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CORSO FORMATIVO E ABILITANTE
di
“Persona formata in igiene e sanità della selvaggina abbattuta”

L’ETICA NEL MONDO
VENATORIO
Servizio di “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”
(S.I.A.P.Z.)
Dott. Giuseppe Torzi

PERCHÉ PARLARE DI ETICA?
• La caccia rappresenta un elemento fondante della storia dell’uomo
accompagnandolo fin dalla nascita delle prime comunità, pertanto
deve esserne riconosciuto il profondo valore storico-culturale.
• Come tutti i "valori" che hanno accompagnato l’uomo attraverso i
secoli, questi possono in gran parte essere rivissuti, pur nella
necessità di essere riletti alla luce dei nostri tempi, affinché possano
esserne riscoperte l’essenza e l’importanza.
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PERCHÉ PARLARE DI ETICA?

• L’etica può essere considerata sinonimo di filosofia morale: in
quest'ottica essa ha come oggetto i valori morali che determinano il
comportamento dell'uomo.
• Quando ci si prepara per ottenere la licenza di caccia si devono
apprendere molte cose, sugli animali, le armi, le leggi, ma ci sono
anche una serie di regole personali che guidano il comportamento
di ciascuno.
• Si presume che prima di essere dei cacciatori si è uomini, e perciò
intelligenza e buon senso non dovrebbero mai mancare.
• Riportare questi concetti al mondo venatorio vuol dire interiorizzare
una serie di norme comportamentali che dovrebbero costituire il
bagaglio “culturale” di ogni cacciatore.
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PERCHÉ PARLARE DI ETICA?
• La caccia è impregnata di aspetti rituali, di spiritualità
e di comportamenti individuali basati su regole e stili
che devono essere reciprocamente riconosciuti e
condivisi, nel pieno rispetto dell’ambiente e
dell’equilibrio dell’ecosistema.
• Una gestione virtuosa della Natura richiede una
sinergia programmatica da parte di tutti gli attori che
a vario titolo operano nel panorama ambientale.
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PERCHÉ PARLARE DI ETICA?
L’idea che caratterizza l’etica venatoria è quella di favorire
la diffusione di comportamenti basati sul buon senso e
sull’educazione ambientale che contribuiscano ad elevare
la figura del cacciatore rispetto all’attuale percezione e
consentano ai cacciatori di migliorare il rapporto con
l’ecosistema di cui fruiscono.
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LA CACCIA NEL TEMPO

Le finalità della caccia sono cambiate nel corso degli anni:
• sino alla metà del XX° secolo la caccia ha rappresentato una
importante fonte di sostentamento per l’uomo, contribuendo
inoltre alla lotta nei confronti dei c.d. “competitors”
• dopo la II G.M., con l’avvento del benessere, la caccia è diventata
un’attività «sportiva» praticata soprattutto per divertimento
• attualmente la normativa europea permette al cacciatore che lo
desidera di ottenere sia divertimento che integrazione del reddito
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ATTIVITÀ VENATORIA OGGI
• CACCIA (passione, attività ricreativa)
• GESTIONE FAUNISTICA (monitoraggio e valutazione
dello stato di salute della popolazione selvatica)
• PRODUZIONE DI ALIMENTI (cessione,
commercializzazione)
Impatto importante del RUOLO DEL CACCIATORE
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ATTIVITÀ VENATORIA OGGI

• Scarsa accettazione da parte del mondo “animalista” (forte
emotività e grande risonanza mediatica)
• Contrasti anche all’interno del mondo venatorio
• Conflittualità tra posizioni ideologiche e realtà oggettive
• Necessità di considerare il patrimonio faunistico come
risorsa da preservare e gestire (logica di mero sfruttamento
oramai anacronistica)
Necessità di un rinnovamento culturale
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RINNOVAMENTO CULTURALE DEL
MONDO VENATORIO
• Bisogna promuovere il passaggio da
un’ottica di prelievo venatorio sentito
come diritto, all’ottica della gestione
faunistica come dovere del buon
cacciatore.
• Bisogna attivarsi per sviluppare
sinergie comuni di gestione praticando
la caccia secondo regole di sviluppo
sostenibile in unione con tutte le altre
componenti sociali coinvolte.
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IL CACCIATORE “ETICAMENTE”
FORMATO
La formazione deve essere intesa non solo come
acquisizione e aggiornamento di norme di tipo
tecnico-scientifico ma anche come momento di
riflessione e di comprensione del proprio ruolo
affinché le persone formate possano divenire i
pionieri e gli artefici di un progressivo
cambiamento per la valorizzazione della carne di
selvaggina cacciata.
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VALORIZZAZIONE DELLA CARNE DI
SELVAGGINA CACCIATA
• La selvaggina selvatica nasce libera, non è soggetta a
trattamenti terapeutici e ad alimentazione forzata, sfrutta
una biomassa che non produce impatto ambientale e che
possiamo considerare a Km zero.
• La sostenibilità è un concetto che può e deve essere
accompagnato dall’eticità del mondo venatorio: un prelievo
mirato, che non rechi sofferenze all’animale o stress diventa
garanzia di benessere animale, di salvaguardia della fauna
selvatica e di qualità del prodotto alimentare.
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VALORIZZAZIONE DELLA CARNE DI
SELVAGGINA CACCIATA
• Selvaggina come risorsa sostenibile e di qualità (carni
caratterizzate da un elevato contenuto in omega 3 ed
un corretto equilibrio degli acidi grassi).
• Sono ancora pochissime le realtà che hanno saputo
sfruttare al meglio e valorizzare dal punto di vista
qualitativo le carni di selvaggina selvatica.
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VALORIZZAZIONE DELLA CARNE DI
SELVAGGINA CACCIATA
• Prodotto locale/risorsa sostenibile: incentivo nell’ambito
del turismo eno-gastronomico.
• Riscoperta del territorio, in particolare delle aree rurali,
soggette ad un progressivo abbandono.
• Rispetto del benessere: rivalutazione del mondo venatorio
da parte dell’opinione pubblica nell’attuale contesto socioeconomico.
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VALORIZZAZIONE DELLA CARNE DI
SELVAGGINA CACCIATA
•
•

•

Valorizzazione di questa tipologia di carne attraverso la salvaguardia del
patrimonio faunistico e il pieno rispetto dell’ambiente
Una migliore formazione e una maggiore consapevolezza possono
contribuire a creare una filiera di prodotti tipici locali che sia in grado di
soddisfare le esigenze di sostenibilità ambientale e al contempo possa
creare nuovi impulsi al turismo enogastronomico locale
Sviluppo di una filiera tracciata della selvaggina cacciata in grado di offrire
al consumatore finale un prodotto di qualità a livello sanitario e
organolettico
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UN OCCHIO ALLE TRADIZIONI…TIPICITÀ
CULINARIE O NECESSITÀ?
• Nelle ricette tradizionali a base di selvaggina è frequente
riscontrare il ricorso a lunghe cotture e a grossi quantitativi
di sale e di spezie…odore di selvatico o necessità di rendere
appetibile un prodotto che per le modalità di cattura e
soprattutto di gestione della carcassa è andato incontro a
fenomeni di “alterazione”?
• Occorre eradicare convinzioni e luoghi comuni.
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OBIETTIVO FINALE
Il corso di formazione è finalizzato a:
• responsabilizzazione della figura del cacciatore rispetto
al ruolo di OSA
• miglioramento delle conoscenze tecnico-scientifiche
ma anche motivo di riflessione per comprendere
l’importanza di un approccio di tipo etico
• rinnovamento del mondo venatorio affinché possa
inserirsi nell’attuale contesto socio-economico,
riducendo le resistenze da parte dell’opinione pubblica
e riscattando la figura del cacciatore come portatore di
un’utilità pubblica
S.I.A.P.Z. ASL 02 LA VA-CH
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di
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RUOLO DEL “CACCIATORE
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SETTORE ALIMENTARE
Servizio di “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”
(S.I.A.P.Z.)
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Cosa vuol dire “CACCIATORE
FORMATO” e che importanza ha?
• L’allegato III, sezione IV, del Reg. CE
853/2004 prevede ai fini dell’immissione
sul mercato europeo di capi di selvaggina
cacciata (oltre i “piccoli quantitativi”) la
necessità di questa figura e ne definisce i
requisiti del percorso di formazione.
• Questa figura, che deve poter certificare
la provenienza del selvatico e la
correttezza delle prime fasi di produzione
che avvengono sul campo, assolve ad
esigenze di tipo sanitario che consistono
in una osservazione ante e post mortem,
finalizzate a rilevare anomalie organiche,
comportamentali, ambientali.
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Regolamento CE 853/04, punto 22
“Al fine di assicurare un’adeguata ispezione della selvaggina selvatica
oggetto di attività venatorie immessa nel mercato della Comunità, le
carcasse di animali oggetto di detta attività e relativi visceri sono
presentati presso un “centro di lavorazione della selvaggina” per
un’ispezione post mortem ufficiale. Tuttavia, per conservare talune
tradizioni venatorie senza pregiudicare la sicurezza degli alimenti, è
opportuno prevedere una formazione destinata ai cacciatori che
immettono nel mercato selvaggina selvatica destinata all’alimentazione
umana. Ciò dovrebbe mettere i cacciatori in grado di intraprendere un
esame iniziale della selvaggina selvatica all’atto della cattura. In tali
circostanze, ai cacciatori che si sono sottoposti alla formazione non occorre
richiedere di consegnare al centro di lavorazione della selvaggina tutti i
visceri per un esame post mortem, se effettuano questo esame iniziale
senza individuare alcuna anomalia o rischio. Tuttavia, agli Stati membri
dovrebbe essere consentito di stabilire nel loro territorio norme più
rigorose per tenere conto di rischi specifici.”
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Reg. 853/2004/CE, All. III, Sez. IV, Cap. 1
• Le persone che cacciano selvaggina selvatica al fine di
commercializzarla per il consumo umano, devono disporre di
sufficienti nozioni in materia di malattie della selvaggina, di
produzione e trattamento della selvaggina e delle sue carni
dopo la caccia, per essere in grado di condurre un esame
preliminare della selvaggina stessa sul posto.
• È sufficiente tuttavia che almeno una persona tra i
componenti di un gruppo di cacciatori disponga di tali nozioni
per poter eseguire tale esame preliminare.
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Il Reg. CE 8532004 (e la normativa regionale) precisa che il
corso per il conseguimento della qualifica di “cacciatore
formato” dovrebbe riguardare almeno i seguenti argomenti:
• disposizioni legislamve ed amministramve concernenm le
condizioni di sanità e igiene pubblica e degli animali per la
commercializzazione della selvaggina selvatica
• normale quadro anatomico, fisiologico e comportamentale
della selvaggina selvatica
• comportamenti anomali e modificazioni patologiche
riscontrabili nella selvaggina selvatica a seguito di malattie,
contaminazioni ambientali o altri fattori che possono incidere
sulla salute umana dopo il consumo
• norme igienico-sanitarie e tecniche adeguate per la
manipolazione, il trasporto, l’eviscerazione ecc. di capi di
selvaggina selvatica dopo l’abbattimento
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REG. 853/2004
ALLEGATO III, SEZIONE IV
• Stabilisce precisi requisiti per l’immissione
in commercio della selvaggina selvatica.
• Lo stesso regolamento prevede anche che
non sia applicabile “alla produzione
primaria per uso domestico privato”
nonché “ai cacciatori che forniscono piccoli
quantitativi di selvaggina selvatica o di
carne di selvaggina selvatica direttamente
al consumatore finale o ai laboratori
annessi agli esercizi di commercio al
dettaglio o di somministrazione a livello
locale che riforniscono il consumatore
finale.”
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LEGGE NAZIONALE 157/1992
Disciplina l’attività venatoria in Italia, definendo le possibili destinazioni delle
carni di selvaggina cacciata (capi abbattuti nell’esercizio dell’attività
venatoria):
• articolo 12: stabilisce la proprietà della selvaggina abbattuta a colui che
l’ha cacciata legalmente
• articolo 21: è vietato detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna
selvatica ad eccezione della fauna selvatica lecitamente abbattuta
Il cacciatore pertanto può cedere la selvaggina cacciata che gli appartiene,
fatte salve specifiche limitazioni legate a:
• avifauna (art. 21 comma 1 vi è divieto di cessione di uccelli diversi da
germano reale, pernice rossa, pernice sarda, starna, fagiano e
colombaccio)
• divieto di commercializzare selvaggina per sagre e manifestazioni
gastronomiche (art 21 lettera t)
• limitazioni legate a eventuali regolamenti locali più restrittivi
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CARNE DI SELVAGGINA CACCIATA,
QUALI POSSIBILI DESTINI?
Di questo prodotto si configurano quindi tre possibili
destini:
• AUTOCONSUMO
• CESSIONE DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI (ad un
consumatore finale o ad un esercizio al dettaglio)
• COMMERCIALIZZAZIONE (tramite un Centro di
Lavorazione Carni, dove in Italia è prevista la visita
ispettiva di un Veterinario ufficiale e l’apposizione del
bollo sanitario)
La normativa di riferimento cambia a seconda del destino
delle carni.
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PRINCIPALE NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
Legge 11 febbraio 1992, n.157
Reg. CE 178/2002 (rintracciabilità)
Reg. CE 852/2004 (igiene alimenti)
Reg. CE 853/2004 (igiene alimenti di
origine animale)
• Reg. CE 854/2004 (controlli ufficiali sugli
alimenti di origine animale)
• Reg. UE 1375/2015 (controlli ufficiali per
la presenza di Trichine nelle carni)
• D.G.R. 823/2016 (linee guida in materia di
igiene delle carni di selvaggina selvatica)
•
•
•
•

c.d. “Pacchetto Igiene”
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AUTOCONSUMO
• Esclusa qualsiasi forma di commercializzazione
delle carni, sia fresche, sia congelate, sia
trasformate.
• Obbligatorio l’esame trichinoscopico sui cinghiali.
• Consumo delle carni TUTTO in FAMIGLIA.
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CESSIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI
Cessione al consumatore finale, agli esercizi di vendita al
dettaglio, ai ristoranti di piccoli quantitativi:
• 3 (!) capi di selvaggina selvatica grossa/cacciatore/anno
• 500 capi di selvaggina selvatica piccola/cacciatore/anno
Obblighi per il cacciatore di documentare la provenienza
con dichiarazione scritta e la negatività alla Trichinella spp.
per i cinghiali mediante esito di analisi.
I capi ceduti devono essere INTERI, in pelle/penne, privati
di stomaco e intestino ed accompagnati dai visceri.
Le parti non utilizzate seguono le norme di smaltimento
applicabili nel singolo caso.
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CESSIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI
Mentre per la piccola selvaggina il limite di 500 sembra essere di
molto superiore ai capi effettivamente abbattuti in una stagione,
per la selvaggina di grossa taglia la media dei capi che spettano
a ciascun cacciatore, specialmente nelle zone appenniniche
dove le popolazioni richiedono un maggiore controllo numerico,
è chiaramente inferiore ai capi prelevati dal singolo e si rischia
facilmente di perdere la tracciabilità di alcuni capi.
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COMMERCIALIZZAZIONE
• La normativa di riferimento , rappresentata dal c.d. “PACCHETTO
IGIENE”, che ha come obiettivo principale quello di garantire la
sicurezza alimentare e la libera circolazione degli alimenti (anche di
selvaggina) sul territorio europeo, riconosce nel cacciatore che
immette sul mercato selvaggina cacciata la figura di “produttore
primario” e quindi di Operatore del Settore Alimentare (OSA)
• In quanto OSA il cacciatore è pienamente responsabile della
sicurezza alimentare del suo prodotto (l’animale cacciato) e deve
fornire garanzie di igiene per tutte le fasi della “produzione”
(abbattimento, manipolazione, trasporto)

