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Dimensioni del problema 

 
 

Nella sola UE sono coinvolti circa  
 

300.000 kmq di foreste  
 

4-500.000 cinghiali  
 

Italia: 100.000 kmq  
di superfice forestale 

Almeno 1.000.000 di cinghiali 
 
 



ASF 2017 



ASF 2018 



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) 
mantiene il virus (UA, RO, RU) 

•  Spesso vi è interconnessione epidemiologica tra 
cinghiale e maiale rurale;  

•  Gli allevamenti commerciali rappresentano un 
epifenomeno;  



Poland, wild boar cycle in Warsaw  



Back yard cycle (Romania Danube delta) 



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 30-50% 
(?) non si infetta; 
 
Il virus rimane 
nell’ambiente con le 
carcasse, escreti e secreti 
 
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 



3 fattori concorrono alla persistenza 
del virus 

Ciclo endemico 
persistente 

Contagiosità 
Non elevata 

Alta 
letalità 

Resistenza ambientale del virus 



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 



Italia: 2 rischi principali 

1.  Rischio	 d	 introduzione	 tramite	 uomo:	 impredi7bile,	
aree	 a	 maggior	 rischio	 potenziale,	 ma	 di	 faEo	 buona	
parte	 del	 territorio	 italiano	 è	 a	 rischio.	 Rischio	 NON	
PREVENTIVABILE:	dove	abbiamo	I	cinghiali!!	

2.  Rischio	di	introduzione	per	con=nuità	geografica	con	le	
popolazioni	 di	 cinghiale	 infeEe:	 predi7bile,	 le	 aree	 a	
rischio	 sono	 facilmente	 idenQficabili	 e	 per	 cerQ	 aspeS	
anche	 i	 tempi;	 Confine	 con	 Ex	 Yugoslavia,	 in	 futuro	
Francia?		

	

 



I famosi SALTI!!! E manca il Belgio 



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  



African Swine Fever 
 

 
28 EFSA Journal 2010; 8(3): 1556 

 

Pol 

Rus 

Ukr 
Rom 

Figure 5: Connected wild boar populations through continuity of habitat wild boar distribution (source: 
(http://www.agroatlas.ru/content/pests/Sus_scrofa/Sus_scrofa_en.gif) 
 
In particular the wild boar populations of Belarus are well connected with those of Poland and 
Lithuania, while the Ukrainian wild boar populations are connected with the wild boar populations of 
Poland and Romania and, to a lesser extent, the Slovak Republic and Hungary. 

4.2.1.5. Wild boar populations in the European Union 

The population of wild boar (Sus scrofa) is widespread in most European continental areas, with the 
exception of northern parts of Fennoscandia and northern parts of the European part of Russia. The 
altitudes where they could be found in Europe are from sea level to 2,400 metres, such as in the 
Pyrenees (EFSA, 2009c; Palomo and Gisbert, 2002). There is a trend of increasing wild boar 
populations in Europe, caused by changes in the practice of hunting, climate warming and/ or 
improvement of food supply by agricultural crops. Wild boar density is very high in most parts of 
Western Europe (EFSA, 2009c). 

There is proven presence of wild boar in many European countries: Albania; Austria; Belarus; 
Belgium; Bosnia and Herzegovina; Bulgaria; Croatia; Czech Republic; Estonia; Finland; France; 
Germany; Greece; Hungary; Italy; Latvia; Lithuania; Macedonia, the former Yugoslav Republic of; 
Moldova; Netherlands; Poland; Portugal; Romania; Russian Federation; Serbia and Montenegro; 
Slovakia; Slovenia; Spain; Switzerland; Turkey; Ukraine and reintroduced in Sweden and United 
Kingdom (EFSA, 2009c). From the quantitative point of view, the recent history of CSF shows that 
some European meta-populations are at very high densities and can easily sustain viruses through 
density dependent processes. The most important of these are in Germany (almost all forested areas), 
North France and Central Italy.  

