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Misure di prevenzione e controllo per minimizzare il rischio di 
diffusione dell’infezione negli allevamenti di suini domestici 
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PSA: aggiornamenti sulla malattia, 

misure di prevenzione e possibili 

conseguenze sulla filiera del 

comparto suinicolo



PSA: misure di prevenzione e controllo 
per minimizzare il rischio di diffusione 
dell’infezione negli allevamenti di suini 

domestici 
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GESTIONE DI UNA MALATTIA

EPIDEMICA



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) 



PSA: il potenziale di diffusione della 
malattia 
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• Viremia molto lunga

• Il virus è molto resistente nell’ambiente

• Ci sono animali delle specie domestiche e selvatiche che sono sensibili

• Il virus può rimenere infettante per 3–6 mesi in prodotti di origine suina non 
cotti
Carne refrigerata: almeno 15 settimane
Carne congelata: ..anni
Da 3 a 6 mesi in prosciutto e salami

• In certi contesti, zecche molli del genere Ornithodoros possono agire come 
vettori di malattia

ELEVATO



OIE ASF Global situation: 2016 - 2018
(aggiornato ad ottobre 2018)
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Tizzani, OIE Tblisi Settembre 2018



Possibili fattori di rischio per la 
trasmissione della PSA
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 Introduzione di suini infetti in allevamento

 Alimentazione dei suini con scarti di cucina o di 
ristorazione che contengono prodotti di origine suina
contaminati (diffusione e mantenimento)

 Cinghiali – all’interfaccia con i suini domestici

 Allevamento di suini all’aperto

 Veicoli, persone o alimento contaminato

 Zecche infette (Ornithodorus genus)



Principali vie di trasmissione del PSA(V)
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ASF China
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“.. The source of the first outbreaks in China is unknown at present, but the Chinese 
Authorities have reported that over 60% of the outbreaks are associated with feeding 
swill or catering waste to pigs. Nevertheless, there are other pathways which need to be 
considered, including the movement of infected pigs over long distances to market, the 
exposure to contaminated equipment, feed or water and vector transmission..” 

..a ottobre:
• 53 focolai
• 13 provincie



Elementi di Biosicurezza
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Segregazione: 
Controllare l'ingresso dei maiali: da allevamenti, mercati o villaggi 
esterni;
Quarantena per gli animali di nuova introduzione; 
limitare il numero di aziende che forniscono animali;
recintare l'area dell’azienda e controllare l'accesso delle persone, 
così come la fauna selvatica, uccelli, pipistrelli, roditori, gatti e cani;
mantenere adeguate distanze tra le aziende;
fornire calzature e indumenti da indossare solo in azienda;
utilizzare un sistema di gestione tutto pieno – tutto vuoto.

Pulizia e Disinfezione 
edifici, veicoli, attrezzature, abbigliamento e calzature

Disinfectants

(FAO/OIE/World Bank, 2008 – Good Practices for 

Biosecurity in the Pig Sector)



ASFV Resistance to physical and 
chemical action (OIE)
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• Temperature: Highly resistant to low temperatures. Heat 
inactivated by 56°C/70 minutes; 60°C/20 minutes. 

• pH: Inactivated by pH <3.9 or >11.5 in serum-free medium. 
Serum increases the resistance of the virus, e.g. at pH 13.4 –
resistance lasts up to 21 hours without serum, and 7 days with 
serum. 

• Chemicals/Disinfectants: Susceptible to ether and chloroform. 
Inactivated by 8/1000 sodium hydroxide (30 minutes), 
hypochlorites – 2.3% chlorine (30 minutes), 3/1000 formalin (30 
minutes), 3% ortho-phenylphenol (30 minutes) and iodine 
compounds. 

• Survival: Remains viable for long periods in blood, faeces and 
tissues; especially infected, uncooked or undercooked pork 
products. Can multiply in vectors (Ornithodoros sp.). 



BIOSICUREZZA PSA
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• Segregazione 

• Acquisto animali 

• Gestione del movimento degli animali

• Strutture aziendali e gestione dell’azienda 

• Posizione geografica (localizzazione/rischio)



Acquisto di Animali
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• Valutazione attenta dello stato di salute del / i 
fornitore

• Numero limitato di fornitori 

• Gestione dei trasporti (C & D, carico 1/1)

• Area di carico / scarico C & D 

• Quarantena



Quarantena
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• 30 giorni 

• Animali in quarantena o isolati fisicamente dal resto 
degli animali dell’azienda 

• Frequenza limitata 

• Gli animali frequentemente controllati per rilevare in 
anticipo la presenza di ASF 

• Sorveglianza passiva, integrata quando necessario dai 
test di laboratorio



African Swine Fever Strategy for the EU 
(Working Document SANTE/7113/2015 - Rev 9)
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ASF misure per i suini domestici

Gli allevamenti di suini sono classificati in tre categorie:

A. Aziende Non- commerciali (NCF): aziende in cui i suini sono 
tenuti solo per autoconsumo e né i suini né i loro prodotti lasciano 
l'azienda.