S.I.A.P.Z. ASL 02 LA VA-CH

COMMERCIALIZZAZIONE
Alcune definizioni (Pacchetto Igiene):
• Produzione primaria: tutte le fasi della
produzione, dell'allevamento o della
coltivazione dei prodotti primari,
compresi il raccolto, la mungitura e la
produzione zootecnica precedente la
macellazione e comprese la caccia, la
pesca e la raccolta di prodotti selvatici.
La selvaggina abbatuta, anche se privata dello stomaco e
intesmno, è considerata produzione primaria; ogni altra
lavorazione deve essere eseguita in impianti riconosciuti.
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COMMERCIALIZZAZIONE
Alcune definizioni (Pacchetto Igiene):
• Immissione sul mercato: la detenzione di alimenm
a scopo di vendita, comprese l’oﬀerta di vendita o
ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di
cessione, nonché́ la vendita stessa, la
distribuzione e le altre forme di cessione
propriamente detta
• Operatore del Settore Alimentare (OSA): la
persona fisica o giuridica responsabile di garantire
il rispetto delle disposizioni della legislatura
alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il
suo controllo
Pertanto i cacciatori, nel momento in cui conferiscono la selvaggina
abbattuta al consumo umano, diventano OSA.
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COMMERCIALIZZAZIONE
• L’OSA non può destinare al consumo umano
alimenti a rischio.
• Gli alimenti sono considerati a rischio:
- SE SONO INADATTI AL CONSUMO UMANO
- SE SONO DANNOSI PER LA SALUTE
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COMMERCIALIZZAZIONE
• I selvatici, scortati da idonea certificazione, transitano
sempre per un Centro di Lavorazione carni di selvaggina,
dove vengono visitati da un Veterinario ufficiale.
• Obbligo di formazione: almeno 1 cacciatore formato per
battuta di caccia.
• Tale desmnazione è l’unica possibile per i selvatici abbattuti
da Province e Enti di gestione dei Parchi nel quadro del
controllo e della limitazione delle popolazioni selvatiche.
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I CORSI DI FORMAZIONI SONO
IMPORTANTI perché?
• Tra i compiti del Cacciatore Formato è fondamentale
l’osservazione della fauna a distanza, nonché prima e
dopo lo sparo, per notare anomalie comportamentali e
per la compilazione della dovuta certificazione
(zoonosi, interferenze con il mondo zootecnico,
influenza sulla dinamica della popolazione selvatica).
• Può costituire un momento di monitoraggio precoce di
eventuali problematiche presenti sul territorio.
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I CORSI DI FORMAZIONI SONO
IMPORTANTI perché?

• La UE auspica che tutti i cacciatori accedano ad un corso di
formazione per disporre di sufficienti nozioni atte a
garantire il perseguimento degli obiettivi dei regolamenti
europei in fase di commercializzazione
• La disponibilità̀ di persone e cacciatori formati contribuisce
a rendere più sicuro anche l’autocosumo e la cessione
diretta (ambiti in cui non c’è obbligo di tale figura)
nonché più consapevole il rapporto cacciatore-naturaanimali dal punto di vista igienico-sanitario e ambientale
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I CORSI DI FORMAZIONI SONO
IMPORTANTI perché?
• Commercializzazione del prodotto (normativa europea
e regionale)
• Gestione dell’ecosistema
• Valorizzazione del cacciato
• Conservazione delle risorse del territorio
• Acquisizione di consapevolezza su: problematiche
sanitarie, impatto ambientale, qualità delle carni,
aspetti normativi locali
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ALCUNE PROBLEMATICHE CONNESSE
AL SETTORE
• Percezione negativa da parte
dell’opinione pubblica
• Scarsa fiducia del ristoratore o
mancanza di certificazione e
quindi impossibile valorizzazione
del prodotto
• Cessione/regalo di capi o
porzioni non controllati o gestiti
in modo dubbio
• Carni dimenticate per anni nei
congelatori
• Carne di selvaggina servita come
prodotto locale a fronte di grossi
quantitativi di importazione
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Dove si vuole arrivare
• Incentivare la nascita di progetti sulla filiera di
selvaggina selvatica
• Valorizzare la figura del cacciatore etico
• Migliorare la diffusione e la conoscenza del
“cacciato” come prodotto di qualità, di pregio, a
km 0, sostenibile e in grado di generare indotto a
livello locale.
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NORMATIVA REGIONALE:
DELIBERAZIONE G.R. N.823 DEL
5.12.2016
Servizio di “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”
(S.I.A.P.Z.)
Dott. Giuseppe Torzi

LINEE GUIDA IN MATERIA DI IGIENE DELLE CARNI DELLA FAUNA
SELVATICA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI
REGOLAMENTI (CE) 853/2004 E 854/2004

Nell’ulmmo decennio si è assistito a:
• aumento considerevole del consumo di carne di selvaggina
selvatica e di conseguenza ad un aumento della richiesta,
specie da parte del settore della ristorazione
• aumento del numero di allevamenti pubblici e privati di
selvaggina destinata ai ripopolamenti venatori ed al
comparto alimentare
• aumento delle importazioni di carni di selvaggina
dall’estero
Necessità di armonizzare le attività di controllo ufficiale sul
territorio regionale in materia di igiene delle carni di
selvaggina selvatica, così come definita nel Reg. CE 853/2004
e nel Reg. UE 1375/2015.
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Capitolo 1 – Scopo del documento e
campo di applicazione
• Stabilire le modalità operative per garantire la sicurezza
alimentare della selvaggina selvatica cacciata nelle seguenti
fasi:
a)
b)
c)

commercializzazione
fornitura diretta di piccoli quantitativi dal cacciatore al
consumatore finale o agli esercizi di vendita al dettaglio
consumo domestico privato (autoconsumo)

• Rimangono impregiudicate le disposizioni stabilite dalla
normativa relativa alla protezione della fauna selvatica e la
disciplina dell’attività venatoria
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Capitolo 2 Autoconsumo da parte del cacciatore
• Il Cacciatore può utilizzare il cacciato per la preparazione, la
manipolazione e la conservazione domestica di alimenti
destinati al consumo domestico privato.
• Per quanto riguarda le carni di cinghiale è necessario che
tutti i capi abbattuti siano sottoposti al controllo per la
ricerca di Trichinella (secondo le modalità stabilite dal Reg.
UE 1375/2015.

S.I.A.P.Z. ASL 02 LA VA-CH

Capitolo 3 Cessione diretta di piccoli quantitativi
• Si intende la fornitura da parte del cacciatore di piccoli quantitativi
di selvaggina selvatica o di carne selvatica a livello locale (provincia
e province contermini) direttamente al consumatore finale, o ai
laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio, o di
somministrazioni a livello locale che riforniscono il consumatore
finale.
•
Cosa significa piccolo quantitativo?
selvaggina di grossa taglia= 3 capi interi/ cacciatore/anno
piccola selvaggina = 500 capi/cacciatore/anno
• Ogni cacciatore di cinghiale iscritto nell'apposito registro Provinciale
può cedere tre cinghiali abbattuti all'anno direttamente o
nell'ambito della squadra di caccia al cinghiale alla quale è iscritto.
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Capitolo 3 Cessione diretta di piccoli quantitativi

Il capo di selvaggina può essere:
• ceduto intero non lavorato
• eviscerato, cioè privato di stomaco e intestino secondo
buone prassi venatorie (smaltimento in loco tramite
interramento ad una profondità sufficiente)
• ceduto come carcassa intera, spellata e eviscerata in
appositi locali aventi i requisiti di cui al Reg. CE
852/2004
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Capitolo 3 Cessione diretta di piccoli quantitativi
Il Cacciatore è tenuto a:
• fornire a colui che acquista le carni l'attestazione
della persona formata ai sensi del Reg. CE
853/2004, allegato III, sezione IV, capitolo II
• sottoporre tutti i capi di specie sensibili alla
trichinellosi all'esame per la ricerca di Trichinella
spp. nelle carni secondo quanto stabilito dal Reg.
UE 1375 /2015
• documentare data e luogo di abbattimento
nonchè il destino del capo (Modello 1)
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Capitolo 3 Cessione diretta di piccoli quantitativi
Il Modello 1 deve essere redatto in triplice
copia:
ü una destinata all'esercente che riceve il
capo
ü una per il cacciatore
ü una per il Servizio Veterinario competente
per territorio di abbattimento, specificando
generalità o ragione sociale e l'indirizzo
della destinazione.
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Modello 1
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Attenzione:
• Il Mod. 1 è una dichiarazione di legittimità e di tracciabilità
ma non fornisce alcuna garanzia sanitaria, eccezion fatta
per la negatività trichinoscopica (che accompagna il Mod.
1) nel cinghiale.
• Il dettagliante/ristoratore/esercente che accetta il capo di
selvaggina deve gestire l’acquisizione in modo
responsabile perché dovrà garantire il consumatore finale
• Questo spiega l’importanza, oltre della tracciabilità, anche
di alcune attenzioni e procedure da mettere in atto in fase
di accettazione del prodotto e di successiva gestione
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Attenzione:

Il dettagliante/ristoratore/esercente pertanto DEVE esaminare bene il
capo prima dell’ingresso ed escludere ad esempio capi
•
•
•
•
•
•
•
•

anomali (diarrea, malattie del pelo,..)
troppo sporchi (fango anche nel <canale>)
“rotti” (colpi all’intestino, ...)
recuperati dopo molte ore di ricerca del capo ferito, con assoluta
esclusione di capi rinvenuti morti
non eviscerati
tenuti in bagagliaio per lungo tempo
provenienti da un Centro di raccolta, ma trasportati senza
contenitore termico o con un c.t. ma per troppo tempo
morsicati da animali
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Capitolo 3 Cessione diretta di piccoli quantitativi
Il dettagliante (macellaio, ristoratore, ecc.) è tenuto a:
• segnalare alla ASL competente per territorio, al fine della
classificazione del rischio, la possibilità di utilizzo delle carni
di selvaggina cedute direttamente dal cacciatore
• documentare la provenienza dei prodotti e delle carni
ceduti dal produttore primario (cacciatore) secondo le
disposizioni di cui al Reg. CE 178/2002, relative alla
tracciabilità, attraverso le informazioni contenute nel
Modello 1
• per le carni di cinghiale o altre specie sensibili, acquisire e
conservare per almeno 12 mesi l'esito favorevole delle
analisi per la ricerca della Trichinella prima di destinare al
consumo umano e/o alla lavorazione
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Capitolo 4 Commercializzazione di carni provenienti da animali
selvatici

Tutti i capi oggetto di attività venatoria che si intendono
destinare alla commercializzazione e tutti gli animali
selvatici abbattuti in attività di controllo (Legge n. 157/92,
art. 19) attuate dalle Amministrazioni competenti e dagli
Enti di Gestione dei Parchi, devono essere inviati ad un
Centro di Lavorazione della selvaggina riconosciuto ai
sensi del Reg. CE 853/2004, per essere sottoposti ad
ispezione sanitaria e, se riconosciuti idonei, a bollatura
sanitaria
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Capitolo 4 Commercializzazione di carni provenienti da animali
selvatici

• Gli animali catturati nelle attività di controllo attuate dalle
Amministrazioni competenti e dagli Enti di Gestione dei Parchi
possono essere inviati a uno stabilimento riconosciuto ai sensi del
regolamento (Ce) 853/2004 come macello di carne di selvaggina di
allevamento nonché centro di lavorazione di carne di selvaggina
cacciata, purché il trasporto sia effettuato entro due ore dalla cattura
e siano assicurate le condizioni di benessere in conformità al Reg.
(CE) 1/2005.
• I recinti di cattura devono essere identificati e comunicati alla ASL
che assegna il rispettivo codice e mediante il Servizio Veterinario di
Igiene Degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche assicura
anche la vigilanza sulla correttezza delle operazioni di cattura.
• Il modello IV che accompagna l'animale al macello deve contenere
oltre all’identificazione degli animali anche l'attestazione rilasciata
dal veterinario di riferimento che certifichi:
a.
b.
c.