In  particular  the  wild  boar  
populations  of  Belarus  are  
well  connected  with  those  
of  Poland, Latvia and 
Lithuania, while the 
Ukrainian wild boar 
populations are connected 
with the wild boar populations 
of Poland and Romania and, 
to a lesser extent, the Slovak 
Republic and Hungary.  

EFSA, 2010 



Via Francia 

Balcanica 





Anatre selvatiche, AIV e pollame  





I dati riguardanti il Cinghiale 

•  Le Regioni, attraverso lo strumento di pianificazione: 
PIANO FAUNISTICO REGIONALE, dovrebbero 
raccogliere e analizzare dati di consistenza e 
abbattimento;  

•  In molte regioni vengono delegate le Province;  

•  Nella stessa regione, le province (se) raccolgono i dati 
in modo NON omogeneo, su formati elettronici 
diversi, spesso incompatibili, oppure cartaceo; 

•   Test per Trichinella come proxy del numero di 
cinghiali abbattuti 



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  
 
 
 



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 almeno il 10% 
sicuramente muore e il 10% del 10% dovrebbe 
essere visto e segnalato; 

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



Peste suina africana e densità dei 
 cinghiali 

 
Richiesta riduzione densità 

 
Wider Area for Medium Term 

Actions (WAMTA)   



2-4 anni prima 
dell’arrivo 
 del virus 

EFSA, 2014 



Polonia: WAMTA < 1cinghiale/km2 

2014 – 30 cases 2015 – 53 cases 2016 – 28 cases 





  
Density of wild boars (individuals per 10 km2 of hunting ground) in 
hunting districts by hunters estimations (census) in spring 2016. 

  
.   

0,15-0,3 
WB/km2 



<1 Cinghiale/kmq 
 
Abbattere il 90 - 95%  
 
della popolazione 



Strategia	del	controllo	nel	cinghiale	

Buffer 

Esterno area infetta: 
caccia intensiva 
(inclusi incentivi 
economici) 

Area ufficialmente infetta 
Abbattimenti selettivi: 
femmine adulte 
Esclusivamente dopo 
misure di bio-sicurezza 
Animali abbattuti 
obbligatoriamente 
 distrutti in loco 

AREA Buffer: home range  
annuale del cinghiale 

Core area: minimo 
poligono convesso 
delimitato dai cinghiali 
trovati morti e postivi 

Core	a	buffer	area:	vietata	caccia,	
vietata	alimentazione	arQficiale;	Vietato	
accesso	ai	non	residenQ	Esclusivamente	
RICERCA	CARCASSE	



Perché si fa cosi ? 
Le 4 fasi dell’evoluzione di una malattia infettiva 

Epidemia	

Endemia	
Introduzione 

Invasione 
Fade out 



INVASIONE 

Epidemia	

Endemia	Introduction 

Picco pre-epidemico 



Invasione  => prevenzione 

•  L’invasione avviene esclusivamente quando nella 
area di arrivo, vi è un numero sufficiente di 
animali per far “partire” l’infezione. 

•  Un animale infetto deve poter contattare un certo 
numero di animali cui diffondere la malattia 

•  Densità Minima di Ospiti 

•  Se – preventivamente – riduco la densità di 
ospiti recettivi (abbatto, vaccino) la malattia, 
seppure arrivata, non si diffonde 



Epidemia 

Epidemia	

Endemia	
Introduzione 

Invasione 



Epidemia => FERMI TUTTI 

•  Durante la fase epidemica non si fa nulla, niente 
abbattimenti; 

•  L’abbattimento riduce la frequenza di contatto, 
conduce subito alla fase endemica, ma con 
maggiore prevalenza;  

•  L’abbattimento allarga l’home range dei cinghiali, 
fughe disperate….aumenta la diffusione 
geografica dell’infezione 



