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PSA in Sardegna   vs     PSA nell’Europa Orientale 
 Sardegna Europa Orientale

Genotipo I II

Ospite principale Maiale brado Cinghiale / domestico

Stagionalità Declino estivo Marcato picco estivo 
nel suino domestico

Focolai in aziende 
con buona 

biosicurezza

Molto rari Difficili da prevenire 
durante le fasi 

epidemiche di PSA nel 
cinghiale

Letalità* Media Molto elevata

Sopravvissuti / 
Sieropositivi / 

Portatori?
Molto frequenti Poco frequenti*



Tre popolazioni di suidi in Sardegna 

Suini Domestici  
≈14 000 aziende registrate  

≈170 000 capi

Cinghiali 
≈90 000 capi 

«Sus scrofa meridionalis» 
Bradi illegali 

ridotti da 4-5000 capi nel 
2017 ai 200-250 attuali  



24 000 Kmq  
1.7M abitanti 
3M pecore 
250 000 capre 
240 000 bovini 
170 000 suini

Forte identità culturale 
e tradizioni molto 

radicate

Uno specifico contesto socio-culturale
Attività zootecniche, un 
pilastro dell’economia 



Nuovo programma di eradicazione  

avviato nel 2015 



- L’eradicazione della PSA elemento essenziale 
della politica regionale per lo sviluppo economico 
delle zone interne della Sardegna
- Incentivi alla prevenzione invece che compensi 
dopo i focolai
- Supporto al settore suinicolo e valorizzazione dei 
prodotti tradizionale (porcetto, salumi tipici)
- Leggi Regionali N. 34/2014 e N. 28/2018 
- Coinvolgimento di autorità locali, allevatori, 
cacciatori 

Impegno a leadership delle 
Aurtorità Politiche  



-«Unità di Progetto» dotata dei poteri necessari ed ampia 
autonomia -  composta da alti dirigenti dei diversi rami della 
amministrazione regionale, Servizi Veterinari ATS, IZS, 
Università, agenzie regionali LAORE e Forestas, Corpo 
Forestale  
– UdP coordinata dal Numero Uno della Amministrazione 
Regionale
- Stretta cooperazione con le Autorità Centrali, (Ministeri 
Salute e Interni, IZS Perugia, NAS)
- Coordinamento unico dei Servizi Veterinari Locali
- Team addizionale di 12 veterinari dedicati (Gruppo di 
Intervento veterinario, GIV) 

Nuova organizzazione e 
catena di comando 



- In linea con la legislazione vigente 

- Misure di controllo convenzionali, ma adattate 
alla situazione sarda, con un uso appropriato 
della flessibilità della legislazione

- Basata sul dato epidemiologico e sul rischio

- Centripeta e graduale, con crescente rigorosità

- Uniforme sul territorio regionale, grazie a 
meccanismi centralizzati di coordinamento 

Una strategia specifica per il controllo 
della malattia



• Campagne informative con chiari obiettivi, per 
sfatare miti e pregiudizi, gestite da professionisti

• Incanalte tramite tutti i possibili media e social 
network, anche in lingua sarda

• Centinaia di riunioni ed eventi con allevatori, 
cacciatori, autorità locali, bambini nelle scuole, 
etc.

• La «buona pratica» spagnola come riferimento 
• Messagio chiave: Eradicare la PSA conviene 

Comunicazione, formazione  
e informazione

Cumbenit a sa zenti de campagna e a sa Sardigna 
intrea 



- Incentivi economici per adempiere alle regole di 
biosicurezza: programma approvato nel quadro del 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

- «Aziende semi-brade» autorizzate (doppia 
recinzione)

- Status di «azienda certificata»: > facilitazioni al 
commercio, meno controlli

- Sanzioni in caso di non conformità (incluso 
l’abbattimento degli animali senza compenso), 
prescritte con una severità crescente 

Incentivi e Sanzioni



▪ «Finestre di regolarizzazione» per allevatori non 
in regola

▪ Azioni di tipo militare con forze preponderanti 
come deterrente contro possibili resistenze 
violente 

▪ Efficace ed efficiente sinergia dei diversi attori: 
Servizi Veterinari (GIV), Guardie Forestali, 
Agenzia Forestas, IZS, Polizia, Carabinieri, etc.

