporre che l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di 

laboratorio indicata nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del 

virus. 

3.  Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici presenti in una zona 

situata in prossimità di altri Stati membri l’autorità competente collabora con l’autorità 

competente degli Stati membri per la definizione delle misure di lotta contro la malattia.  


