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1 Sintesi
La peste suina africana (PSA), una malattia virale contagiosa e dall’esito quasi sempre mortale, colpisce
esclusivamente i suini domestici e i cinghiali. Non rappresenta invece un pericolo per l’essere umano.
Da alcuni anni la PSA si sta diffondendo in Europa e interessa già diversi Paesi dell’UE. Finora (stato:
maggio 2019) la Svizzera è indenne da questa epizoozia.
Attualmente il principale rischio di contagio per la Svizzera è rappresentato dall’introduzione nel Paese
di prodotti a base di carne di suino o di cinghiale (ad es. prosciutto o salame) contenenti il virus. I resti
di questi alimenti gettati via con noncuranza, ad esempio nelle aree pic-nic o nel bosco, potrebbero
essere mangiati dai cinghiali, contagiandoli. È importante riconoscere con la massima celerità l’eventuale introduzione della PSA nella popolazione svizzera di cinghiali, poiché solo così è possibile adottare
tempestivamente misure per contrastare la malattia e impedirne l’ulteriore espansione. Da aprile 2018,
pertanto, nell’ambito del programma nazionale per il riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali,
vengono condotte analisi in tutta la Svizzera per accertare la presenza dell’epizoozia nei cinghiali trovati
morti o abbattuti per malattia.
Dal 12 aprile 2018 sono stati esaminati circa 150 cinghiali, tutti con esito negativo. I campioni sono stati
inviati all’analisi per la maggior parte nel semestre invernale e riguardavano quasi in ugual misura selvaggina infortunata, animali rinvenuti morti e abbattimenti selettivi, in genere di cinghiali subadulti o
adulti. La distribuzione geografica dei ritrovamenti su cui sono state effettuate le analisi è rappresentativa della distribuzione geografica della popolazione di cinghiali in Svizzera, con il maggior numero di
campioni proveniente dalla regione nord del Paese, fittamente popolata da questi ungulati.
In base agli esiti disponibili si può ritenere che al momento attuale la popolazione svizzera di cinghiali
sia indenne da PSA. Poiché, tuttavia, rimane alto il rischio di un’introduzione della malattia nel nostro
Paese, l’intensità dei controlli nell’ambito del programma di riconoscimento precoce deve rimanere comunque elevata. In alcuni Cantoni, a causa della forte presenza di questi animali, è necessario sottoporre ad analisi un maggior numero di esemplari per far sì che un’eventuale introduzione della PSA
nella popolazione di cinghiali sia riconosciuta tempestivamente. Ciò presuppone un buon livello di collaborazione e coordinamento tra cacciatori, guardiacaccia, amministrazione della caccia e uffici veterinari dei vari Cantoni.

2 Obiettivo del riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali
Attualmente il principale rischio di contagio per la Svizzera è rappresentato dall’introduzione nel Paese
di prodotti a base di carne di suino o di cinghiale (ad es. prosciutto o salame) contenenti il virus. I resti
di questi alimenti gettati via con noncuranza, ad esempio nelle aree pic-nic o nel bosco, potrebbero
essere mangiati dai cinghiali, contagiandoli. È importante riconoscere con la massima celerità l’eventuale introduzione della PSA nella popolazione svizzera di cinghiali, poiché solo così è possibile adottare
tempestivamente misure per contrastare la malattia e impedirne l’ulteriore espansione.
Il programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali mira a garantire una sorveglianza costante della popolazione svizzera di questi animali riguardo a tale epizoozia. Una sua eventuale introduzione deve essere riconosciuta al più presto in modo da poter adottare tempestivamente
misure per contrastarla e impedirne l’ulteriore espansione. Per questo, in ogni momento dell’anno,
sull’intero territorio svizzero e nel Principato del Liechtenstein i cinghiali rinvenuti morti, gli abbattimenti
selettivi e la selvaggina infortunata sono sottoposti all’esame per accertare la presenza della PSA1.
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Maggiori informazioni sul programma sono disponibili sul sito web dell’USAV (per i dettagli: Informazioni sul

