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situazione internazionale e nella UE
La situazione internazionale e nella UE
Success stories: la Repubblica Ceca, il Belgio
La diffusione della malattia su grandi distanze
L’impatto economico

principali iniziative della UE:
Il lavoro scientifico di EFSA
La regionalizzazione e l’armonizzazione
EUVET
Le attivita’ della direzione SANTE F
La cooperazione internazionale - GFTADs
I lavori a livello politico in campo internazionale come la recente conferenza di
Berlino del 17 Gennaio 2020
• I prossimi passi e le sfide future
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ASF in Asia
1. China (3 Aug 2018)
2. Mongolia (15 Jan 2019)
3. Viet Nam (19 Feb 2019)
4. Cambodia (2 Apr 2019)
5. Democratic People’s Republic
of Korea (23 May 2019)
6. Lao People’s Democratic
Republic (20 Jun 2019)
7. The Philippines (25 Jul 2019)
8. Myanmar (1 Aug 2019)
9. Indonesia (4 Sep 2019)
10. Republic of Korea (17 Sep
2019)
11. Timor-Leste (27 Sep 2019)
www.fao.org/ag/againfo/programm
es/en/empres/ASF/situation_updat
e.html
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Situazione nella UE al 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estonia
Latvia
Poland
Lithuania
Belgium
Slovakia
Hungary
Romania
Bulgaria
Sardinia(IT)

• Rep Ceca –
eradicata 02/2019
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Dati ADNS – PSA nella UE
2019-2020
ADNS DATA up to
21/01/2020

notification of cases in
Wild Boar in 2019

Outbreaks in Domestic
Pigs 2019

notification of cases in
Wild Boar in 2020

Outbreaks in
Domestic Pigs 2020

POLAND

2477

48

188

-

LITHUANIA

464

19

30

-

LATVIA

369

1

30

-

ESTONIA

80

-

4

-

ROMANIA

693

1728

87

60

HUNGARY

1605

-

209

-

BULGARIA

165

44

56
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BELGIUM

482

-

1

-

ITALY (Sardinia)

63

1

15

-

SLOVAKIA

27

11

7

-

TOTAL

6425

1852

627

65
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La situazione in Belgio dal Settembre 2018

09.2018-08.2019

15.11.2019-21.01.2020*

* Last cases notified in ADNS – remainings (e.g. bones) of wild boar that were dead for more than 3-6 months

I casi in Polonia in prossimita’ del
confine con la Germania (Novembre
2019)
•

1mo caso di cinghiale colpito dalla malattia il
14/11/2019
•
•

•

Lubuskie region
~300 km dai casi precedenti (fattore umano) e ~80 km
dal confine PL/DE

Una squadra di veterinari esperti dell’ gruppo di
emergenza Ue ha visitato la zona
immediatamente dopo la notifica.
•

Prossima missione prevista Febbraio 2020

•

Misure di regionalizzazione sono state adottate
nei gg successivi e continuamente aggiornate.

•

Il Comitato Veterinario Permanente viene tenuto
costantemente aggiornato sugli sviluppi della
situazione e sulle misure intraprese.
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Un impatto globale per diversi settori
•
•

EU28 è un esportatore globale leader di prodotti
suinicoli.
Nel 2018:
•
•

Nell'UE sono stati macellati 259 milioni di suini
Le esportazioni di carne di maiale hanno rappresentato il
59% delle esportazioni totali di carne nell'UE e sono
state valutate a 7,2 miliardi di EUR.

•

I primi cinque paesi esportatori dell'UE (DE, E, DK,
NL, FR - 76% del totale delle esportazioni di
prodotti suini dell'UE) rimangono privi di ASF.

•

La PSA ha un impatto negativo sull'economia
locale, nazionale e dell'UE

•

L'ASF è stata dichiarata in Cina nell'agosto 2018,
con un conseguente calo significativo della mandria
di scrofe (i prezzi globali sono saliti alle stelle a
metà del 2019)
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Gli strumenti di supporto e
intervento Europei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporto scientifico EFSA
Ricerca – programmi di ricerca per piu’ di 10mil di Euro
Legislazione armonizzata e a garanzia della trasparenza
Regionalizzazione
Controlli armonizzati ai confini
Audits
Aiuti economici sia per i piani che per i commercio
Supporto tecnico e pratico
Informazione e coordinamento
Interventi urgenti nei casi di crisi: EUVET
Cooperazione internazionale: GFTADS
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I principi della
regionalizzazione
nella UE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Basata sulla decisione 2014/709/
UE
Ruoli chiaramente definiti per gli
Stati membri e la Commissione
Rapido flusso di informazioni
Adozione urgente di misure di
emergenza
Concordato con gli Stati Membri
Immediatamente applicabile
Decisioni pubblicate nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea in 23
lingue
In linea con gli standard OIE
Principio
riconosciuto
a
livello
internazionale (OMC)
Mappa interattiva online
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Cooperazione internazionale:
GF-TADs (FAO/OIE):
14 meetings of the Standing Group of Experts on ASF in Europe since 2014:
• Bern (22/09/14) - Kick-off
• Minsk (1-2/12/14) – Wild boar management
• Tallinn (11-12/02/15) – backyard holding management
• Moscow (15-16/03/16) - reviewing the outcome of the ASF filed visits
• Lisbon (19/09/16) - ASF situation and planning actions
• Vilnius (28-29/11/16) - ASF situation and planning actions
• Paris (23/05/17) - ASF situation and planning actions
• Moldova (20-21/09/17) – awareness and communication
• Kiev (22-23/03/2018) - cross border cooperation addressing (legal and) irregular movements
of pigs and their products
• Paris (22/05/18) - ASF situation and planning actions
• Warsaw (September 2018) - ASF epidemiology in wild boar population and in the environment
• Prague, SGE ASF12 (11-12 March 2019) – building up on the Czech Republic experience in
eradicating ASF in wild boar
• Paris (29/5/19) - ASF situation and planning actions
• Sofia (10-11/9/19) - ASF outbreaks investigation and data collection
• Next: Bratislava (04/2020)
12 Field visits by GFTADs experts in Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Ukraine,
Moldova, the Czech Republic, Romania, Bulgaria and Belgium.