le condizioni di salute dell'animale
la provenienza
l'idoneità al trasporto.
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Capitolo 5 Requisiti igienico strutturali dei locali per la gestione
e la lavorazione della selvaggina
1. CENTRI DI SOSTA O DI RACCOLTA DI SELVAGGINA
CACCIATA
2. CENTRI DI LAVORAZIONE DI CARNE DI SELVAGGINA
CACCIATA
3. LABORATORIO DI SEZIONAMENTO SELVAGGINA
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Capitolo 5 Requisiti igienico strutturali dei locali per la gestione
e la lavorazione della selvaggina

1) CENTRI DI SOSTA O DI RACCOLTA DI SELVAGGINA CACCIATA
• hanno la funzione di facilitare la raccolta e lo stoccaggio dei capi di
selvaggina cacciata destinati ai centri di lavorazione
• possono essere collocati in aree strategiche del territorio, soprattutto di
supporto ai territori di montagna particolarmente impervi, in modo da
garantire una celere ed efficace gestione delle carcasse
• devono essere registrati ai sensi del Reg. CE 852/ 852/2004 ( dotati di
pareti e pavimenti facilmente lavabili e acqua pulita)
• deve essere evitato l'accatastamento delle carcasse
• devono essere presenti appositi contenitori per i visceri degli animali e
degli altri sottoprodotti non destinati al consumo umano
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Capitolo 5 Requisiti igienico strutturali dei locali per la gestione e la
lavorazione della selvaggina
1) CENTRI DI SOSTA O DI RACCOLTA DI SELVAGGINA CACCIATA
• devono essere rispettati i requisiti previsti dal Reg. CE 852/2004 e
deve essere tenuto un Registro di carico e scarico dei capi conferiti
ai fini della tracciabilità (Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 1069/2009)
• la refrigerazione deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo e
raggiungere in tutta la carne una temperatura non superiore a +7° C
• se le condizioni climatiche lo consentono la refrigerazione attiva
non è necessaria (Reg. CE 853/2004)
• è consentita l’eviscerazione delle carcasse
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Capitolo 5 Requisiti igienico strutturali dei locali per la gestione e la
lavorazione della selvaggina
2) CENTRI DI LAVORAZIONE DI CARNE DI SELVAGGINA CACCIATA

• devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del
Reg. CE 853/2004 e soddisfare i requisiti generali e
specifici previsti in materia di igiene dai regolamenti CE
852/2004 e 853/2004
• presso i centri di lavorazione avviene la scuoiatura e la
divisione in mezzene (suddivise in non più di 3 parti)
nonché la visita post mortem da parte del Veterinario
ufficiale
• le strutture devono avere i requisiti di cui all'allegato III,
sez. I, cap. II , IV, VII del Reg. CE 853/2004
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Capitolo 5 Requisiti igienico strutturali dei locali per la gestione e la
lavorazione della selvaggina
2) CENTRI DI LAVORAZIONE DI CARNE DI SELVAGGINA CACCIATA
Gli stabilimenti riconosciuti sia come stabilimento di
macellazione della selvaggina allevata che come centri di
lavorazione della selvaggina cacciata devono:
• avere locali individuati e separati per lo stoccaggio delle
carcasse di selvaggina non scuoiate
• avere un adeguato piano di autocontrollo che preveda la
gestione della lavorazione della selvaggina
• nel caso che la struttura sia riconosciuta anche come
attività di macello di carne degli ungulati
domestici, differire nel tempo e nello spazio le lavorazioni
della selvaggina rispetto alle specie domestiche
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Capitolo 5 Requisiti igienico strutturali dei locali per la gestione e la
lavorazione della selvaggina
2) CENTRI DI LAVORAZIONE DI CARNE DI SELVAGGINA CACCIATA

Le autorità competenti possono riconoscere
come Centri di lavorazione di carne di
selvaggina cacciata anche strutture di
macellazione di piccole dimensioni presenti in
zone disagiate, in aree con vincoli
paesaggistici, ecc. con una sola cella di
stoccaggio. In tal caso deve essere garantito il
criterio del tutto pieno tutto vuoto tra
selvaggina cacciata, selvaggina allevata e
ungulati domestici e, nel passaggio da una
fase all'altra, devono essere effettuate tutte
le operazioni di sanificazione.
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Capitolo 5 Requisiti igienico strutturali dei locali per la gestione e la
lavorazione della selvaggina

3) LABORATORIO DI SEZIONAMENTO SELVAGGINA
Le strutture che svolgono attività di sezionamento e
disosso delle carcasse di selvaggina selvatica
cacciata devono ottemperare alle disposizioni di cui
al capitolo III e capitolo V, sezione I, allegato III del
Reg. CE 853/2004.
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Capitolo 6 Indicazioni igienico sanitarie per la
commercializzazione di selvaggina di grossa taglia
La qualità delle carni è strettamente correlata alle condizioni di salute e di
benessere dell'animale in vita e soprattutto al momento della macellazione. Le
condizioni che incidono sulla qualità e quindi sulla sicurezza delle carni di selvaggina
sono da ricercare soprattutto nelle modalità di caccia e di trattamento della
carcassa dopo il recupero.
Modalità di caccia:
• caccia all'aspetto: minor stress (minor
consumo di glicogeno)= carna di maggiore
qualità
• caccia in battuta: maggior stress,
problematica nella frollatura delle carni
• tipi di armi e di munizioni non idonei alla
specie cacciata possono causare ferite non
immediatamente mortali con diffusione di
germi nelle carni
• regione anatomica interessata dal proiettile
(ferite mortali/non)
• tempi di recupero della carcassa, condizioni
ambientali e temperatura

S.I.A.P.Z. ASL 02 LA VA-CH

Capitolo 6 Indicazioni igienico sanitarie per la
commercializzazione di selvaggina di grossa taglia
Modalità di trattamento della carcassa
dopo il recupero:
• il capo deve essere
immediatamente dissanguato e
privato al più presto di stomaco e
intestino
• trasportato in un centro di
lavorazione della selvaggina
cacciata accompagnato dalla testa e
da tutti i visceri (ad eccezione di
stomaco e intestino), ben
identificabili
• scortato da una dichiarazione del
cacciatore attestante la data, l'ora e
il luogo dell' abbattimento
S.I.A.P.Z. ASL 02 LA VA-CH
(Modello 2)

Modello 2

S.I.A.P.Z. ASL 02 LA VA-CH

Capitolo 6 Indicazioni igienico sanitarie per la
commercializzazione di selvaggina di grossa taglia
Modalità di trattamento della carcassa dopo il recupero:
• testa e visceri non devono accompagnare al Centro di
lavorazione il capo abbattuto nel caso in cui questo venga
esaminato, subito dopo l’abbattimento, da una “persona
formata” che oltre a riportare nel Modello 2 la data, l’ora e
il luogo dell’abbattimento, attesti che l’animale è stato
sottoposto ad esame a seguito del quale non sono state
evidenziate caratteristiche indicanti che la carne
presentava un rischio per la salute
• nel caso del cinghiale, suidi o altre specie soggette a
Trichinosi, invece, testa (eccetto le zanne) e diaframma
devono sempre accompagnare la carcassa
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Capitolo 6 Indicazioni igienico sanitarie per la
commercializzazione di selvaggina di grossa taglia
Modalità di trattamento della carcassa dopo il recupero:
• per l’invio delle carcasse ad un Centro di lavorazione
della selvaggina dovranno essere garantite le norme
igienico-sanitarie previste per il trasporto delle carni (le
carcasse non dovranno essere ammucchiate ed i
visceri, qualora presenti devono essere identificabili
come appartenenti ad un dato animale)
• le carcasse, nel Centro di lavorazione, devono essere
sottoposte al più presto dopo l’arrivo, a visita sanitaria
da parte del Veterinario ufficiale, come da Reg. CE
854/2004 e, ad esito favorevole, sottoposte a bollatura
sanitaria per essere commercializzate.
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Capitolo 6 Indicazioni igienico sanitarie per la
commercializzazione di selvaggina di grossa taglia
Modalità di trattamento della carcassa dopo il recupero:
• la refrigerazione dei capi cacciati deve iniziare nel più breve
lasso di tempo dall’abbattimento e raggiungere una
temperatura in tutta la carne non superiore a 7°C
• se le condizioni climatiche lo consentono la refrigerazione
attiva non è necessaria (Reg. CE 853/2004)
• per facilitare le operazioni di raﬀreddamento,
nell’impossibilità di avviare le carcasse immediatamente ad
un Centro di lavorazione, queste potranno essere
trasportate in un primo momento in un Centro di sosta o
Centro di raccolta (vedi capitolo 5), ben identificato e
funzionale al luogo di abbattimento
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Capitolo 6 Indicazioni igienico sanitarie per la
commercializzazione di selvaggina di grossa taglia
Modalità di trattamento della carcassa dopo il recupero:
• le carni dei cinghiali ( o altra selvaggina sensibile) sono
soggette ai provvedimenti sanitari relativi alla ricerca di
Trichinella spp. (prelevato sistematicamente un campione
di muscolo , in conformità a quanto previsto dal Reg. UE
1375/2015)
• dalle carcasse che devono transitare da un Centro di
lavorazione della selvaggina il campione viene prelevato
nell’ambito della visita post mortem, eseguita
conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I, Sez. IV
Capo VIII del Reg. CE 854/2004
• si applicano inoltre le disposizioni di cui cui all’Allegato III,
Sez. lV, Cap.II del Reg. CE 853/2004
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Capitolo 6 Indicazioni igienico sanitarie per la
commercializzazione di selvaggina di piccola taglia
•
•

•
•

Le carni di selvaggina piccola possono essere immesse sul mercato se
sono rispettati i requisiti previsti dal Reg. CE 853/2004, All. III, Sez. IV, Cap.
III
Le carcasse, previo esame effettuato dopo l’abbattimento da una persona
formata volto ad individuare eventuali caratteristiche indicanti che la
carne presenta un rischio per la salute, devono essere conferite al
più presto ad un Centro di lavorazione riconosciuto
Una volta giunte al Centro di lavorazione devono essere eviscerate e
mantenute ad una temperatura non superiore ai 4°C ed ispezionate dal
Veterinario ufficiale, come da Reg. CE 854/2004 Allegato l Sez. lV, Cap. Vlll
Alle operazioni di sezionamento e disosso delle carni di selvaggina
selvatica piccola si applicano le disposizioni di igiene di cui all’Allegato III,
Sez. ll, Cap. V del Reg. CE 853/2004
• Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all’Allegato III, Sez. lV, Cap.III del Reg. CE
853/2004
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Capitolo 7 - Destino delle carni della selvaggina
che abbia subito un incidente
Gli animali selvatici incidentati investiti sulle strade,
dirupati o comunque feriti in modo tale da non
permettere il trasporto a un Centro per il recupero della
fauna selvatica devono essere abbattuti secondo i criteri
di seguito indicati:
• l'animale deve essere visitato da un Veterinario
ufficiale che ne attesti l'idoneità alla macellazione,
prima dell'abbattimento da parte delle persone che ne
abbiano titolo
• l'animale deve essere abbattuto il più rapidamente
possibile in modo tale da risparmiargli per quanto
possibile dolori, ansia o sofferenze evitabili
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Capitolo 7 - Destino delle carni della selvaggina
che abbia subito un incidente
• Il Veterinario ufficiale presente all'abbattimento stabilisce
se il capo debba essere o meno privato in loco dello
stomaco e dell'intestino (condizioni generali, distanza dal
Centro di lavorazione della selvaggina, tempi di trasporto,
condizioni climatiche, ogni altro fattore/condizione in grado
di influire sulla sicurezza delle carni)
• Nel caso di eviscerazione in loco, i visceri devono di
massima essere raccolti e trasportati insieme alla carcassa
al Centro di lavorazione, o nel caso in cui questo non sia
possibile, sempre che il Veterinario ufficiale che ha assistito
all’abbattimento ispezionando i visceri non abbia rilevato
alcun segno e sintomo che possa deporre per condizioni
che possono incidere sulla sicurezza delle carni, lo stomaco
o gli stomaci e l'intestino possono essere smaltiti in loco nel
rispetto del Reg. CE 1069/2009
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Capitolo 7 - Destino delle carni della selvaggina
che abbia subito un incidente
• La carcassa deve essere trasportata il più celermente possibile
presso un Centro di lavorazione accompagnata da un documento a
firma del Veterinario ufficiale che ha eseguito la visita ante mortem
(ora, luogo abbattimento e ogni altra informazione utile)
Presso il Centro di lavorazione il Veterinario ufficiale operante procede:
• all'esame post mortem della carcassa e se del caso dei relativi
visceri
• alla valutazione di un eventuale prelievo di un campione di muscolo
per l'esecuzione delle esame batteriologico
• nel caso di suidi al prelievo di un campione di muscolo per la ricerca
delle larve del parassita Trichinella spp.
• alla bollatura sanitaria delle carni dichiarate idonea al consumo
umano dopo l'ispezione post mortem e gli esami di laboratorio
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Capitolo 8 - Gestione e tecniche di campionamento
Il prelievo del campione per la ricerca delle trichine può essere effettuato:
• dal cacciatore formato
• o dal Servizio veterinario competente
Il campione di peso non inferiore a 35 grammi può essere prelevato da:
• pilastro del diaframma (nella zona di transizione parte muscolare/parte tendinea)
• muscoli della mascella
• muscoli della lingua
• muscoli addominali
(prelievo dai muscoli striati nelle carcasse congelate)
(consegna in giornata oppure refrigerazione)
Il campione deve essere inviato all’IZS di Teramo o al laboratorio annesso al Centro di
lavorazione della selvaggina se presente.
Al veterinario A.S.L. non è attribuibile nessuna responsabilità in merito al prelievo del
campione ricevuto dal cacciatore formato.
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Capitolo 9 - Tracciabilità
Alla base della condizione di sicurezza alimentare c’è la
tracciabilità degli alimenti, necessaria per individuare,
riconoscere e distruggere eventuali partite di alimenti
non salubri potenzialmente o effettivamente dannose per
la salute umana (comma 1, art. 18, Reg. CE 178/2002):
• tutti i capi di selvaggina grossa abbattuti e destinati al
consumo (capitoli 1, 2, 3) devono essere codificati
secondo metodologie indicate dagli appositi uffici
caccia e pesca o faunistici, Regionali e Provinciali
• è fatto obbligo, indipendentemente dalla destinazione
al consumo, di apporre apposito codice ad ogni capo di
cinghiale abbattuto ai fini del successivo esame per la
trichinellosi
S.I.A.P.Z. ASL 02 LA VA-CH

Capitolo 9 - Tracciabilità
ll cacciatore è obbligato a compilare il Modello 1 in triplice copia (una
copia all'ASL di competenza, una al destinatario del capo abbattuto,
una copia al cacciatore o ai cacciatori che hanno ceduto il capo)
indicando:
• codice del capo abbattuto
• numero della squadra con il numero progressivo dei capi abbattuti
nella stagione venatoria
• zona di abbattimento
• data, ora, nome e firma
• dichiarazione di prelievo di muscolo per la ricerca di Trichinella spp.
(se effettuato)
• destinatario
Per i cinghiali va dimostrato l'esito negativo dell'esame per la
trichinellosi
S.I.A.P.Z. ASL 02 LA VA-CH

Modello 1
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Capitolo 9 - Tracciabilità
•

I responsabili di eventi pubblici come fiere
sagre o mercati in cui si prevede il
consumo di selvaggina allevata o selvatica
devono fornire all’Autorità competente la
documentazione relativa ai nominativi dei
fornitori e all’esito del controllo per la
trichinellosi.