Effetto della caccia durante il picco epidemico 
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Raramente l’infezione si estingue 
naturalmente dopo la fase epidemica 

Epidemic	

Introduction 

Invasion 
Estinzione 



L’epidemia evolve in endemia 

Epidemia	

Endemia	Introduzione 

Invasione 



Attività venatoria e riduzione numerica 
delle popolazioni di cinghiale 

•  Di fatto l’esplosione del cinghiale è stata favorita 
anche da alcuni Enti gestori (Province/Regioni); 

•  Le regioni sono deputate alla gestione faunistica 
che pianificano attraverso il PIANO FAUNISTICO 
REGIONALE 

•  Poche regioni hanno pianificato una vera riduzione 
di abbondanza della specie; alcune non hanno il 
piano faunistico…quindi non hanno lo strumento di 
pianificazione 



•  I metodi  caccia al cinghiale praticati in Italia sono 
poco selettivi e quindi poco efficaci  

•  I cacciatori per “vocazione”, tendono ad aumentare la 
frequenza di incontro con la selvaggina 

•  È probabile che lo sforzo di caccia richiesto sia non 
sostenibile (n. cacciatori in diminuzione, età media 
alta); 

•  La base legale è incerta (art. 19 legge caccia); 

•  Pochi o nessuno ha il coraggio di chiedere metodi 
innovativi; 



Messaggio Finale 
1.  L’Italia come ogni Paese Europeo è a rischio;  

2.  La prima, efficace risposta è costruire un efficiente sistema di precoce 
rilevamento della malattia all’entrata (early detection) => 
SORVEGLIANZA PASSIVA; 

3.   Sorveglianza ad hoc nelle aree di maggior rischio e nelle aree in cui la 
malattia farebbe maggiori danni economici;  

4.  Dati sulla distribuzione e consistenza del cinghiale; 

5.  Riduzione del cinghiale non praticabile nel breve periodo, non incide sul 
rischio di introduzione e di diffusione; fattibilità e sostenibilità;  

6.  Una efficace, preventiva, riduzione del cinghiale diminuisce lo sforzo di 
eradicazione rendendola più probabile;  

7.  Difficoltà di coordinamento tra i vari enti gestori; 

8.  Innovazione e anche un po’ di idee  



L’ultima esperienza: il Belgio….... 



13/09: African Swine Fever Virus confirmed in 
Wild boar in the southern part of BE 



Kernel 
Zone 

Buffer 
Zone 

Zone I South Zone I North 

feeding forbidden forbidden 
 

forbidden 
 

forbidden 
 

Circulation forbidden forbidden 
(except 
services of 
general 
interest) 

allowed allowed 
 

Forest 
harvesting 

forbidden Possible 
exemptions 

allowed 
 

allowed 
 

Research 
carcasses 

intensive Intensive Continuous 
research in 
addition to the 
hunting program 

Continuous 
research in 
addition to the 
hunting program 

hunting 
 

forbidden 
 

forbidden 
 
 

All game except 
wild boars that are 
destroyed 
(biosecurity 
measures) 

All game including 
wild boar 
intensive: 150% 
Destruction of the 
venison 



Measures - Pigs (Federal) 
Infected zone  
Ø  Preventive culling of all domestic pigs and captive 

wild pigs 
Ø  Prohibition of repopulation 
          (Ministerial Decree 26/09/2018) 
 
Whole country 
Ø  Prohibiting all assemblies  
Ø Only 1-1 transports 
Ø   Applying strict biosecurity measures 
Ø  Increased general vigilance 



Situation on the 17th December 
2018 

 •  Zone II: 238 confirmed cases; 
 
•  Zone I south (zone d'observation 

renforcée) : 213 culled all negatif 

•  Zone I North (zone de vigilance) : 38 
analyses and all negatif 

No outbreaks in domestic pigs 
 























Sangue infetto: il miglior modo di diffondere il virus 

Grazie dell’attenzione 
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