programma).
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3 Organizzazione ed esecuzione
La funzione di guida per l’attuazione nei vari Cantoni del programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali è assunta dagli uffici veterinari cantonali, che sul piano organizzativo ed
esecutivo collaborano strettamente con gli uffici della caccia competenti. Nella maggior parte dei Cantoni (AG, AR/AI, FR, GR/GL, NE, SG, SO, TI, VD, VS, ZG, ZH), il prelievo dei campioni dai cinghiali
morti viene effettuato principalmente o esclusivamente dai guardiacaccia sul luogo stesso del ritrovamento. In alcuni casi (vale a dire nei Cantoni LU, GR/GL, JU, SG, UR, NW, OW, SZ) si prelevano
campioni dalle carcasse dei cinghiali (anche) presso un laboratorio centrale. Solo pochi Cantoni (SO,
TG, VD, ZH) prevedono un prelievo di campioni sul posto direttamente a cura dei cacciatori, o altre
modalità di campionamento, ad esempio ad opera di veterinari ufficiali (LU, UR, NW, OW, SZ, FL) o
collaboratori del centro di raccolta delle carcasse (BE, LU, SH, UR, NW, OW, SZ).
Per i prelievi dei campioni (tamponi alla milza o ematici, se necessario ogni altro materiale proveniente
dal corpo dell’animale), l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) mette a
disposizione dei Cantoni kit pronti all’uso. Questi ultimi contengono tutti i materiali necessari per il campionamento, incluse le istruzioni e l’imballaggio preaffrancato per l’invio. Nella scheda dell’animale –
anch’essa presente nel kit – il mittente registra, tra le altre cose, la data e il luogo di ritrovamento (se
possibile con l’indicazione delle coordinate geografiche), le circostanze in cui si è verificato nonché il
sesso e l’età stimata del cinghiale in questione. I campioni vengono analizzati presso l’Istituto di virologia
e di immunologia IVI (laboratorio nazionale di riferimento per la peste suina africana) al fine di rilevare
la presenza del virus della PSA o di anticorpi contro di esso.

4 Risultati
Complessivamente, tra il 12 aprile 2018 e il 30 aprile 2019, presso il laboratorio nazionale di riferimento
per la PSA (Istituto di virologia e di immunologia IVI) sono stati sottoposti ad analisi per accertare la
presenza della peste suina africana 149 cinghiali nel contesto di 140 ritrovamenti. Con il termine «ritrovamento» ci si riferisce collettivamente a tutti i cinghiali esaminati che sono stati rinvenuti/abbattuti nello
stesso momento e in un medesimo luogo.
Tutte le analisi hanno dato esito negativo. Il numero dei ritrovamenti e dei cinghiali esaminati nel corso
dell’anno è riportato nella figura 1. Per la maggior parte, le analisi sono state condotte su cinghiali rinvenuti singolarmente; solo in pochi casi un ritrovamento ha riguardato più esemplari. In questi casi si
trattava di selvaggina infortunata, componenti di un branco coinvolto in un incidente d’auto.
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Figura 1 Numero mensile di ritrovamenti e di cinghiali esaminati tra aprile 2018 e aprile 2019.
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Il maggior numero di analisi è stato effettuato nei mesi invernali. Le cifre ridotte dei primi mesi sono
spiegabili, da un lato, con l’inevitabile fase di rodaggio del programma, dall’altro con un’attività venatoria
generalmente meno intensa in quella stagione (tra l’altro dal 1° marzo al 30 giugno vige il periodo di
protezione per gli animali adulti).

4.1

Ripartizione in base al motivo dell’analisi e alla classe di età

Il numero totale dei ritrovamenti sottoposti ad esame era suddiviso in modo relativamente omogeneo
fra i tre possibili motivi di analisi. A prevalere leggermente sono stati gli abbattimenti selettivi, seguiti dai
ritrovamenti di animali morti e, al terzo posto, dalla selvaggina infortunata (Figura 2).
Poiché le persone autorizzate all’esercizio della caccia erano state espressamente esortate a eliminare
gli animali che presentassero segni clinici di malattia e a far analizzare i relativi campioni circa la presenza della PSA, la prevalenza degli abbattimenti selettivi era nelle previsioni. È stato superiore a
quanto ci si aspettasse, invece, il numero degli animali rinvenuti morti, che si presupponeva più contenuto considerando che i cinghiali, di solito, si ritirano a morire in zone inaccessibili e quindi le loro carcasse vengono ritrovate difficilmente. Una possibile causa potrebbe risiedere nel fatto che talvolta,
nell’impossibilità di documentare con certezza un incidente quale causa della morte, casi di selvaggina
infortunata sono stati invece classificati come ritrovamenti di animali morti. Per la maggior parte, a rientrare nella casistica della «selvaggina infortunata» sono stati animali singoli. Solo in un caso sono stati
coinvolti in un incidente sei cinghiali di uno stesso branco, poi sottoposti ad analisi, e in cinque casi
l’episodio ha interessato due animali.