• Gli OSA che a qualsiasi titolo utilizzano carne di cinghiale o di selvaggina
devono indicare nel proprio piano di autocontrollo i cacciatori fornitori
di selvaggina
• Esiste la possibilità di tracciare i capi ceduti o venduti mediante l'utilizzo
del test del DNA, pertanto non si esclude che si possano ordinare
controlli mirati considerando che si tratta di animali sottoposti
obbligatoriamente al controllo per la trichinellosi e che pertanto può
essere disposto che i Laboratori conservino una porzione di muscolo da
utilizzare per la ricerca del DNA da ogni capo sottoposto a controllo
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Capitolo 10 - Formazione
• La qualifica di persona formata si ottiene dopo
aver frequentato uno specifico corso di
formazione, della durata minima di 6 ore, e dopo
aver superato apposito test di verifica finale con
rilascio di un attestato di idoneità
• Gli argomenti del corso sono quelli previsti dall’All.
III, Cap.I, Sez. IV del Reg. CE 853/2004
• I cacciatori essendo produttori primari devono
rispettare i requisiti generali in materia di igiene di
cui alla parte A dell’All.I del Reg. CE 852/2004 e
ogni requisito specifico previsto dal Reg. CE
853/2004
• Gli organismi preposti che organizzano i corsi
devono compilare il Registro delle “Persone
Formate” , di cui una copia viene inviata al Servizio
Veterinario di Igiene degli alimenti di origine
animale delle ASL per l’inserimento in SIVRA e per
l’aggiornamento dell’elenco delle persone formate
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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REGIONE ABBRUZZO

ASL 02 Lanciano – Vasto – Chieti
Dipartimento di Prevenzione

U.O.C. Sanità Animale

ARGOMENTI
Generalità sugli ungulati: inquadramento sistemico
Quadro fisiologico/comportamentale delle specie oggetto di prelievo venatorio:
cervidi – bovidi – suidi

Monitoraggio della fauna selvatica in Abruzzo ai sensi della Deliberazione 427 del
01 Agosto 2017

Zoonosi trasmesse dalla fauna selvatica

Ungulati
selvatici
Biologia e
riconoscimento

SISTEMATICA
Ordine

Sottordine

Suiformi

Famiglia

Specie

Suidi

Cinghiale

Artiodattila
Bovidi

Muflone
Camoscio
Stambecco

Ruminanti
Capriolo
Cervidi

Cervo
Daino

ALCUNE DEFINIZIONI

ALCUNE DEFINIZIONI
Impronta: è il disegno risultante dalla pressione del piede sul suolo
• Nei maschi il piede è caratterizzato da pinzette chiuse, con filetto appena
marcato
• Nelle femmine le dimensione del piede è uguale su tutti e quattro gli arti, nei
maschi gli anteriori aumentano di dimensioni col passare dell’età

Traccia, pesta o orma: indica il disegno risultante dall’impronta dei
quattro piedi di uno stesso animale
Pista: è una successione di tracce
I palchi sono le appendici ramificate che si trovano sul capo di quasi
tutte le specie appartenenti alla famiglia dei Cervidi
Il corno è un'appendice ossea di cui sono dotati molti animali

Biologia e
riconoscimento
del cinghiale

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Distribuzione

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Distribuzione

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Aspetto generale

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Pelle

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Pelo e mantello

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Pelo e mantello

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Muta

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Muta

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Dimensioni e accrescimento

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Biometria

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Forme ibride

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Valori demografici
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Valori demografici

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Valori demografici
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Valori demografici

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Classificazione per mantello

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Riconoscimento del maschio

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Riconoscimento della femmina

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Orma, traccia e pista

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Orma, traccia e pista

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Orma, traccia e pista
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Segni di presenza
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Segni di presenza
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Segni di presenza
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Segni di presenza
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Segni di presenza

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Segni di presenza

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Habitat
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Habitat

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Alimentazione
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Alimentazione

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Alimentazione

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Habitat

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Struttura sociale

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Struttura sociale

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Struttura sociale

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Riproduzione – accoppiamento-

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Riproduzione – gestazione -

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Riproduzione – gestazione -

Biologia e riconoscimento del cinghiale
Riproduzione – gestazione -

Biologia e riconoscimento del
capriolo
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Biometria
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Biometria

Biologia e riconoscimento del capriolo
Mantello

Biologia e riconoscimento del capriolo
Palco

Biologia e riconoscimento del capriolo
Palco

Biologia e riconoscimento del capriolo
Palco

Biologia e riconoscimento del capriolo
Habitat

Biologia e riconoscimento del capriolo
Comportamento

Biologia e riconoscimento del capriolo
Comportamento

Biologia e riconoscimento del capriolo
Comportamento

Biologia e riconoscimento del capriolo
Segni di presenza

Biologia e riconoscimento del capriolo
Dinamica di popolazione

Biologia e riconoscimento del capriolo
Alimentazione

Biologia e riconoscimento del capriolo
Valutazione a distanza del sesso

Biologia e riconoscimento del capriolo
Valutazione a distanza del sesso

Biologia e riconoscimento del capriolo
Valutazione a distanza dell’età

Biologia e riconoscimento del capriolo
Valutazione a distanza dell’età

Biologia e riconoscimento del capriolo
Valutazione a distanza dell’età

Biologia e riconoscimento del capriolo
Valutazione a distanza dell’età

Biologia e riconoscimento del capriolo
Valutazione a distanza dell’età

Biologia e riconoscimento del capriolo
Valutazione a distanza dell’età

Biologia e riconoscimento del capriolo
Valutazione a distanza dell’età

Biologia e riconoscimento del cervo rosso

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Distribuzione

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Distribuzione

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Biometria

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Biometria

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Biometria

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Mantello

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Mantello

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Palco

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Palco

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Biologia

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Habitat

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Biologia

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Ecologia

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Segni di presenza

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Dinamica di popolazione

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Alimentazione

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Valutazione a distanza del sesso

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Valutazione a distanza del sesso

Biologia e riconoscimento del cervo rosso
Valutazione a distanza del sesso
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ZOONOSI TRASMESSE
DAI SELVATICI

ZOONOSI
AD OGNI COSA IL SUO NOME

ZOONOSI
MALATTIE NATURALMENTE
TRASMISSIBILI DAGLI ANIMALI
ALL’UOMO E VICEVERSA

ZOONOSI
•

Il 62 % di tutti i patogeni che colpiscono l’uomo ha un’origine
animale.
• 57 delle 70 malattie considerate importanti a livello planetario
coinvolge più specie ospiti.
• Il 60 % delle malattie infettive umane riconosce una origine
animale.
• Il 75 % delle infezioni «emergenti» dell’uomo ha origine
zoonosica (SARS – influenza - WN).
• L’80 % degli agenti proposti per un potenziale uso
bioterroristico deriva dal mondo animale.

ZOONOSI
• LE ZOONOSI SONO CIRCA 200…
• Per la maggior parte sappiamo benissimo come
difenderci con pratiche igieniche dirette ed
indirette.
• Gli eventi biologici devono essere interpretati in
termini di prevedibilità statistica...
• In biologia il rischio 0 non esiste.
• Le sorprese non finiscono mai (rabbia –
trichinellosi).

A SCOPO DIDATTICO SONO STATE SUDDIVISE IN
• SILVESTRI (PROFESSIONALI, RICREAZIONISTICHE)
• RURALI
• URBANE
La globalizzazione dei commerci,traffici, spostamenti di uomini,
animali, merci ha di fatto ridotto l’importanza di questa
suddivisione

Ruolo del cacciatore

CONSUMO DI CARNE PROVENIENTE
DA ANIMALI SELVATICI IN ITALIA
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Competenze
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Trasmissione delle Zoonosi

Importanza dei vettori

Trasmissione delle Zoonosi
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Linee guida per il monitoraggio
sanitario della fauna selvatica
Per tutto questo… ed altro ancora …Piano di
monitoraggio Regionale Fauna Selvatica
DGR 427 del 01.08.2017
Approvazione delle linee guida per la predisposizione
del “Piano di sorveglianza epidemiologica e
monitoraggio delle malattie sulla fauna selvatica”

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE
CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI SANITA’ ED
IGIENE PUBBLICA E DEGLI ANIMALI PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE, CESSIONE DIRETTA ED
AUTOCONSUMO DELLE CARNI DI SELVAGGINA

Dott. Nicola Cannone

Regolamento CE 853/2004
SEZIONE IV: CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA
CAPITOLO I: CORSI DI FORMAZIONE PER CACCIATORI IN MATERIA DI IGIENE E DI SANITÀ
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Le persone che cacciano selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo umano devono disporre di
sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di
selvaggina dopo la caccia per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto.
Tuttavia è sufficiente se almeno una persona tra i componenti di un gruppo di cacciatori dispone delle nozioni di cui al
punto 1. I riferimenti a una "persona formata" contenuti nella presente sezione riguardano tali persone.
La persona formata potrebbe anche essere il responsabile di una riserva venatoria o un allevatore di selvaggina, se
fanno parte del gruppo di cacciatori o si trovano nelle immediate vicinanze del luogo in cui avviene la caccia. In
quest'ultimo caso il cacciatore deve presentare la selvaggina al responsabile della riserva venatoria o all'allevatore di
selvaggina ed informarli di qualsiasi comportamento anomalo osservato prima dell'abbattimento.
La formazione deve essere dispensata in modo tale da garantire all'autorità competente che i cacciatori dispongano
delle necessarie nozioni. Essa dovrebbe contemplare almeno le seguenti materie:
•
normale quadro anatomico, fisiologico e comportamentale della selvaggina selvatica;
•
comportamenti anomali e modificazioni patologiche riscontrabili nella selvaggina selvatica a seguito di malattie,
contaminazioni ambientali o altri fattori che possono incidere sulla salute umana dopo il consumo;
•
norme igienico-sanitarie e tecniche adeguate per la manipolazione, il trasporto, l’eviscerazione ecc. di capi di
selvaggina selvatica dopo l’abbattimento;
•
disposizioni legislative ed amministrative concernenti le condizioni di sanità e igiene pubblica e degli
animali per la commercializzazione della selvaggina selvatica.
L'autorità competente dovrebbe incoraggiare le associazioni venatorie a dispensare tale formazione.
(omissis)

Normativa di riferimento

• Normativa Specifica Sulla Caccia
• Normativa Sanitaria

Normativa Specifica sulla CACCIA
Il cacciatore è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
•

Legge n. 394 del 1991 Legge-quadro sulle aree protette

•

D.P.R. n. 357 del 1997 Regolamento recante attuazione della
Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatica

•

Legge-quadro n. 157/92 Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

•

Leggi Regionali

•

Calendario venatorio provinciale

Normativa Sanitaria
• Normativa Comunitaria
(Regolamento, Direttiva, Decisione)

• Normativa Regionale
( Legge, Delibera, Circolare, Nota)

Normativa Comunitaria

• Regolamento 178/02 per quanto riguarda la tracciabilità
• Regolamento 852/04 – 853/04 per quanto riguarda le norme
generali,
le
infrastrutture
e
le
modalità
di
commercializzazione
• Regolamento 854/04 per quanto riguarda il controllo
Ufficiale

Normativa Regionale
LEGISLAZIONE REGIONE ABRUZZO
• Deliberazione Della Giunta Regionale 05 Dicembre 2016 n.823
“Linee guida in materia di igiene delle carni della fauna selvatica per il controllo ufficiale
ai sensi dei Regolamenti 853-854/04 CE”;
• Deliberazione Della Giunta Regionale dello 01-08-2017 n.427
“Approvazione delle linee guida per la predisposizione del Piano di sorveglianza
epidemiologica e monitoraggio delle malattie sulla Fauna Selvatica”;
•Nota del Dipartimento per la Salute e il Welfare Prot.n. RA/285391/DPF011 dello
09-11-2017
“Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2017, n. 427, recante "Approvazione delle
linee guida per la predisposizione del Piano di sorveglianza epidemiologica e
monitoraggio delle malattie sulla Fauna Selvatica. Chiarimenti”
• Regolamento regionale n. 2 del 21/12/2011 "Macellazione per il consumo familiare di
animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'Art. 4 della L. Reg.le del
27/10/2010 n.45";
• DGRA n.950 del 21-08-2006 "Applicazione del Reg. CE 852/2004, 853/2004, 854/2004
e 882/2004 - Linee Guida della Regione Abruzzo''

Definizioni
Selvaggina selvatica così come definita dal Regolamento (CE)
853/2004 e dal Reg. 2075/2005
Selvaggina cacciata
•Ungulati e lagomorfi selvatici nonché altri
mammiferi selvatici oggetto di caccia
•Selvaggina da penna
•Selvaggina cacciata grossa (ungulati)
•Selvaggina cacciata piccola (volatili e lagomorfi)

Legge 11 febbraio 1992.n.157
Gazzetta Ufficiale n.46 del 25-02-1992

(Art. 12 - Esercizio dell'attività venatoria)
La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto
delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha
cacciata
(Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria, comma 1)
• camoscio alpino (Rubicapra rubicapra)
• capriolo (Capreolus capreolus)
• cervo (Cervus elaphus)
• daino (Dama dama)
• muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda
• cinghiale (Sus scrofa)

Premesse
• Le carni degli animali selvatici possono provenire da animali
abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria o da animali
abbattuti nel corso di attività di controllo (piani di
abbattimento).
• Le carni degli animali selvatici abbattuti nell'esercizio
dell'attività venatoria, possono avere la seguente
destinazione:
1) Autoconsumo da parte del cacciatore;
2) Cessione diretta di piccoli quantitativi;
3) Commercializzazione di carni provenienti da animali
selvatici.

