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Tra Genova e Imperia morti sospette di cinghiali 

Le Analisi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

ESCLUDONO GRAVI MALATTIE INFETTIVE.  

Durante i mesi di luglio e agosto 2019 sono pervenute all’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta alcune segnalazioni relative al 

ritrovamento di cinghiali morti, tra Genova e Imperia. I reperti sono stati mandati nelle 

sezioni delle due province liguri dell’Istituto per determinare la causa della morte degli 

animali ed escludere malattie infettive gravi, quali le pesti suine. In totale sono pervenute 

otto carcasse e reperti ossei di quattro animali diversi. 

A luglio, alla sezione di Genova sono arrivate tre carcasse rinvenute nell’area di 

Cicagna (due casi) e Lorsica (un caso). Lo scorso 4 settembre, inoltre, sono pervenute 

anche alcune ossa di cinghiale, raccolte a Torriglia. Sulle carcasse, sottoposte a un 

esame necroscopico, è stato immediatamente constatato il buono stato di nutrizione 

degli animali. 

Sono stati quindi avviati numerosi accertamenti diagnostici sui tessuti prelevati, da cui 

si sono potute escludere malattie infettive diffusive, quali la peste suina classica e la 

peste suina africana. Alcuni accertamenti tossicologici hanno, al momento, escluso 

eventuali avvelenamenti. Infine, riguardo alle ossa consegnate nel mese di settembre, 

sono ancora in corso gli accertamenti. 

Ad agosto, invece, nella sezione di Imperia sono giunte cinque carcasse di cinghiale e  

reperti di osso lungo appartenenti a tre animali diversi. Le carcasse sono state rinvenute 

una a San Lorenzo a Mare, tre a Pieve di Teco e una a Vessalico, mentre le ossa sono 

state reperite rispettivamente ad Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia e Ranzo. 

Come già era successo a Genova, l’Istituto Zooprofilattico ha effettuato accertamenti e 

altri esami sono ancora in corso. 



In conclusione, dall’analisi di questi casi, sono state escluse gravi malattie infettive 

quali le pesti suine che avrebbero comportato l’applicazione di severe misure 

contenitive, come il blocco delle movimentazioni degli animali vivi sensibili e le 

eventuali gravi ripercussioni sul commercio nazionale e, soprattutto, internazionale 

delle carni suine e dei pregiati prodotti derivati. Pertanto, dagli accertamenti effettuati, 

è stato possibile osservare soggetti in buono stato nutrizionale, tuttavia con patologie 

da moderate a gravi, tipiche di animali che vivono in condizioni di affollamento. 

PATOLOGIE CHE POSSIAMO ESCLUDERE POSSANO ESSERE PERICOLOSE PER 

LA SALUTE UMANA E PER QUELLA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE. 

In allegato al presente Comunicato Stampa, il dettaglio degli accertamenti diagnostici 

per ogni caso considerato. 

 

 

 

 

 

 