B. Aziende Commerciali (CF): aziende che vendono maiali, per 
mattatoio e/o per vita o spostare prodotti suini dall'azienda.

C. C. Outdoor farms: I suini vengono tenuti temporaneamente o 
permenentemente all’esterno

Sono stati definiti requisiti minimi di biosicurezza per ognuna di 
queste categorie
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_wrk-doc-sante-2015-
7113.pdf



African Swine Fever Strategy for the EU 
(Working Document SANTE/7113/2015 - Rev 9)
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Requisiti minimi per le aziende non commerciali:

a) Non somministrare rifiuti alimentari ai suini e procedere allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale in conformità al 
regolamento CE n. 1069/2009.

b) Evitare qualsiasi contatto fra i suini allevati in azienda e altri suini o cinghiali. I suini dovrebbero essere stabulati in modo da impedire 
contatti diretti e indiretti con suini provenienti da altre aziende, con i suini presenti oltre il perimetro aziendale e con i cinghiali.
c) Evitare qualsiasi contatto fra i suini allevati in azienda e carcasse di suini selvatici (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia 
di cinghiali).
d) Il proprietario dell’azienda deve far adottare appropriate misure igienico-sanitarie all’interno dell’allevamento, cambiare indumenti e 
calzature in entrata e in uscita dall’azienda. 

e) Nessuna attività di caccia dovrebbe essere effettuata nelle 48 ore prima di venire in contatto con i suini allevati in azienda.

f) È vietato l’ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. 

g) La macellazione a domicilio è consentita solo sotto controllo veterinario.

h) Nell'azienda non sono ammesse scrofe/verri utilizzati per la riproduzione (ciò non viene applicato per le aziende commerciali).

i) I prodotti commerciali di foraggio, fieno e paglia hanno una potenzialità molto bassa di veicolare il virus della PSA. Nel caso in cui, in 
base alle specifiche caratteristiche del territorio, l’utilizzo di erba e paglia raccolte a livello locale presentasse un potenziale rischio 
microbiologico, dovrebbero essere applicate le seguenti misure:

- divieto di somministrare ai suini erba fresca o cereali, a meno che non siano stati stoccati (fuori dalla portata dei cinghiali) per 
almeno 30 giorni prima della somministrazione.
- divieto di utilizzare la paglia come lettiera per i suini a meno che non sia stata stoccata (fuori dalla portata dei cinghiali) per 
almeno 90 giorni prima dell’utilizzo.

j) Gli edifici dell’azienda dovrebbero:
- essere progettati e costruiti in modo tale da impedire l’ingresso di suini selvatici o altri animali (ad es. cani) all’interno dei 
capannoni.
- prevedere sistemi di disinfezione per indumenti e calzature degli operatori (o locali adibiti a spogliatoio per permetterne il
cambio) in corrispondenza dell’ingresso in azienda.
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African Swine Fever Strategy for the EU 
(Working Document SANTE/7113/2015 - Rev 9)

Requisiti minimi per le aziende commerciali

a) Alle misure di biosicurezza già elencate per le aziende non commerciali, si aggiungono le seguenti:

b) Posizionare robuste recinzioni di protezione almeno intorno agli edifici in cui vengono conservati il mangime e il 
materiale delle lettiere.

c) Applicare un piano di biosicurezza approvato/concordato insieme ai dai servizi veterinari, tenuto conto della 
categoria aziendale e della normativa nazionale. Tale piano dovrebbe includere le seguenti fondamentali procedure 
(ma non deve essere limitato solo a queste):

- Separare le aree pulite e sporche per il personale, tenuto conto della tipologia aziendale (ad es. locali 
adibiti a spogliatoio, bagni con docce, locali mensa).
- Rivedere a livello logistico, se del caso, i punti di entrata dei nuovi animali in azienda.
- Stabilire e applicare adeguate operazioni di disinfezione di veicoli, locali e norme igieniche per il personale.
- Stabilire regole per il personale in merito al consumo dei pasti in azienda e vietare la detenzione di suini nelle 
abitazioni private dei lavoratori, se possibile.
- Effettuare regolarmente corsi di formazione per il personale aziendale.
- Riesaminare a livello logistico la disposizione degli edifici aziendali, in modo da garantire un'adeguata 
separazione fra le unità di produzione. Evitare che i suini vivi vengano in contatto (direttamente o 
indirettamente) con i sottoprodotti di origine animale e con altre unità produttive.
- effettuare audit interni o eseguire autovalutazioni al fine di migliorare il programma di biosicurezza
aziendale.
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ASF Strategy for Eastern Part of the EU
(Working Document SANTE/7113/2015 -

