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Lo spettro della Peste Suina
sugli allevamenti italiani
Confermati casi in Piemonte e in Liguria nel selvatico.
Per ora si è riusciti ad evitare il contagio negli allevamenti.
La storia infinita di una patologia che non colpisce l'uomo
ma può fare danni serissimi a zootecnia e industria della carne

di Sebastiano Corona

E
tutt'altro che una sorpresa
quanto successo nel mese dí
gennaio nei nostri boschi. Ciò

che si temeva è di fatto accaduto e
non chele associazioni datoriali e gli

esperti della materia non avessero
paventato il pericolo. Non bastava
infatti l'aviaria a preoccupare i
nostri allevatori, ci mancava la
Peste Suina. Gli operatori denun-

ciano il lassismo delle istituzioni:
«Siamo costretti ad affrontare una
grave emergenza sanitaria perché
è mancata l'azione di prevenzio-
ne, come abbiamo ripetutamente

Vuoi per l'assenza quasi totale di predatori naturali, vuoi perché il territorio boschivo è sempre più abbandonato
a se stesso, ma anche perché i cinghiali si nutrono oggi di residui di cibo dell'alimentazione umana, il proliferare
di questa specie è dilagante (photo e Silvio Frantellizzi).
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denunciato in piazza e nelle sedi
istituzionali di fronte alla moltipli-
cazione dei cinghiali che invadono
città e campagne dal Nord al Sud
Italia».

La COLDIRETTI non fa mancare la
sua voce di fronte ad un problema
che sta sfuggendo di mano e che si
aggiunge a molti altri che in queste
settimane stanno flagellando le no-
stre campagne. Ed è difficile dare
torto a chi, da tempo, segnalava
l'avanzare minaccioso di un pro-
blema serissimo. Se da una parte
un'azione sinergica e su tutti i fronti
può aiutare a tutelare e difendere
gli allevamenti, dall'altra ogni ten-
tativo sarà vano se non si interverrà
sulla popolazione dei cinghiali, il
cui numero e la cui presenza ha
raggiunto livelli ormai insostenibili
in ogni regione. Perché nelle aree
dove è preponderante la presenza
di allevamenti intensivi e partico-
larmente controllati sono proprio
i cinghiali il veicolo della malattia.
Vuoi per l'assenza quasi totale di
predatori naturali, vuoi perché il
territorio boschivo è sempre più
abbandonato a se stesso, ma anche
perché i cinghiali si nutrono oggi
di residui di cibo dell'alimentazio-
ne umana, il proliferare di questa
specie è dilagante.

In un Paese in cui la caccia è
divenuta un tabù, nemmeno l'ipo-
tesi di contenerne il numero con
un calendario venatorio più folto
è un'ipotesi che appare percorri-
bile; ci vuole troppo coraggio da
parte delle istituzioni, più dirette
a mietere consensi che a risolvere
problemi reali.

Solo in Lombardia l'assessore
dell'Agricoltura FABIO Rot.FI ha
paventato l'ipotesi di istituire la
figura del Delegato dell'imprenditore
agricolo, titolato ad intervenire
nelle attività di contenimento del
cinghiale sui fondi di proprietà.
Ma, per il momento, chi subisce le
conseguenze di un problema che
non si è stati in grado di prevenire
nonostante le innumerevoli avvi-
saglie sono gli allevatori, ai quali
sono altresì dirette le circolari del
Ministero della Salute, che per ora
dispongono la sospensione tempo-

Eurocdrni, 4/22

ranea delle certificazioni sanitarie
dei prodotti a base di carne suina e
derivati destinati a Paesi Terzi con i
quali sussiste un Accordo sanitarioe/ o
un Certificato sanitario che prevede
l'indennità ciel territorio nazionale
per la patologia.

E inoltre in arrivo un decreto
che dispone l'attuazione, a stret-
tissimo giro, dei Piani Regionali di
interventi urgenti perla gestione, il
controllo e l'eradicazione del virus
e ogni regione dovrà procedere con
la ricognizione della consistenza
della specie nel proprio territorio,
l'indicazione dei metodi ecologici,
le aree di intervento diretto, le mo-
dalità, i tempi e gli obiettivi annuali
di prelievo.