UTILIZZO DELLE CARNI
Le carni degli animali selvatici abbattuti nell'esercizio dell'attività
venatoria, possono avere la seguente destinazione:

1) Autoconsumo da parte del cacciatore;
2) Cessione diretta di piccoli quantitativi;
3) Commercializzazione di carni provenienti da
animali selvatici.

LA POSSIBILE DESTINAZIONE DELLA SELVAGGINA CACCIATA SECONDO IL
<PACCHETTO IGIENE>: REGOLAMENTI 852 - 853 - 854/2004/CE

CACCIATORE

AUTOCONSUMO

CENTRO DI
LAVORAZIONE
SELVAGGINA

CESSIONE
DIRETTA

CONSUMATORE FINALE

COMMERCIO

ESERCIZI AL DETTAGLIO
SOMMINISTRAZIONE

IL CACCIATORE E LA PERSONA FORMATA NELLA DESTINAZIONE DELLA
SELVAGGINA AL CONSUMO

CACCIATORE
&
PERSONA
FORMATA

Mod. 2
con/senza
visceri

AUTOCONSUMO

CENTRO DI
LAVORAZIONE
SELVAGGINA

Mod.1
con
visceri

CESSIONE
DIRETTA
CONSUMATORE FINALE

COMMERCIO

ESERCIZI AL DETTAGLIO
SOMMINISTRAZIONE

Autoconsumo da parte del cacciatore

• Il cacciatore può utilizzare il cacciato per la
preparazione e manipolazione e la
conservazione domestica dì alimenti destinati al
consumo domestico privato;
• Per quanto riguarda le carni di cinghiale è
necessario che tutti i capi abbattuti siano
sottoposti al controllo per la ricerca della
trichinella (secondo le modalità stabilite dal Reg.
(U E) 2015/1375).

Cessione diretta di piccoli quantitativi
l ) Per cessione diretta di piccoli quantitativi si intende la
fornitura da parte del cacciatore di piccoli quantitativi di
selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, a
livello locale (provincia e province contermini),
direttamente al consumatore finale, o ai laboratori annessi
agli esercizi di commercio
al
dettaglio,
o
di
somministrazione a livello locale che riforniscono il
consumatore finale.
2) Il piccolo quantitativo per la selvaggina di grossa
taglia è di 3 capi interi/cacciatore/anno e per la piccola
selvaggina il quantitativo e di 500 capi/cacciatore/anno.

Cessione diretta di piccoli quantitativi
3) Ogni cacciatore di cinghiale iscritto nell'apposito
registro provinciale può cedere 3 cinghiali abbattuti
all'anno direttamente o nell'ambito della squadra di caccia al
cinghiale alla quale è iscritto.
4) Il capo di selvaggina può:
•essere ceduto intero non lavorato;
•oppure eviscerato (cioè privato di stomaco e
intestino, secondo buone prassi venatorie, che devono
essere smaltiti in loco tramite interramento ad una
profondità sufficiente).
•Il capo può essere ceduto anche come carcassa intera,
spellata e eviscerata in appositi locali aventi i requisiti di
cui al Regolamento (CE) n. 852/2004.

Cessione diretta di piccoli quantitativi
5) Il cacciatore è tenuto a:
•Fornire a colui che acquista le carni l'attestazione della
“persona formata" ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004
allegato III sez. IV cap. II;
•Sottopone tutti i capi di specie sensibili alla trichinellosi
all'esame per la ricerca di Trichinella spp. nelle carni
secondo quanto stabilito dal Reg. UE 2015/1 375;
• Documentare la data e il luogo di abbattimento e la
destinazione (Modello l); il documento deve essere
redatto in triplice copia di cui una destinata all 'esercente
che riceve il capo, una per il cacciatore e una al Servizio
veterinario competente per territorio di abbattimento,
specificando generalità o ragione sociale ed indirizzo della
destinazione;

Commercializzazione di carni provenienti
da animali selvatici
Tutti gli animali selvatici abbattuti a caccia o in attività di controllo
(Legge n.157/92, art.19) attuate dalle Amministrazioni competenti e
dagli Enti di Gestione dei Parchi, devono essere inviati direttamente
ad un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ai sensi del
Reg. (CE) n. 853/2004 o attraverso un centro di raccolta o di sosta,
registrato per essere sottoposti ad ispezione sanitaria con le modalità
previste dal Reg. (CE) n. 854/2004 e, se riconosciute idonee,
sottoposte a bollatura sanitaria per essere successivamente
commercializzate.

Commercializzazione di carni provenienti
da animali selvatici
1. CENTRI DI SOSTA O DI RACCOLTA DI SELVAGGINA
CACCIATA (Registrato ai sensi del Reg 852/2004)
2. CENTRI DI LA VORAZIONE DI CARNE DI SELVAGGINA
CACCIATA (Riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n.
853/2004);
3. LABORATORIO DI SEZIONAMENTO SELVAGGINA
(Riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004).

Centri di raccolta di sosta selvaggina
Nei Centri di raccolta o di sosta selvaggina:
1) Hanno la funzione di facilitare la raccolta e lo
stoccaggio dei capi di selvaggina cacciata destinati ai
centri di lavorazione. ;
2)Devono essere registrati ai sensi del Reg. (CE) n.
852/2004.
3)Devono essere dotati di pareti e pavimenti facilmente
lavabili e acqua pulita .
4)Deve essere evitato l'accatastamento delle carcasse e
devono essere presenti appositi contenitori per i visceri
degli animali e degli altri sottoprodotti non destinati al
consumo umano ;

Centri di raccolta di sosta selvaggina
5)Devono essere rispettati i requisiti previsti dal Reg. (CE)
n. 852/2004
6) Dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei
capi conferiti, ai fini della tracciabilità Reg.(CE)
n.178/2002 e del Reg. (CE) n. 1069/2009;
7) La refrigerazione deve iniziare entro un ragionevole
lasso dì tempo e raggiungere in tutta la carne una
temperatura non superiore a +7°C . Se le condizioni
climatiche Io consentono , la refrigerazione attiva non è
necessaria (Reg. CE 853/2004);
8) Nei centri di sosta è consentita l'eviscerazione delle
carcasse;

Centri di lavorazione di carne di
selvaggina cacciata
Nei Centri di lavorazione selvaggina:
a) I "centri di lavorazione di carne di selvaggina cacciata"
devono essere riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE)
n. 853/2004 e soddisfare i requisiti generali e specifici
previsti in materia di igiene dai Reg. (CE) n. 852/2004 e
Reg. (CE) 853/2004.
b) Presso i centri di lavorazione della selvaggina cacciata
avviene la scuoiatura e la divisione delle carcasse in
mezzene suddivise in non più di tre parti nonché la visita
post mortem da parte del Veterinario Ufficiale. Le
suddette strutture devono avere i requisiti di cui
all'allegato IlI, sezione I,cap. II, IV, VII del Regolamento (C
E) 853/2004.

Centri di lavorazione di carne di
selvaggina cacciata
c) Gli stabilimenti riconosciuti sia come stabilimento di macellazione della

selvaggina allevata che come centri di lavorazione della selvaggina cacciata
devono:
•Avere locali individuati e separati per lo stoccaggio delle carcasse di
selvaggina non scuoiate;
•Avere un adeguato piano di autocontrollo che preveda la gestione
della lavorazione della selvaggina;
•Nel caso che la struttura sia riconosciuta anche come attività di macello
di carne degli ungulati domestici, differire nel tempo e nello spazio le
lavorazioni della selvaggina rispetto alle specie domestiche.
d) Le autorità competenti possono riconoscere come centri d i lavorazione
selvaggina cacciata anche strutture di macellazione di piccole dimensioni
presenti in zone disagiate, in aree con vincoli paesaggistici ecc. con una
sola cella di stoccaggio. In tal caso deve essere garantito il criterio del
tutto pieno tutto vuoto tra selvaggina cacciata, selvaggina allevata e
ungulati domestici e, nel passaggio da una fase all'altra, devono essere
effettuate tutte le opportune operazioni di sanificazione.

Laboratorio di sezionamento selvaggina

Le strutture che svolgono attività di sezionamento e disosso
delle carcasse di selvaggina selvatica cacciata, devono
ottemperare alle disposizioni di cui al capitolo III e capitolo V,
sezione I, allegato IIl del Reg. (CE) 853/2004

Trattamento della carcassa
dopo il recupero
Il capo di selvaggina selvatica, una volta abbattuto deve:
a) essere immediatamente dissanguato;
b) privato al più presto di stomaco e intestino;
c) la persona formata, qualora presente, effettua un esame della carcassa e dei
visceri asportati . Se l’esame è favorevole, compila e allega alla carcassa una
dichiarazione numerata in serie (Mod. 2) indicando data, ora e luogo
dell’abbattimento i visceri e la testa possono non accompagnare la carcassa.
d) se l’esame non è favorevole il cacciatore formato annota le anomalie riscontrate.
La testa e tutti i visceri, eccetto stomaco e intestino, devono accompagnare la
carcassa al Centro lavorazione selvaggina;
e) salvo si tratti di specie che possono essere soggette a Trichinosi (cinghiali, suidi,
ed altri), la cui testa (eccetto le zanne) e diaframma devono accompagnare la
carcassa;
f)
se nessuna persona formata è disponibile per effettuare l'esame cli cui al
precedente primo punto, la testa (eccetto le zanne, i palchi e le corna) e tutti i
visceri eccetto lo stomaco e gli intestini devono accompagnare la carcassa;
g) trasportato in un centro di sosta o di lavorazione della selvaggina cacciata
scortato da una dichiarazione del cacciatore e del cacciatore formato attestante:
data, ora e luogo dell'abbattimento ( modello 2);

Trasporto carcasse
Durante il trasporto:
a) dovranno essere garantite le norme igienico-sanitarie previste per il
trasporto delle carni.
b) il trasporto verso il Centro di lavorazione o verso il Centro di raccolta deve
avvenire entro un ragionevole lasso di tempo dall’abbattimento
c) le carcasse non dovranno essere ammucchiate ed i visceri, qualora presenti,
devono essere identificabili come appartenenti ad un determinato animale
fino alla visita sanitaria;
d) con automezzi con o senza cassone;
e) muniti di teli in PVC (Cloruro di polivinile) o materiale similare, lavabile e
disinfettabile atto a non consentire dispersione di liquidi;
f) trasporto carcasse dai Centri di sosta al Centro lavorazione selvaggina con
mezzi isotermici che garantiscano il mantenimento delle temperature di
stoccaggio (7°C).
Nota: è vietato accatastare le carcasse e rivestirle di sacchi di nylon.

Smaltimento stomaco e intestino
Lo stomaco, intestino possono essere:
a) abbandonati in luoghi idonei e secondo buona pratica venatoria;
b) in casi di particolare e motivata necessità, interramento;
In entrambi i casi, evitare la dispersione di liquidi organici in corsi d’acqua e zone umide e
non possono essere abbandonati in terreni in fase di lavorazione o coltivazione.
c)
d)

Nelle zone di montagna particolarmente impervie è possibile smaltire in loco i
visceri dell 'animale abbattuto in presenza della persona formata che ne stabilisca la
mancanza di evidenti caratteristiche anomale, nella forma e nell'aspetto.
per gli animali abbattuti nel corso di piani di abbattimento selettivi, i visceri che non
devono scortare il capo al centro di lavorazione della selvaggina devono essere
comunque smaltiti in conformità al Regolamento (CE) 1069/2009, le procedure di
smaltimento dovranno essere concordate tra l'Ente gestore ed i servizi veterinari
territoriali;

Nel caso non sia possibile reperire un luogo idoneo per lo smaltimento sul terreno di caccia,
ovvero quando il quantitativo è ingente:
•
Eventuale stoccaggio e congelamento
•
Consegna al centro di raccolta o di sosta
•
Smaltimento presso un impianto di trattamento autorizzato

Centro lavorazione selvaggina
a) refrigerazione dei capi cacciati (raggiungimento di una temperatura in
tutta la carne non superiore a 7°C. Se le condizioni climatiche lo
consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria (Reg. CE
853/2004);
b) scuoiatura e divisione delle carcasse in mezzene suddivise in non
più di tre parti;
c) visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario ufficiale
eseguita conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, Sez. IV
Capo VIII del Regolamento (CE) 854/2004, ad esito favorevole,
sottoposte a bollatura sanitaria;
d) eventuale prelievo di un campione di muscolo per l'esecuzione
dell'esame batteriologico;
e) Le carni dei cinghiali o di altra selvaggina sensibile sono soggette ai
provvedimenti sanitari relativi al controllo della Trichinellosi in
conformità con quanto previsto da Reg. (UE) 2015/1375 al fine di
individuare la presenza di Trichinella spp. nelle carni. Il campione viene
prelevato nell'ambito della visita post mortem