Rev 9) 

È vietata la detenzione degli animali 
all’aperto



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



PSA in Belgio
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Zona Infetta: Misure applicate nei suini 
domestici
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22 allevamenti suini: 7 commerciali, 15 familiari (5222 suini)

Abbattimento Preventivo 
(27 sett – 2 Ott 2018)



Misure nazionali per suini in Belgio
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• Misure di biosicurezza

• Dopo contatto con cinghiali: divieto di accesso nelle
aziende suinicole per 72 h 

• Divieto di introduzione di cinghiali morti o cacciati in 
aziende suinicole

• No accesso esterno o doppia recinzione obbligatoria

• No contatti con alimento o utensili potenzialmente
contaminate 

• Pulizia e disinfezione dei veicoli dopo ogni trasporto



Belgio – misure addizionali stabilite a 
livello nazionale per i suini domestici 
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• Vietato assemblamento di suini: fiere – mercati

• Trasporti di suini: solo 1-1  

• Vietato l’ingresso ai visitatori in azienda, se non strettamente
indispensabile

• Tutti gli animali introdotti devono essere posti in quarantena

• Sorveglianza: I suini che necessitano di trattamento
veterinario devono essere preventivamente testati per PSA

Awareness campaign: allevatori, cacciatori e veterinari



Area circostante l’azienda
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Entrata
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Area di carico
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Contenitore per il morti
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Contenitore morti .. e cinghiali

28



SORVEGLIANZA PSA 
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• Esiste una maggiore probabilità di infezione in certe aree o 
sottopopolazioni, in queste situazioni il campionamento mirato 
(target surveillance) è appropriato. Possono essere definite:

– Popolazioni specifiche di suini selvatici (feral pigs) 
ad alto rischio

– Suini allevati all’esterno

– Aziende che praticano lo swill-feeding

– Aree in cui la malattia è già stata individuata

– Dove esiste prova del coinvolgmento delle zecche

– …

Non esiste una strategia di sorveglianza adatta a tutte le situazioni



Peste Suina Africana
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• Febbre emorragica
• Alta morbilità 

(100%)
• Alta mortalità 

(95%)
• Colpite tutte le 

categorie di età

97% dei focolai sono stati riportati dagli allevatori

Sorveglianza Passiva funziona bene
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Risultati di attività di sorveglianza
(Esempio)

Sorveglianze 2015 

(Gennaio/Maggio) : 

– 119 WB found dead, 98 

virus pos. (82, 4%) 

[PASSIVA]

– 487 WB hunted, 3 virus 

pos. (0,62%) [ATTIVA]



Una Sorveglianza passiva efficace 
richiede:
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La NOTIFICA
Alle Autorità Veterinarie:

..rapida diagnosi, e applicazione di misure di 
controllo    



Misure di Controllo PSA
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L'UE (OIE) ha una serie di norme specifiche per un certo 
numero di animali malattie a seconda del loro impatto, e 
questo comprende: 

• L’obbligo di notifica

• Metodi diagnostici

• Misure da adottare in caso di sospetto e conferma di malattia 
e, se del caso,

• Regionalizzazione



Gestione di un focolaio di malattia 
epidemica
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Eliminare la fonte del patogeno:

• Abbattimemto o macellazione di animali, 

• smaltimento sicuro di animali morti e prodotti potenzialmente 
contaminati 

• Pulizia, disinfezione, disinfestazione

Bloccare la diffusione dell'infezione:

• Restrizioni dei movimenti (animali, veicoli e attrezzature), biosicurezza

• indagini epidemiologiche

• Vaccinazione, quando il vaccino è disponibile 
• Comunicazione/Formazione

• Regionalizzazione
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Prodotti sotto restrizione
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• Prodotti a rischio e livelli di rischio: 
1. Suini vivi, seme, uova ed embrioni, sottoprodotti di origine animale

suina

2. Carne suina, preparazioni di carne e prodotti di carne suina

Possono rappresentare un rischio per la trasmissione della malattia
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Grazie a tutti per 

l’attenzione, disponibile per 

chiarimenti!