Il presidente del Consiglio nomi-
nerà un Commissario straordinario
con compiti di coordinamento e
monitoraggio delle azioni e delle
misure messe in atto per prevenire
e contenere la diffusione del virus.
Ma la gestione dell'operazione di
eradicazione sarà tutt'altro che
indolore per gli allevatori, i quali,
oltre ad essere vittime del problema,
porteranno sulle spalle il carico
amministrativo che deriverà da una
gestione fortemente sorvegliata dei
propri impianti produttivi.

Siamo solo all'inizio di una vi-
cenda che vedrà il coinvolgimento
e il coordinamento del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali,
il Ministero della Salute e il Mini-
stero della Transizione Ecologica e
che avrà conseguenze su numerose
filiere del made in Italy. In Italia e
all'estero. Non è un caso se alcuni
Stati, grandi importatori dei nostri
prodotti locali, hanno posto un
veto sulla salumeria che arriva dal
Belpaese. Soprattutto l'Asia orien-
tale con Cina, Giappone, Taiwan.
E il rischio è che lo stop si allarghi,
coinvolgendo anche altri Stati, con
tutti i danni che ne posso derivare
sul breve e medio termine.

Il caso della Sardegna
è emblematico, ma diviene
oggi anche un modello
virtuoso a cui ispirarsi
Mentre la malattia sta aggredendo
il resto del mondo, i Sardi possono
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Gli allevamenti intensivi costituiscono una barriera protettiva alla diffusione della PSA: sono invece gli animali
en plein air ad essere più esposti e capaci di veicolare il virus, soprattutto quando pascolano in assenza di difese
attive, doppi recinti e un controllo sierologico costante.

tirare un sospiro di sollievo su un
problema con cui hanno fatto i
conti per una quarantina d'anni.
Dal 1978 infatti, la Peste Suina
Africana,—del sierotipo 1, e quindi
differente da quella al momento dif-
fusa nel Nord Italia e in molti Paesi
dell'Est Europa — ha comportato
per l'isola importanti limitazioni
alla propria produzione suinicola e
un divieto assoluto dì esportazione
extraregionale di carni fresche,
preparati e derivati, con serissimi
danni per la zootecnia e l'industria
alimentare.

La Sardegna è stata vittima del
genotipo 1, meno aggressivo rispet-
to al genotipo 2 che sta spaventando
il resto d'Europa, ma che è veicolato
soprattutto dal cinghiale, contraria-
mente a quanto accaduto nell'isola,
in cui era principalmente il maiale a
perpetuare lo stato delle cose.

Dopo decenni e innumerevoli

132

tentatici. molti dei quali clamorosa-
mente falliti, la Sardegna può dire
di aver imboccato la strada giusta
e di essere oggi in quella fase che
viene definita di "silenzio epidetnio-
logico". Per capire il fenomeno è
bene precisare che la persistenza
dell'infezione nel territorio isolano
è stata favorita dalla diffusione di
allevamenti di tipo familiare e dal
radicamento di pratiche tradiziona-
li, presenti soprattutto nei comuni
dell'interno, ma non solo. La scarsa
o nulla collaborazione da parte degli
allevatori e dei comuni cittadini, le
difficoltà di applicazione del divieto
di pascolo brado e la presenza per
un certo lasso di tempo, di contributi
a favore di chi denunciava di essere
detentore di bestie infette, hanno
determinato decenni di insuccessi
di piani di sorveglianza e di misure di
controllo. Con conseguenze nefaste
sul fronte economico.

Solo nel 2016, I Unità di Progetto,
un gruppo di esperti in materia di
PSA dedicato all'implementazione
del piano di eradicazione, con
particolare riferimento alle attività
di sorveglianza negli allevamenti e
alla verifica dell'applicazione delle
misure di biosicurezza, è giunto a
risultati concreti.

I metodi di allevamento si sono
uniformati a rigidi requisiti di biosi-
curezza, innalzando così lo standard
di allevamento. Ma soprattutto si è
avviata una severissima campagna di
abbattimento dei capi detenuti ille-
galmente, una lotta all'allevamento
illegale e alla pratica del pascolo
brado, a dispetto del malcontento
di una popolazione che aveva usi
e costumi in perfetta antitesi con
questa linea. Consuetudini che,
pur accettabili dal punto di vista
antropologico, erano fonte di danni
irreparabili sul piano sanitario.

