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TUTTO INIZIÒ SEI MESI FA TRA PIEMONTE E LIGURIA. 
DA ALLORA LA PESTE SUINA HA FATTO PASSI DA GIGANTE. 
NONOSTANTE 140 KM DI RETI METALLICHE. REPORTAGE 

DELBA:S, 
CUGIARIN 
dal nostro inviato 
Massimo Calandri 
foto di Fabio Bussalino 

O 
VADA (Alessandria). La 
storia è cominciata in una 
mattina nebbiosa al bar Cu
giarìn di Ovada, era la fine 

dello scorso anno. Le colline dolci e i 
ricchi vigneti del Monferrato, in Pie-
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monte: provincia di Alessandria, però 
Genova dista solo mezz'ora di macchi
na, scavalcando l'Appennino a Sud. 
Due operai cantonali entrano nel loca
le, ordinano il caffè e chiedono alla 
barista: «Ti interessa della carne di 
cinghiale? Ne abbiamo trovato uno 
morto qui dietro, lungo la Provinciale, 
proprio davanti al casello dell'auto
strada. Altrimenti, lo sotterriamo con 
la pala meccanica».Alessandro Gobbi, 
cacciatore, sta facendo colazione. 
Ascolta, ha come un presentimento. Si 
avvicina alla coppia di operai: «Meglio 
avvertire i veterinari», suggerisce. Una 
settimana più tardi, dai laboratori 
dell'Istituto di zooprofilassi di Torino 
parte una telefonata allarmata al di
rettore, Angelo Ferrari. «Abbiamo un 
problema. L'animale era positivo alla 
peste suina africana». La mattina se
guente, un autista dell'istituto := 
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corre ai laboratori di Perugia con un 
femore della bestia (per questo genere 
di esame serve un osso lungo, o la mil
za): il Pcr,lo stesso test molecolare usa
to per rilevare il Covid, ribadisce il ri
sultato. Nel frattempo, dal capoluogo 
piemontese, arriva un referto analogo 
dopo il rinvenimento di un'altra car
cassa nella campagna di Franconalto, 
a 35 chilometri da Ovada. Peste suina 
africana: una malattia virale che col
pisce esclusivamente cinghiali e suini, 
si trasmette con incredibile rapidità
anche attraverso l'uomo e gli animali, 
veicoliinconsapevoli-e,perglianima
li, è mortale nel 90 per cento dei casi. 
Col passare delle settimane, tra Liguria 
e Piemonte gli episodi si moltiplicano: 
dieci,venti,cinquanta,cento.Oggicon
tinuano ad aumentare. E da maggio i 
casi di peste suina riguardano anche 
Roma, dove nei giorni scorsi per la pri
ma volta il virus è entrato in un alleva
mento di maiali, e alcune zone del Sud. 

I COMUNI CONFINATI 
Questa vicenda sta trasformandosi in 
un incubo per l'economia italiana: per
ché dai nostri suini, quasi tutti di alta 
genealogia, dipende il 3,5 per cento del 
Pil. Solo nella vicina provincia di Cu
neo, i capi sono un milione e trecento
mila. Cinque milioni in Lombardia. Se 
il virus arriva in un allevamento, vedi 
il caso di Roma, è finita. «Sette miliardi 
di euro», dice il sottosegretario alla 
Salute, Andrea Costa. Un business che 
in caso di epidemìa rischierebbe di 
andare in fumo. 

A sei mesi dal Cinghiale Zero e su 
pressione dell'Unione Europea, è co
minciata nelle due regioni, Piemonte e 
Liguria, la posa di una rete metallica 
di 140 chilometri di lunghezza, alta un 
metro e mezzo, ancorata al terreno ma 
facilmente smontabile dall'uomo a se
conda delle esigenze. Segnerà i confini 
della cosiddetta Zona Rossa, che in 
questo momento riguarda 114 Comuni 
tra il Piemonte e le province liguri di 
Genova e Savona. Si è partiti proprio 
dalle colline di Ovada,a pochi metri dal 
bar Cugiarìn. «La rete ha lo scopo di 
rallentare il movimento di questi ani-
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mali, che di solito si spostano di un 
chilometro e mezzo a settimana. Vo
gliamo isolare l'area e procedere con 
squadre di cacciatori agli abbattimen
ti sistematici. Creare territori orfani 
dei cinghiali: come si fa coi tratti "ta
gliafuoco", quando si deve impedire a 
un incendio di propagarsi» spiega An
gelo Ferrari, il direttore dell'Istituto 
zooprofilattico di Torino, che nel frat
tempo è diventato commissario nazio
nale per l'emergenza suina. Dopo i 
primi casi, e per 73 giorni consecutivi, 
questa larga porzione di terra tra le due 
regioni - sentieri compresi, anzi: so
prattutto i sentieri - era stata ufficial
mente"vietata" all'uomo,lontano dalle 
strade asfaltate, pena sanzioni a par
tire da 400 euro. Un disastro per i tito
lari di rifugi e b&b di montagna, guide 
escursionistiche, proprietari di tratto
rie dell'entroterra, per chi vende o af
fitta mountain bike. Interi paesi, che 
vivono soprattutto sul turismo, sono 
rimasti tagliati fuori . «Un po' come è 
successo col Covid: non si sapeva nul
la e la cosa più giusta e prudente era 
evitare qualsiasi pericolo, impedendo 
alle persone di venire a contatto coi 
cinghiali e rischiare di contaminare gli 
allevamenti di maiali». 