Cooperazione internazionale:
il livello politico
11 incontri a livello Ministeriale dal 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilnius (LT)
– 17/05/2015
Tallinn (EE)
– 26/02/2016
Warsaw (PL)
– 28/10/2016
Riga (LV)
– 02/06/2017
Prague (CZ)
– 08/11/2017
Warsaw (PL)
– 26/03/2018
Brussels (BE) – 06/09/2018 (High level Conference on TADs)
Brussels (BE) – 19/12/2018 (AGRI+ENV ministers)
Bucharest (RO) – 10/06/2019 (High level Conference on TADs)
Sofia (BG)
– 10/09/2019 (High level Ministerial meeting for ASF coordination and
preparedness in South-East Europe – in the context of the SGE ASF14 meeting)
Berlin (DE)
– 17/01/2020 (High level international Conference on ASF)

17 January 2020, Berlin (Germany)
International Green Week
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https://ec.europa.eu/info/events/high-level-international-conference-2020-jan-17_en

Conferenza Ministeriale globale
Berlino 17 Gennaio 2020
49 delegazioni governative:
• Asia: China, Japan, Republic of
Korea, the Philippines etc.
• North America: US, Canada etc.
• South America: Argentina, Brazil,
Chile etc.
• Europe: EU28, West Balkan
countries, Russia, Serbia, Ukraine
etc.
• Australia

20 organizzazioni internazionali:
•
•
•
•
•
•
•
•

OIE
FAO
COPA-COGECA,
UECBV, CLITRAVI, EMN, IMS
FACE, FVE, GARA, GIRA
Etc.

Piu’ di 220 partecipanti registrati
Piu’ di 20 Ministri e Vice-Ministri
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Le conclusioni della Presidenza della
Conferenza di Berlino
•

The prevention, control and eradication of ASF, is a
matter of high global priority

•

Further global action and effective collaboration
and communication is needed

•

In the absence of a vaccine, global eradication
of the disease in domestic and feral pigs has
limited prospects and therefore prevention and
control require important resources and a long-term
global strategy

•

It is essential to share experiences and best
practices regarding preparedness, prevention and
control of ASF and apply a common approach in line
with the World Organization for Animal Health (OIE)
standards to limit its global consequences while
allowing safe trade and the sustainability of pig
farming.

15

Le conclusioni della Presidenza
della Conferenza di Berlino
•

Preparedness and control of ASF is of paramount importance
and requires the development of a common strategy at global
level.

•

Global allocation of the necessary resources is needed to
ensure
•

•
•
•
•
•

Enhanced coordination and cooperation between all
relevant
stakeholders
in
the
agricultural,
and
environmental side
Enhanced
coordination
and
cooperation
on
regionalization/zoning
Significantly raising the level of awareness on ASF
Scientific and technical collaboration in the research area at
global level
Enhanced transparency, trust and sharing of information
on ASF between countries
Mutual assistance when dealing with ASF
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Misure armonizzate
• EU Strategic approach to the management of ASF for
the EU:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_cont
rol-measures_asf_wrk-doc-sante-2015-7113.pdf

• Principles and criteria for geographically defining
ASF regionalization:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_cont
rol-measures_asf_wrk-doc-sante-2015-7112.pdf
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Le principali sfide sul lungo termine
•
•
•

•

•

Sostenibilità dell'allevamento di suini
nell'UE e nel mondo
Gestione dei cinghiali (riduzione
adeguata)
Riconoscimento limitato della
regionalizzazione dell'UE da parte di
paesi terzi (ad eccezione di alcuni
partner commerciali chiave)
Rischio permanente di introduzione di
PSA da parte di viaggiatori
internazionali e commercio illegale
Assenza del vaccino contro ASF e
alcune altre lacune scientifiche

Large Chinese Farms (GIRA)
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Il cammino futuro
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuare a sostenere la ricerca scientifica nell'UE e nel mondo
(ad esempio lacune nella ricerca, vaccino)
Valutazione del rischio aggiornata da parte dell'EFSA
Gestire e rivedere le misure dell'UE per ASF (legislazione, linee
guida)
Mantenere il coinvolgimento politico
Dialogo e sforzi coordinati con i paesi terzi (bilateralmente e
GFTAD) e tutte le parti interessate
Supporto finanziario continuo
Campagne di sensibilizzazione
La biosicurezza è fondamentale!
Cooperazione a tutti i livelli!
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