Eurocarni, 4/22
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QUALI RISCHI PER
LALLEVAMENTO DI SUINI?

DI COSA SI TRATTA?

• La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale che colpisce solo suini e cinghiali

• Non infetta l'uomo

• Il virus (ASFv) è molto resistente nell'ambiente, negli animali morti, nelle carni, nei prodotti
alimentari crudi a base di carne suina: questa resistenza favorisce molto la sua contagiosità

• E una malattia a esito letale (fino al 100% di mortalità negli allevamenti colpiti)
• Causa perdite economiche estremamente rilevanti, (mortalità degli animali, restrizioni

commerciali perla filiera del suino), anche nel caso sia presente solamente nei cinghiali

COME PUÒ ENTRARE IN ALLEVAMENTO?

Trasmissione diretta Trasmissione indiretta

► Da cinghiali a suini 1011111r E1111.

► Tra suini 0 .

COME SI MANIFESTA?

Nei suini è caratterizzata da:

• febbre alta

• perdita di appetito

• emorragie su cute e organi interni

• morte dei soggetti in pochi giorni

► Scarse misure di igiene
e biosicurezza

► Alimentazione con rifiuti
e scarti di ristorazione infetti

?..z5.11 415.
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PESTE SUINA AFRICANA QUALI RISCHI PER LALLEVAMENTO DI SUI

COSA PUOI FARE?

Evita In ogni modo che i suini possano venire a contatto
con cinghiali.
In particolare, se possiedi un allevamento semibrado o con
aree all'aperto, dotati di una doppia recinzione di almeno 1,5
m di altezza, con una distanza di almeno 1,5 m tra le due reti.

Usa vestiario, calzature e strumenti dedicati al tuo
allevamento.

Tieni sempre a disposizione calzari o stivali e camici
monouso per l'ingresso di eventuali visitatori.
Fai in modo che durante la visita siano sempre accompagnati
almeno da un addetto all'allevamento. Cerca comunque di
limitare il più possibile le visite.

Evita l'ingresso In azienda di mezzi di trasporto esterni.
Se necessario, assicurati che siano sottoposti prima ad
accurato lavaggio e disinfezione.

Non alimentare mal I suini con avanzi della ristorazione o
comunque con avanzi di cucina.
Gli scarti della preparazione possono essere somministrati,
ma solamente se sono di tipo vegetale e non sono venuti in
contatto con carni o prodotti a base di carne.

Essere cacciatore di cinghiali è un fattore di rischio, e
In questo momento dovrebbe essere considerato non
compatibile con l'allevamento sulnicolo.

rzsu r~......avoiaMparaattra m ,.oew.,,...,..,,1.pc.,eo vewum.,:ners-..o.,a.,ec.,d.,,*,r...

II gruppo di lavoro sulla PSA della Regione del Veneto ha prodotto un volantino perla comunicazione dei rischi agli
allevatori di suini. L'elaborazione grafica è stata curata del Laboratorio comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (per scaricare il flyer: www.izsvenezie.it).

Anche grazie ad un'ampia
campagna di sensibilizzazione, è
nata una nuova consapevolezza
di allevatori, cacciatori e addetti
del settore, che nel tempo ha fatto
registrare un netto miglioramento
della situazione epidemiologica,
con una notevole riduzione del
numero di focolai negli allevamen-
ti domestici e tra i cinghiali. Era
infatti evidente una correlazione
tra il pascolo brado e la malattia e
la task force è andata ad intervenire
soprattutto su quella. Ma non è stato
facile, anche per la contrarietà delle
popolazioni locali.

In comuni come Orgosolo,
epicentro del fenomeno, ma anche
Desolo, Arzana, Villagrande, Tala-
na, Baunei, Urzulei, Irgoli e Nuoro,

134

sono stati abbattuti migliaia di capi,
portando il brado ai minimi storici
in Sardegna. Un'azione tanto im-
portante quanto difficile da mettere
in pratica, che ha richiesto il coin-
volgimento ma anche il coraggio
delle istituzioni regionali come la
regione Sardegna, 1'ATS, l'Istituto
Zooprofilattico, l'agenzia Forestas,
il Corpo Forestale, i Carabinieri, la
Polizia, i Prefetti, Laore e Agris, ma
soprattutto di quelle locali, sindaci
compresi. Tutti o quasi minacciati
di pesanti ritorsioni sul piano per-
sonale.

