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Peste Suina Africana 

L’ASL2 attiva un servizio telefonico per segnalare la presenza di 
carcasse di cinghiale rinvenute sul territorio, telefonare a:  

 

 

La Peste Suina Africana è una malattia infettiva di natura virale, che 

colpisce i suini domestici e i cinghiali; non è una zoonosi, cioè non 

colpisce l’uomo. 

 

E’ una malattia altamente contagiosa e presenta una elevata mortalità negli animali 

colpiti, non esiste alcun trattamento/vaccino contro la malattia, che è responsabile 

di enormi conseguenze economiche dovute ai costi di eradicazione e blocco 

delle esportazioni di prodotti italiani di eccellenza. 

Tutti noi abbiamo un ruolo fondamentale nella prevenzione della diffusione della 

Peste Suina Africana. 

Tutti noi possiamo agire per prevenire la diffusione della malattia adottando 

comportamenti adeguati: Come? 

1) Non abbandoniamo nell’ambiente avanzi o rifiuti alimentari: carni di suino o 

di cinghiale che possono essere veicolo di infezione per gli altri animali 

2) Ricordiamo che le malattie non “rispettano le frontiere”: se viaggiamo, 

soprattutto all’estero, informiamoci su quali tipi di carni e loro derivati 

possiamo portare al seguito 

3) Segnaliamo i cinghiali morti o i loro resti ai Servizi Veterinari per rilevare 

tempestivamente la presenza della malattia. 

Ognuno di noi può agire per prevenire la diffusione della malattia 

 

 019 840 5878 in orario di servizio 

 112 al di fuori dell’orario di servizio e nei giorni festivi e prefestivi (in questo caso 

verrai ricontattato da un operatore del Servizio Veterinario) 
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Se vedi un cinghiale morto o i suoi resti: 

 

a) contatta i Servizi Veterinari della ASL2  ai seguenti numeri telefonici: 

 019 840 5878 in orario di servizio 

 112 al di fuori dell’orario di servizio e nei giorni festivi e prefestivi (in questo caso 

verrai contattato da un operatore del Servizio Veterinario) 

b) memorizza la tua posizione geografica 

c) scatta una foto 

 

 

  

  

 