Pia illusione, anche perché i cin
ghiali si muovono comunque indistur
bati: dall'Appenino scorrazzano felici 
a valle e quando possono si fanno il 
bagno nelle acque di Portofino.A Geno
va, addirittura, è stata recuperata una 

IL COMMISSARIO: 
«FACCIAMO COME 
SI FA CON I TRAITI 

TAGLIAFUOCO 
PER GLI INCENDI» 
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carcassa infetta nel suggestivo cimite
ro di Staglieno che ospita tra gli altri le 
tombe di Mazzini e di De André. I ma
ligni dicono che ce l'abbiano portata 
apposta i piemontesi, per allontanare 
l'attenzione dai loro confini. 

DIVENTERANNO MANGIME 
Il primo perimetro della Zona Rossa 
era stato segnato dal percorso delle 
autostrade, una sorta di grande rettan
golo: a Ovest il tratto diA26 da Savona 
per Torino, a Est l'A7 dal capoluogo 
ligure in direzione Milano, a Nord la 
bretella Predosa-Bettole, a Sud natu
ralmente il mare. La Società Autostra
de ha collaborato, anticipando il pro
gramma "anti-faunistico" e rinforzan
do a spese sue (circa 1 O milioni di euro) 
le proprie recinzioni metalliche per un 
tratto di 122 chilometri, in particolare 
in prossimità delle gallerie. Ma i cin
ghiali sono riusci ti a evadere in almeno 
due punti, all'altezza di Molare e Ar
quata Scrivia. «Per questo abbiamo 



scelto una rete facilmente smontabile, 
in modo da poterla adattare rapida
mente eri prendere gli animali in fuga» 
continua Ferrari. Nel frattempo, il di
vieto di andare per i boschi è quasi del 
tutto caduto, però con tempi e modali
tà diverse perché Liguria e Piemonte 
non riescono a mettersi d'accordo. 
«Dobbiamo individuare il percorso 
dell'epidemia e comportarci di conse
guenza. Eliminando le bestie poten
zialmente infette», insiste il Commis
sario nazionale per l'emergenza sui
na.«In Liguria ci sono circa 20 mila 
cinghiali e il numero di casi accertati 
di peste suina è decisamente inferiore 
al previsto. Ma è ancora complicato 
capire quali siano le vie e i tempi di 
diffusione».Ma cosa fare in futuro del
le carcasse? «Mangime per animali». 

La peste suina esiste da sempre in 
Sardegna e in diversi Stati europei dei 
Balcani. «Era arrivata anche in Belgio, 
dove è stata sradicata. Senza saperlo, 
ce l'avevano portata dei militari polac-

chi della Nato, che nel corso di alcune 
esercitazioni avevano abbandonato i 
panini confezionati con un prosciutto 
che conteneva il virus. Qualcosa di si
mile potrebbe essere accaduto nell'O
vadese, e altrettanto si può dire per i 
casi romani. Basta che un camionista 
rumeno getti fuori dal finestrino gli 
avanzi di un tramezzino che gli ha pre
parato a casa la moglie». 

QUI NON È LA STEPPA 
La rete non piace a nessuno. Non ai 
piemontesi, non ai liguri. «Il problema 
è il protocollo europeo seguito dal com
missario. Che non va bene per un ter
ritorio aspro e incontrollabile come 
l'Appennino ligure; qui non siamo mi
ca nelle steppe dell'Europa dell'Est. I 

«OLBICELLA È DIVISA 
AMETÀ: DAUN LATO 
ZONA ROSSA, 
DALL'ALTRO LIBERI 
TUlTI. È SURREALE» 

cinghiali riusciranno comunque a pas
sare», sostiene Andrea Barahino, sin
daco di Molare. «Mentre per i piccoli 
agricoltori queste barriere sono un 
problema». C'è una frazione del suo 
paese, Olbicella, divisa a metà: da un 
lato Zona Rossa, dall'altro liberi tutti. 
Surreale. Nelle trattorie della zona, il 
cinghiale-che all'agriturismo A Modo 
Mio trionfava, stufato coi tagliolini al 
cacao - è scomparso dai menu. La gen
te non si fida, anche se non corre alcun 
pericolo (a patto che la carne sia cotta). 
«Se l'obiettivo è azzerare completa
mente il virus, la caccia selettiva che 
ha in mente il commissario non ba
sterà», dice Alessandro Gobbi, quello 
chealbarCugiarìn-giustamente-non 
si era fatto gli affari suoi: «Sarebbe 
meglio lasciarci la braccata con 5 o 6 
cani, con i cacciatori ad accerchiare 
una zona e pronti a sparare. Altrimen
ti, presto, anche altre regioni saranno 
in pericolo». Lo sono già. 

Massimo Calandri 
~ RIPRODUZIONE RISERVATA 
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