Numero di ritrovamenti suddivisi in base al
motivo dell’analisi
selvaggina
infortunata ; 34;
24%
Hegeabschuss;
55; 39%

cinghiali rinvenuti
morti; 50; 36%

nessuna
indicazione; 1; 1%

Figura 2 Numero di ritrovamenti tra aprile 2018 e aprile 2019, suddivisi in base al motivo dell’analisi.

Le quote rispettive delle diverse classi di età sul totale dei cinghiali sottoposti ad analisi sono rappresentate nella Figura 3. Con una percentuale prossima al 40 per cento, la categoria dei cinghiali subadulti (cd. porcastroni, si veda anche la categorizzazione per fasce di età nella Tabella 1) è stata quella
più frequentemente analizzata, seguita dagli animali adulti (che hanno sfiorato il 30 %) e dai cinghialetti rossastri (vicini al 20 %). La categoria di animali più giovani, i piccoli o cinghialetti, è stata quella
meno rappresentata, con l’8 %.
Tabella 1 Suddivisione delle fasce di età per i cinghiali

Denominazione:
piccolo (cinghialetto)
giovane (cinghialetto
rossastro)
subadulto / porcastrone
adulto

Colore del pelo:
striato
rosso

Peso:
< 20 kg
20-40 kg

Età in mesi:
fino a ca. 6
6-12

marrone scuro-nero
nero o grigio

40-60 kg
> 60 kg

12-24
> 24
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Numero di animalisuddivisi in base alla
classe di età
nessuna
indicazione; 10;
7%
adulto; 43; 29%

subadulto /
porcastrone; 57;
38%
cinghialetto; 12;
8%
cinghialetto
rossastro; 27; 18%
Figura 3 Numero di animali sottoposti ad analisi tra aprile 2018 e aprile 2019, suddivisi in base alla classe di età.

4.2

Distribuzione geografica dei ritrovamenti

La distribuzione geografica dei ritrovamenti negli anni 2018 e 2019 è riportata nella Figura 4. Da essa
si desume che la maggior parte dei cinghiali sottoposti ad analisi proveniva dalle regioni settentrionali
della Svizzera, lungo l’Arco giurassiano.

Figura 4 Distribuzione geografica dei luoghi di ritrovamento dei cinghiali, suddivisi in base al motivo dell’analisi, tra
il 12 aprile 2018 e il 30 aprile 2019.
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La distribuzione delle analisi rispecchia molto bene la densità dei cinghiali in Svizzera, che tocca i suoi
massimi nel nord del Paese lungo il Giura e poi nelle zone meridionali del Ticino, mentre è decisamente
ridotta nell’Altopiano e nella Svizzera centrale (Figura 5).

Figura 5 Mappa della densità dei cinghiali in Svizzera. Fonte: R. K. Meier, M.-P. Ryser-Degiorgis. Wild boar and
infectious diseases: evaluation of the current risk to human and domestic animal health in Switzerland: A review.
SAT | ASMV 7/8 | 2018

Osservando i dati relativi alla densità dei cinghiali si capisce perché alcuni Cantoni della Svizzera centrale ancora non abbiano inviato campioni da esaminare, come si vede nell’elenco del numero di analisi
per Cantone riportato nella Figura 6. In determinati Cantoni, tuttavia, (ad es. JU, BL, NE, TI), proprio in
virtù dell’elevata presenza di questi animali, ci si sarebbe aspettati l’invio di un maggior numero di campioni. È importante che nel prosieguo del programma di riconoscimento precoce questi Cantoni intensifichino l’attività di prelievo di campioni dai cinghiali morti. L’elevato numero di animali sottoposti ad
analisi nel Cantone di Vaud – dato decisamente soddisfacente – è da ricondurre al fatto che in questo
Cantone, presso il centro di raccolta delle carcasse, vengono prelevati sistematicamente campioni da
tutti gli esemplari, coinvolti in incidenti stradali e rinvenuti lungo gli assi viari, ai fini del programma di
riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali. Questo modo di procedere è ragionevole perché consente di raggiungere un certo numero mensile di cinghiali esaminati. Tuttavia sono gli esemplari rinvenuti morti e quelli abbattuti che presentano la maggior probabilità di rilevamento e che quindi si rilevano
più numerosi in merito al programma di riconoscimento precoce.
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Cantone

Numero di ritrovamenti oggetto di analisi
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Figura 6 Numero di ritrovamenti oggetto di analisi tra aprile 2018 e aprile 2019, suddivisi in base al Cantone.