▪ Dopo alcune resistenze, supportata dalla 
maggior parte delle popolazioni locali 

Depopolamento dei maiali bradi



Depopolamento dei maiali bradi
-  Circa 4200 bradi abbattuti in 
Dic. 2017- Dic. 2019       
-  Popolazione ridotta da 4-5mila 
ai 200-250 attuali 
- La maggior parte abbattuti in 
soli 9 Comuni, circa 1300 nel solo 
territorio di Orgosolo 
-  Bradi siero+ e/o virus+ in soli 8 
Comuni  
- PSA iperendemica nei bradi in 7 
Comuni a massimo rischio    
-Orgosolo "epicentro" della PSA 



CONTROLLO DELLA PSA NEI CINGHIALI
•Nella “zona infetta” la caccia è possibile solo alle  
compagnia autorizzate che sono tenute a rispettare  
determinati requisiti igienico-sanitari, sulle aree di 
caccia , sullo smaltimento dei visceri, etc.   

•La attività di sorveglianza sulla PSA nei cinghiali cacciati 
(tests di laboratorio per la ricerca del virus e degli 
anticorpi) è stata rafforzata, con un numero di campioni 
(sangue e milza) conferiti e testati per PSA (sierologia e 
virologia) in costante crescita.  

•Le attività di caccia (CVC Novembre-Gennaio) non sono 
mai state vietate; anzi, dal 2015-16 le giornate di caccia 
(calendario venatorio) sono state aumentate e questo 
non ha impedito (ma ha forse agevolato) il decorso 
molto favorevole della PSA, una volta  adeguatamente 
controllata nei bradi e nei domestici

Zona 
infetta



  
•Basato su visite cliniche, prelievi di sangue per tests sierologici, 
controlli anagrafici e sull’identificazione dei capi, verifiche sui 
requisiti di biosicurezza in tutte le aziende registrate  
•Controlli finalizzati alla assegnazione della qualifica di “azienda 
controllata” o “azienda certificata”  
•Frequenza dei controlli basata sulle mappe di rischio e sulla 
qualifica della azienda 

•Mappe di rischio sempre più precise ed affidabili, che 
individuano il livello di rischio su base comunale  
•“Compliance” fattore di diminuzione del rischio

CONTROLLO DELLA PSA NEI SUINI DOMESTICI 



2014 2016 2020

MAPPE DI RISCHIO



Situazione nel CINGHIALE Focolai nei  
SUINI domestici  

in aziende 
registrate

Sorveglianza PASSIVA in cinghiali morti (intera isola)   
Sorvegl. ATTIVA CampagnaVenatoriaCinghiali (zona infetta)  

VIROLOGIA  

Sorveglianza ATTIVA   
CampagnaVenatoriaCinghiali (zona infetta) 

SIEROLOGIA
 Testati Virus+ %  Testati Siero+ %   

SP 2012 
SA CVC 12/13

 124      19    15,3 SA  
CVC 12/13

3256 340 10,4 2012 742363 11 0,46
SP 2013 

SA CVC 13/14 

155 11 7,09 SA  
CVC 13/14

3431 269 7,84 2013 1092047 40 1,95
SP2014  

SA CVC 14/15

155 17 10,9 SA  
CVC 14/15

3676 271 7,37 2014 401479 9 0,61

Tot 6323 107 1,69  10363 880 8,5 223
Dicembre 2014:  L.Reg. 34 → UNITA’ DI PROGETTO  /   Primavera 2015:  NUOVO PROGRAMMA DI ERADICAZIONE

