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NOME PROGETTO 

Pestivirus emergenti: valutazione dell'impatto economico sulle produzioni bovine 

regionali e sviluppo di piani di risanamento. 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

La presente ricerca mira ad elaborare ed attuare sul campo interventi di profilassi di 
tipo innovativo, basati su un paio di adesioni volontarie ed integrati da un approccio 
molecolare, negli allevamenti bovini della Regione Puglia al fine di ridurre l'incidenza 
delle infezioni da pestivirus. L'eradicazione dell'infezione sarà attuata mediante 
l'identificazione e la macellazione dei soggetti immunotolleranti o persistentemente 
infetti, principali diffusori dell'infezione negli allevamenti bovini. Sarà possibile valutare 
l'impatto delle infezioni sostenute da pestivirus sulle produzioni zootecniche della 
Regione Puglia, la reale diffusione dei pestivirus emergenti (Hobi-like) negli 
allevamenti bovini e determinare le correlazioni evolutive degli stipiti identificati con 
stipiti di riferimento. 
I risultati ottenuti contribuiranno a chiarire alcuni degli aspetti ancora poco studiati delle 
infezioni sostenute dai pestivirus, in relazione alle caratteristiche epidemiologiche e 
patogenetiche degli stipiti emergenti ed alle ripercussioni sul piano immunologico 
(necessità di allestire nuovi vaccini). La progressiva eradicazione delle infezioni da 
pestivirus dagli allevamenti pugliesi avrà delle ricadute positive sul miglioramento delle 
produzioni aziendali in termini di incremento della montata lattea e della fertilità delle 
bovine e di riduzione delle spese veterinarie per il trattamento delle infezioni 
secondarie conseguenti allo stato di immunodepressione virus-indotto. 

DENOMINAZIONE 

Emerging Pestiviruses: evaluation on the economic impact on regional bovine 

productions and development of eradication programs. 

 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

The research aims to elaborate and apply to the field innovative prophylactic 

measures, based on a voluntary eradication program and integrated with a molecular 

approach, in the cattle herds of Apulia region, in order to reduce the prevalence of 

pestivirus infections. The eradication of the infection will be carried out through the 

identification and slaughtering of persistently infected animals, which are the main virus 

shedders in the cattle herds. The project will also assess the impact of pestiviral 

infections on the animal productions of the Apulia region, the real circulation of 

emerging pestiviruses in cattle and the phylogenetic relatedness of the detected strains 

with reference pestivriuses. 

 