Gestione e tecniche di campionamento
Ricerca trichine
Il prelievo del campione per la ricerca delle trichine è effettuato:
a) dal cacciatore; (autoconsumo)
b) dal cacciatore formato; ( cessione diretta e commercializzazione)
c) dal servizio veterinario competente; (centro lavorazione selvaggina)
1. Il campione di peso non inferiore a 35 grammi deve essere prelevato dal pilastro
del diaframma, nella zona di transizione della parte muscolare e la parte tendinea
ovvero dai muscoli della mascella della lingua o dai muscoli addominali. Per le
carcasse congelate il prelievo deve essere effettuato dai muscoli striati. Laddove il
campione non dovesse essere consegnato nel corso della stessa giornata di
caccia deve essere conservato a temperatura di refrigerazione .
2. Il campione deve essere inviato al laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo o al laboratorio annesso al
centro di lavorazione della selvaggina, se presente;
3. Il veterinario della ASL ricevuto il campione dal cacciatore o dal cacciatore fo1mato
con allegata scheda di prelievo campione, trasmette il campione ai laboratori di cui
sopra;
4. l veterinario ASL non è attribuibile nessuna responsabilità in merito al prelievo del
campione ricevuto;

Destino delle carni della selvaggina
che abbiano subito un incidente
Gli animali selvatici incidentati, investiti sulle strade, dirupati, o comunque feriti in modo tale da non
permettertene il trasporto a un centro per il recupero della fauna selvatica devono essere
abbattuti secondo i criteri di seguito indicati :
a) L'animale deve essere visitato da un veterinario ufficiale che ne attesti l'idoneità alla "macellazione",
prima dell'abbattimento da parte delle persone che ne abbiano titolo;
b) L'animale deve essere quindi abbattuto il più rapidamente possibile, in modo tale da risparmiargli,
per quanto possibile, dolori, ansia o sofferenze evitabili;
e) Il veterinario presente all'abbattimento stabilisce, tenuto conto delle condizioni generali dell'animale
della distanza dal centro di lavorazione della selvaggina, dei tempi ragionevolmente ipotizzabili
necessari per il trasporto della carcassa al centro di lavorazione, delle condizioni climatiche e di
ogni altro fattore o condizioni in grado di influire sulla sicurezza delle carni, se il capo debba essere o
meno privato, in loco, dello stomaco e dell'intestino;
d) Nel caso in cui si provveda all'eviscerazione in loco, i visceri devono di massima essere raccolti e
trasportati, unitamente alla carcassa, al centro di lavorazione della selvaggina cacciata per il
successivo smaltimento ai sensi del reg. (CE) I 069/09. Nel caso in cui questo non sia possibile, e
sempre che il veterinario che ha eseguito la visita ante mortem , assistito all'abbattimento e
ispezionato i visceri non abbia rilevato alcun segno o sintomo che possa deporre per condizioni che
possono incidere sulla sicurezza delle carni dell'animale, lo stomaco (gli stomaci) e l’intestino
possono essere smaltiti in loco, sempre nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1069/09;
e) Dopo l'abbattimento, la carcassa dell'animale, accompagnata da un documento a firma del
veterinario che ha eseguito la visita ante mortem che attesti l'ora e il luogo dell'abbattimento e ogni
altra informazione utile al fine dell'emissione del giudizio finale di idoneità al consumo delle carni da
parte del Veterinario ufficiale del centro di lavorazione, deve essere trasportata il più celermente
possibile presso un centro di lavorazione della selvaggina;

Destino delle carni della selvaggina
che abbiano subito un incidente
Il veterinario ufficiale operante presso il centro di lavorazione della
selvaggina cacciata. procede :
1) All'esame post mortem della carcassa e, se del caso, dei relativi
visceri ;
2) Alla valutazione di un eventuale prelievo di un campione di
muscolo per l'esecuzione dell'esame batteriologico
Nel caso di suidi soggetti a essere parassitati da Trichinella spp. al
prelievo di un campione di muscolo, per fa ricerca delle larve del
parassita ;
Alla bollatura sanitaria delle carni dichiarate incondizionatamente
idonee al consumo umano a seguito degli accertamenti dell'ispezione
post mortem e degli esami di laboratorio.

Tracciabilità

Alla base delle condizioni di sicurezza alimentare vi è la
tracciabilità degli alimenti, condizione necessaria per poter
individuare, riconoscere e distruggere eventuali partite di alimenti
non salubri potenzialmente o effettivamente dannosi per la salute
umana (comma 1, art.18, Regolamento CE 178/2002).
Tutti i capi di selvaggina grossa abbattuti e destinati al consumo
umano devono essere identificati/codificati secondo metodologie
indicate dagli appositi uffici caccia e pesca o faunistici, Regionali e
Provinciali.

Tracciabilità
Al cacciatore, è fatto obbligo di compilare apposito modulo (modello 1) in
triplice copia indicante il codice del capo abbattuto (il numero della
squadra con il numero progressivo dei capi abbattuti nella stagione
venatoria), la zona di abbattimento (data e ora), il nome e la firma del
cacciatore che nel caso di prelievo di muscolo per gli esami per la
trichinellosi deve essere accompagnata dalla seguente dichiarazione: "si
attesta che il suddetto capo ceduto al consumatore finale è stato
sottoposto a prelievo di campione di muscolo ed inviato al laboratorio di
analisi ..."., il destinatario del capo abbattuto (consumatore finale,
esercente di attività di commercio al dettaglio o di somministrazione a
livello locale che riforniscono il consumatore finale, ristoratore). Per i
cinghiali, inoltre, va dimostrato l'esito negativo dell'esame per la
trichinellosi. Le copie prodotte vanno così ripartite: una copia all'ASL di
competenza; una copia al destinatario del capo abbattuto; una copia al
cacciatore o ai cacciatori che hanno ceduto il capo ;

Tracciabilità
Al fine di evitare che le carni di selvaggina siano oggetto di frodi
sanitarie (es. carni non sottoposte a controlli prescritti come la
trichinellosi per il cinghiale, ecc.) è necessario rendere efficace e
sicuro il sistema di "tracciabilità" al fine di poter in ogni momento
stabilire l’origine dell'eventuale partita di carne oggetto di controllo; I
responsabili di eventi pubblici (fiere, sagre, mercati, ecc.) in cui si
prevede consumo di selvaggina allevata o selvatica devono dimostrare
all 'Autorità Competente documentazione relativa ai nominativi dei
fornitori, siano essi allevatori pubblici o privati, o cacciatori, e fornire la
relativa documentazione sanitaria, che nel caso di carni di cinghiale
include la documentazione comprovante l'esito del controllo per la
trichinellosi.
Gli OSA che a qualsiasi titolo utilizzano carne di cinghiale o di
selvaggina devono indicare nel piano di autocontrollo i cacciatori
fornitori di selvaggina.

Tappe fondamentali per la
commercializzazione
Si devono verificare le seguenti condizioni:
• Registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. 852/04 (cacciatorecentro di raccolta-laboratorio di lavorazione selvaggina cessione
diretta);
• Ci deve essere possibilmente una persona formata nella squadra;
• Deve essere fatta sulla selvaggina una visita e espresso un
giudizio ispettivo (persona formata);
• La selvaggina deve aver subito un primo trattamento
(eviscerazione parziale stomaco e intestino);
• La selvaggina deve essere scortata da certificazione (all.1-2).

Trasporto
Il trasporto deve avvenire secondo determinate
condizioni:
• Può essere conferita a un Centro di sosta
(registrato);
• Deve passare per Il centro lavorazione selvaggina
(riconosciuto);
• Deve aver subito la visita sanitaria post mortem e
deve essere bollata;
• Deve aver subito l’esame trichinoscopico.

Sanzioni
NORME
• D.Lgs. 6 novembre 2007, n 193
• D.Lgs. 5 aprile 2006, n 190
• L. 30 aprile 1962 n. 283, art. 5

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE !

NORME IGIENICO-SANITARIE E TECNICHE
ADEGUATE PER MANIPOLAZIONE,
TRASPORTO, EVISCERAZIONE
ED ALTRI TEMI CORRELATI

Dott. Nicola Cannone

Regolamento CE 853/2004
SEZIONE IV: CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA
CAPITOLO I: CORSI DI FORMAZIONE PER CACCIATORI IN MATERIA DI IGIENE E DI SANITÀ
1.

2.
3.

4.

Le persone che cacciano selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo umano devono disporre di sufficienti
nozioni in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo
la caccia per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto.
Tuttavia è sufficiente se almeno una persona tra i componenti di un gruppo di cacciatori dispone delle nozioni di cui al punto
1. I riferimenti a una "persona formata" contenuti nella presente sezione riguardano tali persone.
La persona formata potrebbe anche essere il responsabile di una riserva venatoria o un allevatore di selvaggina, se fanno
parte del gruppo di cacciatori o si trovano nelle immediate vicinanze del luogo in cui avviene la caccia. In quest'ultimo caso il
cacciatore deve presentare la selvaggina al responsabile della riserva venatoria o all'allevatore di selvaggina ed informarli di
qualsiasi comportamento anomalo osservato prima dell'abbattimento.
La formazione deve essere dispensata in modo tale da garantire all'autorità competente che i cacciatori dispongano delle
necessarie nozioni. Essa dovrebbe contemplare almeno le seguenti materie:
•
normale quadro anatomico, fisiologico e comportamentale della selvaggina selvatica;
•
comportamenti anomali e modificazioni patologiche riscontrabili nella selvaggina selvatica a seguito di malattie,
contaminazioni ambientali o altri fattori che possono incidere sulla salute umana dopo il consumo;

•
norme igienico-sanitarie e tecniche adeguate per la manipolazione, il trasporto,
l’eviscerazione ecc. di capi di selvaggina selvatica dopo l’abbattimento;
•

5.
6.

disposizioni legislative ed amministrative concernenti le condizioni di sanità e igiene pubblica e degli animali per la
commercializzazione della selvaggina selvatica.
L'autorità competente dovrebbe incoraggiare le associazioni venatorie a dispensare tale formazione.
(omissis)

Carni
Ai fini regolamento CE 853/2004 si intende per Carni, in sintesi, tutte le parti
commestibili, compreso il sangue, degli animali: "ungulati domestici" (specie ovina,
suina, ovina e caprina e di solipedi domestici), "pollame" (volatili d'allevamento,
compresi i volatili che non sono considerati domestici ma che vengono allevati
come animali domestici, ad eccezione dei ratiti), "lagomorfi" (carni di conigli e lepri,
nonché carni di roditori), "selvaggina selvatica piccola” (selvaggina di penna e
lagomorfi), "selvaggina selvatica grossa" (mammiferi terrestri selvatici che vivono in
libertà i quali non appartengono alla categoria della selvaggina selvatica piccola).
Carcassa: il corpo di un animale dopo il macello e la tolettatura;
Carni fresche: carni che non hanno subito alcun trattamento salvo la
refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, comprese quelle confezionate
sotto vuoto o in atmosfera controllata;
Frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa, inclusi i visceri e il
sangue;
Visceri: organi delle cavità toracica, addominale e pelvica, nonché la trachea e
l'esofago, e il gozzo degli uccelli di penna oggetto di attività venatoria ai fini del
consumo umano.

Carni
Per carne, al di là delle definizioni ufficiali, nell’accezione
comune, s’intende il muscolo degli animali utilizzato come
alimento; il muscolo perché si possa definire carne, deve
subire dei processi biochimici, maturazione, della durata, a
temperatura di refrigerazione, anche di dieci, dodici giorni.
Per carni quindi s’intende l’insieme di tessuto muscolare e
connettivo, grasso, sangue e nervi di un animale abbattuto in
buono stato di salute e nutrizione, dopo che abbia subito
un’adeguata frollatura a temperatura di refrigerazione.
Qualunque sia la specie di appartenenza, le diverse carni, a
parità di percentuale di grasso, hanno un valore calorico
pressoché equivalente, ma hanno proprietà organolettiche e
nutritive peculiari che le rendono ben distinguibili al gusto e le
conferiscono un valore biologico differente.

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ DELLA CARNE DI SELVAGGINA
(BANCA DATI DI COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI INRAN, 2009)

Specie

Proteine
gr su 100
gr di carne

grassi
gr su 100 gr di
carne

carboidrati
gr su 100 gr di
carne

Vitello

16-21

1-15

0,4-0,5

400-860

95-205

Manzo

16-19

10-34

0,3-0,5

840-1425

200-350

Maiale leggero
coscia

20,2

3,2

0

459

110

Maiale pesante
coscia

20,4

5,1

0

533

128

25

6,8

0

674

161

18-22

1-5

0,2-0,5

440-525

105-125

20

2,5

0

429

103

19,8

6,8

0,6

597

143

Daino

21

1,2

0

397

95

Anatra

16-21

6-29

0,2-0,4

630-1360

150-325

Anatra selvatica

19-23

2-3

0,3-0,5

460-500

110-120

Capriolo

21-23

0,7-6

0,2-0,5

440-560

105-135

Lepre

20-23

0,9-5

0,1-0,5

480-545

115-130

Quaglia
Cervo
Agnello (coscia)
Cavallo

Valori energetici
kJ/100g

Kcal/100g

CARNI DI SELVAGGINA
Le carni di selvaggina sono infatti generalmente caratterizzate da un maggiore contenuto in amminoacidi
utilizzabili dall’organismo umano per la sintesi proteica rispetto a quanto rilevabile nelle specie domestiche.
•Amminoacidi
La carne di cinghiale e lepre presenta, per quanto riguarda gli animali della fauna nostrana, il più alto
tenore in amminoacidi essenziali (8,17g e 7,99g per 100g rispettivamente), il cinghiale, in particolare, fino a
11,7% più alto di quelle del suino domestico, mentre il contenuto proteico delle carni di cervidi è simile a
quello del bovino.
•Acidi grassi
Per quanto riguarda la composizione lipidica la proporzione degli acidi grassi è a favore di quelli
polinsaturi. Il fagiano ha il con- tenuto in acidi grassi polinsaturi in assoluto più elevato con un livello di
acidi grassi polinsaturi di 70,67/100g di acidi grassi totali.
•Vitamine
Il contenuto in vitamine si presenta differente a seconda della specie considerata.
Il cervo ha un più alto contenuto in tiamina, riboflavina e acido pantotenico, il cinghiale presenta un più
elevato contenuto di vita- mina B6 e riboflavina rispetto al suino domestico mentre quest’ultimo ha un
contenuto superiore di tiamina e acido pantotenico. Infine occorre ricordare che, proprio per il tipo di vita
condotto e l’assenza di trattamenti da parte dell’uomo, l’animale selvatico presenta caratteristiche più
vicine a quelle di alimento “naturale”, peculiarità divenuta sempre più importante per l’odierno consumatore.