SP 2015 
SA CVC 15/16

146 1 0,68 SA  
CVC 15/16

3549 240 6,76 2015  162859 13 0,45

SP 2016  
SA CVC 16/17

238 4 1,68 SA  
CVC 16/17 4898 230 4,69 2016  234106 39 0,65

SP 2017  
SA CVC 17/18

218 5 2,29 SA  
CVC 17/18 5202 198 3,81 2017  175188 24 0,46

Tot 12755 86 0,67  13649 668 4,9 56
Dall’estate 2017: controlli veterinari intensificati (GIV)   /   Da Dicembre 2017: depopolamento di circa 4200 bradi

SP 2018   
SA CVC 18/19

180 0 0 SA  
CVC 18/19 5225 105 2 2018 55587 4 0,072

SP 2019*  
SA CVC 19/20

259 2* 0,77 SA  
CVC 19/20 5534 68 1,22 2019 05484 0 0

Tot 11510 6 0,052  11059 169 1,6 5



Situazione nel CINGHIALE Focolai nei  
SUINI domestici  

in aziende 
registrate
  

2012 74
2013 109

2014 40

223
Dicembre 2014:  L.Reg. 34 → UNITA’ DI PROGETTO /  Primavera 2015:  NUOVO PROGRAMMA DI ERADICAZIONE

2015  16

2016  23

2017  17

56
Dall’estate 2017: controlli veterinari intensificati (GIV)  /  Da Dicembre 2017: depopolamento di circa 4200 bradi

2018 5
2019 0

5



Situazione nel CINGHIALE Focolai nei  
SUINI domestici  

in aziende 
registrate

Sorveglianza PASSIVA in cinghiali morti (intera isola)   
Sorvegl. ATTIVA CampagnaVenatoriaCinghiali (zona infetta)  

VIROLOGIA  

Sorveglianza ATTIVA   
CampagnaVenatoriaCinghiali (zona infetta) 

SIEROLOGIA
 Testati Virus+ %  Testati Siero+ %

SP 2012 
SA CVC 12/13

 124      19    15,3 SA  
CVC 12/13

3256 340 10,42363 11 0,46
SP 2013 

SA CVC 13/14 
155 11 7,09 SA  

CVC 13/14 3431 269 7,842047 40 1,95
SP2014  

SA CVC 14/15
155 17 10,9 SA  

CVC 14/15 3676 271 7,371479 9 0,61

Tot 6323 107 1,69  10363 880 8,5
Dicembre 2014:  L.Reg. 34 → UNITA’ DI PROGETTO /  Primavera 2015:  NUOVO PROGRAMMA DI ERADICAZIONE

SP 2015 
SA CVC 15/16

146 1 0,68 SA  
CVC 15/16 3549 240 6,762859 13 0,45

SP 2016  
SA CVC 16/17

238 4 1,68 SA  
CVC 16/17 4898 230 4,694106 39 0,65

SP 2017  
SA CVC 17/18

218 5 2,29 SA  
CVC 17/18 5202 198 3,815188 24 0,46

Tot 12755 86 0,67  13649 668 4,9
Dall’estate 2017: controlli veterinari intensificati (GIV)  /  Da Dicembre 2017: depopolamento di circa 4200 bradi

SP 2018   
SA CVC 18/19

180 0 0 SA  
CVC 18/19

5225 105 25587 4 0,072

SP 2019*  
SA CVC 19/20

259 2* 0,77 SA  
CVC 19/20 5534 68 1,225484 0 0

Tot 11510 6 0,052  11059 169 1,6



Riscontri del virus PSA negli ultimi due anni   
(2018 + CVC 18/19; 2019 + CVC 19/20) 
in bradi, domestici e cinghiali

Il virus PSA è stato evidenziato (PCR) in :

- 6 cinghiali (Pattada 2, Bultei 2, Orgosolo, 
Lanusei)