Di questo drastico quanto effica-
ce piano di eradicazione è stato pro-
motore, tra gli altri, GIUSEPPE PULINA,
Agronomo e Dottore di Ricerca,
professore Ordinario di Zootecnica

Speciale presso il Dipartimento di
Agraria dell'Università di Sassari,
massimo esperto della materia e
scienziato di fama, incluso per il
secondo anno consecutivo nella lista
mondiale dei World's Top 2% Scien-
tists List. Pulina, già Commissario di
EnteForestee Amministratore Unico
di Forestas, proprio ai tempi della
delicata fase degli abbattimenti dei
suini al brado, riconduce anche alla
mancanza di un vaccino il motivo
principale per cui un'epidemia sul
territorio nazionale comporterebbe
pesanti ripercussioni sul patrimonio
zootecnico nazionale e sull'indu-
stria ad esso legata.

«La risoluzione del problema
in Sardegna è stata tutt'altro che
semplice, non a caso ci sono voluti

Eurocarni, 4/22
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40 anni per debellare la malattia.
Tuttavia, l'isola è riuscita e ora rap-
presenta un esempio virtuoso di cui
si può far tesoro. I Sardi sono stati
capaci di confinare per decenni
la PSA entro le proprie coste e
ora che hanno superato il peggio
devono dimostrare altrettanta
responsabilità, nell'evitare che in
qualche modo si importi la malattia
del genotipo 2, con tutte le nefaste
conseguenze del caso» dichiara il
professor Pulina.

Il problema in Sardegna erano
gli allevamenti illegali e i cinghiali,
completamente fuori controllo e
capaci di trasmettere la malattia
all'infinito, tanto più che si tratta
di un virus con un'alta morbilità,
cioè che non diminuisce la sua
carica virale con il tempo. «Ma
gli allevamenti intensivi contribu-
iscono fortemente a scoraggiarne
la diffusione perché — sottolinea
Pulina — tenere gli animali confi-
nati e controllati garantisce livelli di
sicurezza molto elevati. Sono inve-
ce gli animali en plein air ad essere

più esposti e capaci di veicolare il
virus, soprattutto quando pascolano
in assenza di difese attive, doppi
recinti e un controllo sierologico
costante.

Gli animali da allevamento sono
sottoposti ad un tale monitoraggio
che, in caso di ingresso della malattia
negli impianti, si attivano imme-
diatamente azioni di limitazione
e confinamento del focolaio». In
sostanza, gli allevamenti intensivi
costituiscono una barriera protet-
tiva alla diffusione della PSA.

«I consumatori di carne di maia-
le non devono avere timori nell'ac-
quistarla, perché proveniente da
strutture controllate — precisa il
professore — seminai l'attenzione
deve essere rivolta alla cacciagione
e nello specifico al cinghiale. I
comuni cittadini possono anche
aiutare a limitarne la diffusione,
ponendo in essere buone pratiche
in materia di rifiuti e di abitudini
personali. In alcune zone della
Liguria e della Lombardia sono
state vietate attività come trekking,

nioiintain bike, raccolta funghi e
passeggiate in montagna, perché
la contagiosità del virus è tale che
può essere facilmente veicolato da
scarpe, vestiti o attrezzi per lo sport.
Chi passeggiando entrasse in con-
tatto con dei residui di un animale
infetto, se lo può portare appresso
inconsapevolmente e contribuire
alla stia diffusione della malattia».
Per questo abbiamo tutti delle re-
sponsabilità in materia.

Oltre che negli allevamenti, la
sierosorveglianza va fatta sulla po-
polazione cacciata nel corso della
stagione venatoria. Questa pratica
ha dato risultati importanti dove si
è presentato il problema in passato.
«Anche la Penisola iberica, che per
molto tempo ha affrontato una si-
tuazione drammatica, ce l'ha fatta,
già prima della Sardegna, grazie ad
un'azione decisa su questo fronte
e oggi può contare su un'industria
suinicola fiorente, a cui il resto
del mondo guarda con interesse»,
conclude Pulina.

Sebastiano Corona
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