CARNE DI SELVAGGINA
A fianco delle caratteristiche positive prima citate, non può essere ignorato il problema di
una più difficile gestione, dal punto di vista igienico, di questo particolare prodotto.

Carne
di selvaggina

Vantaggi

Problemi

Valore nutrizionale

Corretta gestione igienica

Alimento “naturale”

Contaminazioni
ambientali

IL RUOLO DEL CACCIATORE È FONDAMENTALE
PER L’IGIENE E SALUBRITÀ DELLE CARNI
E PER LA SALUTE DEL CONSUMATORE.
L’applicazione da parte del cacciatore di alcune precauzioni e manualità risulta di
fondamentale importanza per la qualità igienica ed organolettica delle carni nonché per la loro
conservabilità.
La formazione diventa quindi strumento fondamentale perché il cacciatore sia, già prima del
momento dell’abbattimento dell’animale, parte di un processo qualitativo che garantisca la
salute del consumatore, l’igiene delle carni inizia, prima ancora che dall’avvistamento, con la
scelta del metodo di caccia e con una corretta formazione del cacciatore.
La scelta del capo e l’attenta osservazione del suo comportamento prima dello sparo
rappresentano infatti un aspetto estremamente importante tanto che nella lista dei “segni
dubbi” elencati nel testo del Regolamento 854/2004 compare proprio la dicitura
“Comportamenti anomali”.
Il cacciatore è l’unica persona che ha l’opportunità di osservare l’animale ancora in vita, ed è
quindi la sola figura in grado di poter effettuare un’operazione simile a quella della visita ante
mortem, che si svolge di routine prima della macellazione.
Il ruolo del cacciatore continua ad essere importante anche durante le fasi successive
all’abbattimento, sia per quanto riguarda una celere eviscerazione dell’animale abbattuto e il
suo trasporto, sia per l’accurata osservazione di quest’ultimo, nonché per il rilevamento e la
segnalazione di eventuali caratteristiche anomale.

IGIENE E QUALITA’ DELLE CARNI DI SELVAGGINA
L’igiene e la qualità delle carni di selvaggina sono influenzate da molti fattori,
alcuni dei quali coinvolgono direttamente il cacciatore.

Distinguiamo da un lato la fase ante mortem:
1. Formazione del cacciatore e conoscenze di base;
2. Tecnica di caccia ;
3. Localizzazione ed esito della ferita (effetti terminali del proiettile, comportamento
dell’animale dopo lo sparo nell’eventualità che il colpo non esiti nella morte
immediata);
4. Numero di ferite arrecate (optimum : unica ferita mortale);
Dall’altro lato la fase post mortem:
1. Tempistica e modalità di recupero dell’animale;
2. Tempo intercorso prima dell’eviscerazione dell’animale;
3. Modalità e manualità adottate per l’eviscerazione;
4. Attenta ed accurata osservazione ai fini di evidenziare eventuali alterazioni;
5. Modalità di trasporto;
6. Adeguato raffreddamento;
7. Modalità di conservazione;
8. Adeguata maturazione (frollatura);

Importanza delle CONOSCENZE DI BASE sulla specie cacciata:

- ANATOMIA (posizione degli organi);
- FISIOLOGIA (differenze tra specie);
- ETOLOGIA (prezioso ausilio per una scrupolosa e
responsabile osservazione del capo prescelto e per un
pronto riconoscimento di manifestazioni abnormi).

Anatomia degli organi interni
del Cinghiale

Anatomia
polmone
intestino rene
retto
vescica

cervello

stomaco

cavità nasa
cuore
fegato

Cervello cinghiale

Cervello maiale

Anatomia dello stomaco

Stomaco, milza, e intestino

CUORE

Polmoni

POLMONI

900-1400 g

DIAFRAMMA

RENI

Polmoni di cinghiale

Linfonodi Polmonari
del cinghiale
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Formazione del CACCIATORE
e conoscenze di base
Per una rapida e sicura valutazione dello stato di salute
dell’animale in vita è opportuno procedere con
sistematicità ed attenersi al seguente ordine:
•Stato di nutrizione;
•Postura, andatura, presenza di eventuali fratture,
livello di attenzione;
•Cute e pelo;
•Fonazione.

Stato di nutrizione
Osservazione dello stato generale:
- molto buono
- buono mediocre
- cattivo stato
- magro
- defedato
In un animale in mediocre stato di salute sono chiaramente visibili
protuberanze delle scapole, del bacino e delle vertebre.
Una serie di patologie croniche, così come ferite, ma anche scarsità
cibo e in alcuni soggetti il periodo del calore possono essere all’origine
tale dimagrimento. In questa prima fase ci si limita essenzialmente
registrare le evidenze per poi procedere a cercare di evidenziarne
cause nell’ispezione successiva all’abbattimento.

le
di
di
a
le

Postura
La postura è normale?
Inarcamento a livello lombare?
Segni di debolezza degli arti?
È possibile rimarcare particolari posture per esempio in seguito a ferite, patologie, infestazioni
parassitarie, processi dolorosi, malformazioni congenite, ma anche iperaffaticamento.

Andature
Zoppie di un arto
Cambiamenti nell’andatura
Andatura barcollante
Urto contro ostacoli
Sicuramente la causa più frequente di andature anomale è da ricondursi a ferite.
Occorre però pensare anche a possibili intossicazioni e malattie quali la rabbia.

Fratture
Un arto viene lasciato pendulo?
In caso di fratture precedenti la fase di caccia occorre una particolare cautela in quanto su di
esse è sempre presente una contaminazione da parte di agenti patogeni.
La medesima attenzione è da prestarsi in caso di ferite provocate da macchine agricole o
riportate in seguito ad incidenti stradali.

Grado di attenzione
Attenzione nei confronti dell’ambiente Attenzione nei confronti di altri animali
Comportamento in branco
Frequenza con la quale l’animale vigila l’ambiente circostante
Non solo la presenza di un adeguato livello di attenzione deve essere preso in considerazione,
ma anche l’atteggiamento opposto, in cui si evidenzi un’eccessiva attività di vigilanza o
irrequietezza, in quanto tali atteggiamenti potrebbero avere un’eziologia riconducibile ad
eventuali patologie o ferite (in particolare da sparo).

Cute, mantello
Cute e mantello presentano caratteristiche particolari?
Colore: conforme al periodo dell’anno?
Lucentezza: brillante o opaco? Liscio e ordinato oppure stopposo?
Sono presenti zone alopeciche, escoriazioni, ferite, imbrattamento?
L’apparato tegumentario può essere interpretato come un utile specchio dello stato di salute dell’animale e
quindi fornire importanti elementi disponibili per l’osservazione. Tutte le patologie croniche lasciano prima o
poi trasparire dei segni a livello di cute e mantello; un manto arruffato, opaco e depigmentato sono la
conseguenza visibile. Simile esito, talvolta più specifico e peculiare, quindi maggiormente caratterizzabile, si
osserva in presenza di micosi o infestazioni parassitarie. Spesso sono riscontrabili ulteriori danneggiamenti,
provocati secondariamente in seguito al prurito. Tutto questo ovviamente diventa più evidente verso la fine del
periodo di muta in quanto i soggetti debilitati mostreranno un più o meno marcato ritardo di muta.

Sono evidenziabili particolari versi?

Fonazione

Lamenti
Tosse
Soffi (animale ansimante)
Starnuti o rantoli.
Un alto grado di stress o il panico possono portare ad emissioni sonore simili a lamenti.
Soffi, rantoli, starnuti fanno, soprattutto nei bovidi, sospettare quadri di broncopolmonite.
La capacità di rilevare i segni e le caratteristiche sopraelencate si acuisce solo con l’esercizio, che permetterà
però di acquisire una certa prontezza e capacità di registrare un importante serie di parametri.

SPECIE DI CINGHIALE
Cinghiale euroasiatico: Sus scrofa scrofa
esemplari adulti fino a 180 cm di lunghezza; 100 cm di altezza al garrese; peso massimo di un quintale circa; maschi
dimensioni e peso maggiori rispetto alle femmine;
grandi variazioni di dimensioni e peso, tendenza all'aumento in direttrice Sud-Ovest/Nord-Est: esemplari spagnoli
raramente > 80 kg di peso; in Russia esemplari di peso > tre quintali. Alpi Italiane: peso dei cosiddetti "neri", soggetti
con mantello scuro, grigio-nerastro, adulti, tra 100 e 200 kg
Cinghiale maremmano: Sus scrofa major
grande incertezza attuale inquadramento tassonomico e filogenetico inquinamento genetico da frequenti immissioni di
popolazioni alloctone e da frequente meticciamento con popolazioni di suini domestici (zone in cui è d'uso l'allevamento
allo stato brado) ipotesi: il maremmano è estinto e le popolazioni attuali rappresentano un adattamento geografico del
tipo euroasiatico S. scrofa scrofa alle condizioni ambientali mediterranee
Cinghiale sardo: Sus scrofa meridionalis
differenze consistenti rispetto alle popolazioni continentali relazione più stretta con il maiale sottospecie originata,
presumibilmente nel Neolitico, da popolazioni di suini domestici rinselvatichiti; rispetto alla sottospecie tipo ha una taglia
inferiore e una mole più piccola;maschio adulto massimo 1-1,2 m di lunghezza; peso vivo di 70-80 kg, altezza al garrese
55-60 cm (valori medi risentono del grado di meticciamento): in gran parte della Sardegna taglia e mole valori
relativamente più alti rispetto a quelli presenti nei tipi con un maggior grado di purezza; Es. montagne della Sardegna
meridionale (minore diffusione allevamento suino allo stato brado) cinghiali più piccoli (adulti con peso vivo di 35-45 kg
contro i 50-60 kg dei tipi della Sardegna centrale e settentrionale).

Tecnica di caccia e di prelievo
Per quanto riguarda la qualità igienico-sanitaria ed organolettica delle carni è opportuno considerare
l’importanza della specifica tecnica di prelievo adottata, in quanto da essa dipende l’eventuale stress
arrecato all’animale prima della morte nonché la probabilità di afferire un colpo mortale al primo sparo e
soprattutto la precisa localizzazione di quest’ultimo.
Assieme ad un intervallo fra abbattimento ed eviscerazione troppo prolungato e ad una mancanza di
igiene nelle operazioni successive, lo stress è uno dei fattori che maggiormente influiscono sulla
qualità finale delle carni di selvaggina.
Da precedenti indagini è stato dimostrato che lo stress conseguente alla caccia in particolare alla
braccata influisce in misura rilevante sulla qualità delle carni.
Tramite indagini sulle carni di animali da macello è stato dimostrato che lo stress premortale porta ad
una migrazione di eventuali microrganismi dalle regioni in cui sono primariamente insediati verso la
muscolatura, precedentemente sterile. Lo stress fisico, come quello attribuibile all’inseguimento,
conduce ad un aumento di endotossine che portano ad una maggiore permeabilità del tratto digerente
e ad una conseguente possibile contaminazione dell’organismo da parte di microrganismi presenti nel
tratto digerente.
Inoltre, come noto, lo stress risulta in un accelerato consumo delle riserve di glicogeno, che è
fondamentale per una sufficiente produzione di acido lattico, indispensabile per un’adeguata
acidificazione della carcassa. In carenza di glicogeno non si produzione di acido lattico, come
normalmente avviene durante il regolare processo di maturazione delle carni, e le trasformazioni
biochimiche possono liberare prodotti indesiderati quali acido butirrico, H2S, porfirine. Ne conseguono
caratteristiche organolettiche inadeguate o sgradevoli, come odore dolciastro, di muffa o leggermente
acido e decolorazioni in profondità del tessuto muscolare come striature marroni o aranciate. Le carni
mostreranno anche una diminuita consistenza e una certa friabilità e tendenza a sfaldarsi.

Tecnica di caccia
Collettiva: battuta, braccata, girata
Collettiva: battuta
• Scarsamente utilizzata in Italia-Cinghiali forzati alle poste da un fronte mobile
di soli battitori, senza l’uso dei cani
Collettiva: braccata
• Cinghiali forzati alle poste da una muta di cani specializzati alla cerca e
all’inseguimento (3-4 o 6-8 soggetti in relazione alle caratteristiche dell’area di
battuta) guidati da un numero più o meno elevato di conduttori (“bracchieri”),
eventualmente coadiuvati da battitori-Forma di caccia al cinghiale più diffusa
in Italia
Collettiva: girata
• alternativa della braccata-squadra composta da 4-8 componenti abilitati alla
caccia al cinghiale in forma collettiva
• utilizzo di un solo segugio che assolve contemporaneamente le funzioni di
“limiere” e quella di forzatura degli animali
• utilizzo della “lunga” (“limier”= laccio), guinzaglio lungo 3-6 m poco diffuso in
Italia ma molto nei Paesi d’Oltralpe e dell’Est europeo

Per quanto riguarda il cinghiale, in particolare, occorre effettuare una prima
distinzione fra sistemi di caccia collettiva che prevedono l’azione di più cacciatori,
spesso coadiuvati da battitori e cani e caccia individuale, in cui l’azione venatoria
è svolta dal singolo cacciatore senza l’intervento di ausiliari.
Nella caccia collettiva il tiro viene sempre effettuato a distanze brevi o medie su
animali in movimento più o meno rapido e legato spesso alla velocità di
progressione dei battitori e dei cani ed è generalmente minore nella girata e
maggiore nella braccata.
Considerate le modalità di tiro, spesso di stoccata, il corretto piazzamento del
colpo non è sempre garantito e questo aumenta la probabilità di colpi all’addome
o di ferimento del soggetto.
Data una certa complessità organizzativa è palese che tutte le forme di caccia
collettiva presuppongano un ottimo livello di organizzazione sia nelle fasi
precedenti quella propriamente venatoria, sia durante lo svolgimento di
quest’ultima, ma sovente ci si dimentica, nell’organizzazione complessiva, di
provvedere ad un corretto trattamento delle spoglie dei capi abbattuti.