- 53 maiali bradi facenti parte di una ventina di 
gruppi di bradi in 5 dei 7 Comuni a più alto rischio 
(Orgosolo, Desulo, Villagrande, Talana, Arzana)

- 5 focolai in aziende registrate (Aritzo, Fonni, 
Villagrande 2, Mamoiada) con circa 80 capi 
presenti in azienda

- 5 carcasse di suini domestici ritrovate per strada 
(Lotzorai, Villagrande)

Tutto questo a fronte di una 
intensissima attività di controllo 
ufficiale  e  di sorveglianza da parte dei 
servizi veterinari ATS

Goceano

Barbagia

Ogliastra



- Ultima virus positività (focolaio in suini domestici) in 
un’azienda a Mamoiada (Barbagia) 12 settembre 2018 

- Ultima virus positività in maiali bradi abbattuti a  

Desulo (Barbagia) 22 gennaio 2019 

- Ultima virus positività in due carcasse di cinghiale 
rinvenute a Foresta Fiorentini, Bultei (Goceano) 8 aprile 
2019

SITUAZIONE ATTUALE   

    

Nessun riscontro di virus PSA nell’intera 
Sardegna da oltre nove mesi



Virusprevalenza e sieroprevalenza in capi apparentemente 
sani (maiali bradi abbattuti e cinghiali cacciati)  

nelle due zone a più elevato rischio PSA
 Testat Siero+ Virus+

 CVC 2018/19 
Totali zona infetta

5225 105 
(2%)

4 
(0,072%)

 CVC 2018/19 
(983 Kmq) 

399 29 
7,6%

2 
0,54%

CVC 2018/19 
Area dei 7 Comuni (1130 Kmq)

280 27 
9,6%

2 
0,72%

Bradi Dic 2017/Feb 2019 
Area dei 7 Comuni (1130 Kmq)

1861 864 
46,4%

53 
2,8%

Sia la virusprevalenza   che la sieroprevalenza sono 
4-5 volte più elevate nei bradi rispetto ai cinghiali

  CINGHIALI 

BRADI



ANNO Bradi abbattuti 

7 Comuni  
(n. virus+)

FOCOLAI DOMESTICI 

Barbagia – Ogliastra
Cinghiali SIERO+ CVC 

Barbagia-Ogliastra 
(prevalenza %)

Cinghiali VIRUS+ 

CVC 
Barbagia – Ogliastra

2016  21   
Inverno 2016-2017   110 (5,3) 27 

2017  14   
Inverno -primavera 

2017-2018
1841 (38)  80 (4.8) 15

2018  5   
Inverno 2018-2019 1344 (15)  60 (2.6) 2 

2019  0   
Inverno 

2019-2020
  37 (1,4)  0

Impatto dell’abbattimento dei bradi  
su suini domestici e cinghiali nella  

«area endemica storica» Barbagia-Ogliastra 

Ultimo riscontro virus PSA in Barbagia-Ogliastra:  
in un maiale brado abbattuto a Desulo il 22 gennaio 2019



  

Nei cinghiali, invece, è confermata e sempre più 
evidente una tendenza al graduale declino e alla 
autoestinzione del virus a seguito della eliminazione 
delle fonti di infezione rappresentate dai suini 
domestici e soprattutto dai maiali bradi



 In quest’area («Goceano»)  il virus nei cinghiali potrebbe  
causare qualche preoccupazione in più 

In Goceano il virus è circolato (4 cinghiali virus+) nei primi mesi del 
2019 e potrebbe auto-estinguersi un po’ dopo che altrove  



  
Evoluzione della PSA nei comuni a più alto rischio del «Goceano»

(Ala’, Buddusò, Pattada, 
Osidda, Bitti, Anela, Bultei, 

Nughedu S. Nicolò)

SIEROPOSITIVI VIRUSPOSITIVI 
(sorveglianza attiva e 
sorveglianza passiva)

CVC 2016-17 42/178 (23,6%) 6

SP 2017   0

CVC 2017-18 49/387 (12,7%) 4

SP 2018   0

CVC 2018-19 29/399 (7,3%) 2

SP 2019  2*

CVC 2019-20 18/350 (5,1%) 0

2020  -



  

Quale sarà l’evoluzione della PSA 

nei prossimi mesi?