5 Valutazione epidemiologica
Sulla base dei risultati delle analisi, a tutto aprile 2019 non c’è nessun segno di presenza della PSA
nella popolazione svizzera di cinghiali.
In questo primo anno del programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali, il
totale degli animali sottoposti ad analisi è rimasto appena al di sotto delle 150 unità: sulla base degli
abbattimenti e dei ritrovamenti ci si sarebbe aspettati un volume di campioni superiore. Secondo le
ultime cifre della statistica federale della caccia, relative all’anno 2017, in tutta la Svizzera sono stati
uccisi regolarmente 10 766 cinghiali, a cui vanno ad aggiungersi 580 cosiddetti «abbattimenti speciali»2.
Di questi ultimi è probabile che per 350 si sia trattato di abbattimento selettivo 3. I capi rinvenuti morti
(selvaggina morta) sono stati in totale 899, di cui 792 deceduti in seguito a incidenti di vario genere, 30
per vecchiaia/malattia/deperimento e 77 per cause ignote o di altro tipo. Gli ultimi due gruppi menzionati
corrispondono ai ritrovamenti di animali morti, categoria rilevante nell’ottica del programma di riconosci-

2 Tutti

gli abbattimenti effettuati durante il periodo di protezione (animali selvatici feriti [senza intervento dell’uomo]
o malati, abbattimento di singoli animali che causano danni ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 LCP, abbattimenti di regolazione), cfr. tabella Selvaggina abbattuta per specie (disponibile solo in lingua tedesca e francese).
3 Nel Cantone di Ginevra, a causa del divieto di caccia, tutti gli abbattimenti regolari eseguiti dai guardiacaccia
(2017: 225) vengono annoverati tra questi, cfr. abbattimenti speciali.
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mento precoce. Se si prendono come parametro queste cifre riferite al 2017, la quota di animali esaminati rispetto al totale di quelli ritrovati morti è pari a circa il 50 per cento (50 cinghiali esaminati nell’ambito
del programma di riconoscimento precoce su 107 [30 malate + 77 altre cause] capi di selvaggina morta
rilevanti secondo la statistica della caccia), può essere considerata soddisfacente. Per contro, la quota
di animali sottoposti ad analisi in seguito ad abbattimenti selettivi – categoria nella quale andrebbe esaminato, nei limiti del possibile, ogni singolo capo – ha sfiorato solo il 10 per cento (55 cinghiali esaminati
sui 580 indicati nella statistica della caccia; cfr. Figura 2).
Di fatto, la distribuzione geografica dei campioni rispecchia sostanzialmente, la distribuzione geografica
dei cinghiali in Svizzera – con il maggior numero di analisi effettuate nelle regioni dell’Arco giurassiano,
fittamente popolate da questi ungulati. Tuttavia in alcuni Cantoni, in funzione dell’elevata densità di
cinghiali sul territorio e delle cifre riguardanti gli abbattimenti e la selvaggina morta, il numero di campioni
analizzati dovrebbe essere notevolmente superiore per permettere un riconoscimento precoce dell’introduzione della PSA nella popolazione locale di cinghiali.

6

Prospettive

In base agli esiti disponibili si ritiene che al momento attuale la popolazione svizzera di cinghiali sia
indenne da PSA. Anche nella popolazione di suini domestici, tutte le analisi condotte in Svizzera nel
2018 e fino ad aprile 2019 compreso per accertare la presenza della PSA (dal 2018 screening di routine
sui suini sottoposti a esame autoptico nell’ambito del programma PathoPig 4, analisi di esclusione 5)
hanno dato esito negativo.
Poiché, tuttavia, rimane alto il rischio che la malattia venga introdotta in Svizzera, l’intensità dei controlli
condotti nell’ambito del programma di riconoscimento precoce deve essere comunque elevata. In alcuni
Cantoni, a causa dell’elevata presenza di questi animali, è necessario sottoporre ad analisi un maggior
numero di esemplari per far sì che un’eventuale introduzione della PSA nella popolazione di cinghiali
sia riconosciuta tempestivamente. A tale scopo è fondamentale una buona collaborazione tra cacciatori,
guardiacaccia, amministrazione della caccia e uffici veterinari dei vari Cantoni.

4 Rapporto
5

annuale PathoPig 2018
Cfr. le cifre mensili relative alle analisi riportate nel Bollettino Radar
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