STAGIONALITA’ DELLA PSA IN SARDEGNA

> 95% in  
Gennaio–Giugno

 > 85% in 
Gennaio-Luglio



Il ciclo annuale della PSA nel cinghiale in Sardegna 
laddove i bradi e i domestici non costituiscono una fonte addizionale di infezione

Rischio di trasmissione basso o medio dovuto alla 
possibile ingestione di visceri infetti (di animali 
sieropositivi e portatori di virus?) a seguito della 
eviscerazione di capi cacciati, che può far ripartire il 
ciclo della infezione 

Novembre

Rischio di trasmissione più 
elevato  causato da contatti 
con animali o carcasse  infetti 
in un periodo in cui  
è più lunga la persistenza 
virale    nell’ambiente 

Gennaio

Aprile

Rischio di trasmissione basso  
o molto basso per via della rapida 
inattivazione virale nell’ambiente 
nei mesi  
estivi, che può portare alla 
autoestinzione della malattia

Trasmissione 
virus PSA  

da cinghiale  
a cinghiale



  CONCLUSIONI     

  
L’evoluzione della PSA in Sardegna in questi ultimi due anni è 
stata molto favorevole: 

- Nei suini domestici la malattia è da lungo tempo assente 

- Il problema dei maiali bradi è ormai pressoché risolto 

- Il trend nei cinghiali è in forte declino. E’ tuttavia necessario 
verificare ulteriormente se effettivamente il virus sia già in 
fase avanzata di eradicazione anche nei cinghiali (come i dati 
disponibili suggeriscono) o stia ancora circolando in qualche 
piccola «sacca» di infezione.  

 



  CONCLUSIONI 

  
Nei prossimi mesi continueranno le attività di sorveglianza 
mediante ricerca attiva di carcasse di cinghiale in una decina di 
aree a rischio in Barbagia, Ogliastra, «Goceano».  

Inoltre, si intende completare il depopolamento degli ultimi 
maiali bradi nelle prossime settimane, anche se il loro numero è 
minimo ed il loro ruolo epidemiologico sembra ormai 
trascurabile  

Le attività dei controlli ufficiali continueranno con grande 
intensità su tutta la filiera suinicola anche per il 2020



  CONCLUSIONI   

  
Ci dobbiamo in ogni caso attendere una «coda» di cinghiali 
sieropositivi, con proporzione decrescente tra i capi giovani 

L’esperienza di questi anni indica che l’importanza di questa 
«coda» diventa col tempo sempre più limitata in quanto: 
- lo status di portatore/eliminatore è probabilmente limitato 

nel tempo (mesi) ,  
e  
- non abbiamo mai osservato recrudescenze della malattia tra i 

cinghiali una volta che nella popolazione precedentemente 
infetta si sia verificata la scomparsa di capi  viruspositivi e si 
sia evidenziato un chiaro, progressivo declino della 
sieroprevalenza



  
CONCLUSIONI 

Gli allevatori ed i cacciatori sardi sono state sottoposti - in 
particolare nel centro Sardegna - a una lunga serie di pesanti 
misure, restrittive e penalizzanti, che non si possono prolungare 
in eterno, pena la perdita di credibilità delle autorità sanitarie 

Ci attendiamo dalla Commissione Europea che gli enormi 
progressi fatti esitino presto in un cambiamento dello status 
della Sardegna a regione ove la PSA è ancora presente nei soli  
cinghiali, consentendo così la ripresa del commercio di carni e 
salumi sardi al di fuori dell’isola



I dati epidemiologici indicano che dopo 42 anni  
siamo molto vicini alla 

FINE 
 
 