Principali svantaggi della caccia collettiva:

•

animale costretto alla fuga ==> stress ==> consumo di glicogeno ==>
inadeguata frollatura;

•

animale spesso colpito in movimento ==> maggior rischio di imprecisione
del colpo;

Armi, calibro e tipo di proiettile
Armi
Il tipo di arma e di munizione utilizzato nell’abbattere un animale, è in grado di influenzare
fortemente la qualità delle carni e la loro conservabilità; esistono ovviamente anche
considerazioni di carattere etico.
I tipi di armi usati comunemente nell’abbattere gli ungulati sono:
•fucili a canna liscia
•fucili a canna rigata
•I fucili a canna liscia, in genere di calibro 12 o 20, usati con munizione spezzata per la
selvaggina di penna o per i lagomorfi, se caricati a palla unica (palla asciutta) possono essere
utilizzati anche per gli ungulati, in particolare per il cinghiale in battuta; non consigliabili
comunque, per ragioni di sicurezza. Le cartucce a palla singola (brenneke, borra Gualandi,
ecc.) con discrete prestazioni sino a 80-100 metri, avendo una velocità relativamente bassa,
non posseggono una energia tale da disintegrarsi all’impatto, con il rischio di traiettorie di
rimbalzo assolutamente imprevedibili e pericolose. In genere il colpo, visto anche il diametro
della palla, produce un danno rilevante all’animale, con distruzione di estese aree muscolari.
Ricordiamo che qualunque ferita da arma da fuoco porta all’interno dell’organismo peli e
batteri cutanei (effetto trascinamento).
•I fucili a canna rigata sono i veri protagonisti della caccia agli ungulati; con meccanismi di
alleggerimento dello scatto, meccanismi di puntamento ottici, miglioramento della qualità in
genere, sono diventati armi di precisione a tutti gli effetti. Comunque è importante
comprendere che per essere buoni cacciatori, per motivi etici ed anche del corretto utilizzo
delle carni, si deve sparare ad una preda nell’assoluta certezza di abbatterla.

Calibro
La scelta del calibro e di un proiettile adeguato riducono il rischio di causare ferite
eccessivamente estese o al contrario di arrecare un colpo non mortale, provocando
inutili sofferenze all’animale e prolungando l’agonia.
E’ assolutamente indispensabile che il cacciatore abbia dimestichezza con la
propria arma, ne conosca perfettamente le caratteristiche, ne abbia cura in tutti gli
elementi (manutenzione, taratura, ecc.) al fine di sapere esattamente dove va a
colpire e con quale esito, al momento dello sparo.
La scelta del calibro e di un proiettile adeguato riducono il rischio di causare ferite
eccessivamente estese o al contrario di arrecare un colpo non mortale, provocando
inutili sofferenze all’animale e prolungando l’agonia.
Calibro eccessivo ==> aumenta l’estensione della ferita ==> favorisce eventuali
contaminazioni
Calibro insufficiente ==>prolungata agonia ==> inutile sofferenza dell’animale
==>
possibilità per eventuali patogeni di ==> maggior consumo di glicogeno
entrare in circolo

Punto di elezione per colpire ed abbattere
l’animale
Per afferire un colpo corretto e al fine di minimizzare la sofferenza dell’animale e salvaguardare la qualità igienica delle carni
è indispensabile conoscere esattamente l’estensione del diaframma.
Fino ad ora sono stati realizzati rappresentazioni grafiche della regione toracica degli ungulati selvatici ricostruite in base ai
rap- porti anatomici rilevati nell’animale morto. Il polmone pieno d’aria nell’animale in vita può avere dimensioni
assolutamente differenti rispetto a quelle determinate post mortem e una simile discrepanza si presenta anche per quanto
riguarda la posizione del diaframma, membrana muscolo-tendinosa che separa la cavità toracica da quella addominale. Per
questo motivo in alcuni studi si è pensato di ricorrere a tecniche radiografiche dell’animale in vita osservato in posture
fisiologiche, al fine di definire con la maggior precisione possibile la zona diaframmatica e fornire ai cacciatori un aiuto per
abbattere l’animale nel modo più conforme e rispondente alla tutela della qualità igienica della carne e alla riduzione della
sofferenza, analogamente a quelle che sono le norme per il benessere animale da osservare al macello.
La cavità toracica è delimitata dal diaframma, la cui posizione varia però in funzione della specie animale, della postura, del
grado di riempimento di stomaco/rumine/prestomaci, della respirazione. La cupola del diaframma con il passaggio della vena
cava addominale (Foramen venae cavae caudalis) rimane più o meno costante all’altezza della settima vertebra toracica.
Nei ruminanti e nel cinghiale in vita il cuore e il pericardio si trovano in corrispondenza della terza-quinta costa, quindi nel
terzo più craniale della cavità toracica. Stomaco, fegato e milza si trovano immediatamente a contatto con la faccia
addominale del diaframma.
Parallelamente alla gabbia toracica i polmoni possono estendersi con diverso grado caudalmente. Un colpo appartato alla
parte più caudale dei polmoni (questo si verifica per esempio nel capriolo a metà della lunghezza della gabbia toracica,
corrispondente al livello della nona costa) penetra anche il fegato o la milza, lo stomaco ed eventualmente il lobo polmonare
controlaterale. Anche se il colpo è immediatamente mortale, è stata apportata una ferita in cavità addominale. Un colpo
nella parte alta della cavità toracica può essere più spostato caudalmente (all’incirca fino in corrispondenza della undicesima
costa) senza che si incorra nel rischio di una ferita in cavità addominale. Si tratta però, nell’ultimo esempio descritto, di un
colpo che, nel qual caso non abbia incontrato le vertebre, ha comunque ferito l’animale solo a livello degli apici polmonari e
che ha come conseguenza una lunga e difficile agonia.
Spesso l’estensione della cavità toracica è sopravalutata da molti cacciatori perché non si tiene conto della concavità
diaframmatica, sporgente in cavità addominale.
In linea generale ogni colpo caudale alla cavità toracica provoca una ferita a livello addominale con conseguente
peggioramento della qualità igienica delle carni, anche quando l’animale non riesce più ad allontanarsi ed è prontamente
eviscerato e raffreddato.

Rappresentazione grafica delle posizioni del cuore e del
diaframma ruminanti e del corretto punto di sparo
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Punto di elezione per colpire ed abbattere l’animale

UNA BUONA FUCILATA, CHE
HA PROVOCATO MORTE
IMMEDIATA CON MINIMA
LESIONE DELLA CARCASSA

UNA CATTIVA FUCILATA,
PUR PROVOCANDO MORTE
IMMEDIATAHA RESO
INUTILIZZABILE LA
MAGGIOR PARTE DELLA
CARCASSA

Inconvenienti

Influenza del tempo tra decesso ed eviscerazione e dell’area colpita
sulla contaminazione di carcasse di capriolo (Lenze,1977).
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TEMPO DI RECUPERO DELLA SPOGLIA
Dopo l’abbattimento occorre provvedere al più presto possibile e nel rispetto delle norme
igieniche, a tutte le operazioni necessarie. Il più presto possibile significa letteralmente che
per gli ungulati, tenendo in considerazione le circostanze di caccia, si ha a disposizione un
periodo di tempo massimo di tre ore.
Tuttavia se ci si avvicina troppo allo scadere a questo lasso di tempo, può accadere che in
alcune situazioni, l’animale abbattuto inizi a deteriorarsi.
I parametri che possono influire sono molti:
- temperatura esterna;
- stress dell’animale;
- abbattimento non “pulito”;
Da considerare, ad esempio, che gli animali macellati nei mattatoi, devono essere eviscerati
entro 45 minuti, poiché circa un’ora dopo la morte, i batteri intestinali possono migrare
dall’intestino alla cavità addominale.
Se le condizioni atmosferiche e la luce lo permettono, l’esemplare abbattuto dovrebbe
essere eviscerato direttamente sul posto, altrimenti bisogna cercare di trasportarlo
velocemente, previo dissanguamento, in una sala deposito per la selvaggina ben illuminata
ed attrezzata e là eseguire l’eviscerazione, in condizioni decisamente più favorevoli.

TEMPO DI RECUPERO DELLA SPOGLIA
La spoglia dell’animale dovrebbe essere recuperata prima possibile dopo lo sparo, per
questo è importante scegliere con cura anche il punto ove un animale deve essere
abbattuto; sparare ad un animale da un versante all’altro di una valle, dove occorre un’ora
di cammino per arrivare sulla spoglia è una cosa sbagliata, perché nel migliore dei casi
avremo carni non eccellenti e nel peggiore dei casi un animale ferito da ricercare in forte
ritardo.
E’ importante controllare visivamente l’animale dopo lo sparo e nel dubbio, doppiare il
colpo, magari con più calma; al fine del controllo dell’effetto della fucilata sul capo scelto,
sarebbe utile essere in due, a caccia: chi spara perde facilmente la visione dell’animale,
soprattutto con armi dotate di “freno di bocca”.
Non appena si reputa di poter avvicinare l’animale, ci si reca sul posto, con il fucile carico,
pronti a sparare di nuovo se necessario.
Per quanto riguarda le carni avremo una qualità tanto migliore quanto più presto ci
recheremo sulla spoglia per effettuare le necessarie operazioni che seguono l’abbattimento
(applicazione fascetta, foto, modulistica ecc., dissanguamento, eviscerazione,
raffreddamento), infatti tanto più tempo passerà dopo l’abbattimento, tanto più vantaggio
daremo ai batteri per iniziare la degradazione delle carni; questo è tanto più vero quanto più
sarà grande il livello di inquinamento della carcassa dovuto ad esempio a perforazione
delle interiora con la fucilata.

TRATTAMENTO E MANIPOLAZIONE
DELLA CARCASSA
La carcassa deve essere raggiunta il più presto possibile
dopo lo sparo e devono essere eseguite le operazioni di:
•
•
•
•
•

Dissanguamento
Eviscerazione
Gestione delle parti non edibili
Trasporto
Refrigerazione

MATERIALI
Un’attrezzatura adeguata semplifica le operazioni.
La suddetta attrezzatura comprende:
•
•
•
•
•
•

coltello a lama fissa;
guanti protettivi;
necessario per pulire il coltello;
salviette monouso;
acqua, solo se potabile;
telo monouso o lavabile (per es. telo in PVC).

Alcuni agenti patogeni possono infatti penetrare attraverso soluzioni di continuità
e ferite cutanee.
L’uso dei guanti e delle protezioni individuali tutela le persone che manipolano
l’animale brucellosi, mal rossino ecc (la rabbia è un esempio di grave zoonosi
che può essere trasmessa oltre che con il morso anche con il semplice contatto
di ferite con la saliva degli animali).

DISSANGUAMENTO
SCOPI
• Favorire il raffreddamento della carcassa
•
•

Evitare la contaminazione della carcassa da parte del sangue
Migliorare la conservazione

METODOLOGIE
• Taglio dell’aorta a livello cardiaco sfruttando il passaggio attraverso il
diaframma. Modalità operative:
• Girare l’animale su un fianco;
• Flettere le zampe anteriori ed esercitare una pressione sulla gabbia toracica, in
modo da forzare il sangue ancora presente a fuoriuscire;
• Allontanare il sangue risultante dallo sparo dalla cavità toracica.
• Recidere l’aorta a livello cardiaco e dissanguare i principali vasi sanguigni

DISSANGUAMENTO
- La spoglia deve essere raggiunta immediatamente dopo lo sparo (trascorsi i canonici 5-6 minuti
necessari eventualmente all’animale colpito, per venire a morte) per i motivi suddetti e devono essere
eseguite le operazioni di dissanguamento, eviscerazione e raffreddamento.
- Il dissanguamento è la pratica basilare per avere delle carni ben conservabili, infatti la permanenza del
sangue nei vasi favorirà la diffusione di batteri all’interno delle masse muscolari che potranno utilizzare la
parte liquida (siero) del sangue coagulato come una vera autostrada e come nutrimento per la loro
moltiplicazione.
- Per effettuare il dissanguamento è necessario recidere i grossi vasi del collo; se l’animale è appeso per
gli arti posteriori, effettueremo l’operazione a livello della gola, altrimenti si preferisce operare alla base del
collo, infilando la lama all’entrata del petto, per raggiungere i grossi vasi alla base del cuore. Il
dissanguamento sarà buono se ci troviamo nelle condizioni di un animale appena abbattuto, con il cuore
ancora pulsante che pomperà attivamente il sangue all’esterno, come per gli animali nei mattatoi. Questa
condizione in effetti è molto improbabile che si realizzi, aspettare qualche minuto dopo lo sparo, utile perché
l’animale colpito non si rimetta ad esempio in piedi e si allontani, presuppone anche l’avvenuto arresto
cardiaco. Nel caso di un animale dove il cuore è già fermo (il più delle volte) avremo comunque un effetto di
svuotamento dei vasi sanguigni, positivo per la qualità delle carni. L’importante è agire prima che il sangue
coaguli nei vasi. Le carni di selvaggina sono sempre in genere poco dissanguate, ma questo non deve
essere considerato come una peculiarità, quanto piuttosto come un difetto, anche se comunemente
accettato ed in parte correggibile.
- Le carni mal dissanguate sono difficilmente conservabili ed oltremodo inadatte per la preparazione dei
salumi a causa della insufficiente acidificazione della carcassa, dovuto all’effetto tampone del sangue
presente in eccesso nei muscoli. Aperta la carcassa, si può tagliare l’aorta a livello cardiaco sfruttando il
passaggio attraverso il diaframma; girando l’animale su un fianco si possono flettere le zampe anteriori ed
esercitare una pressione sulla gabbia toracica, in modo da forzare il sangue ancora presente a fuoriuscire
per poi allontanare anche il sangue risultante dallo sparo dalla cavità toracica.

DISSANGUAMENTO

DISSANGUAMENTO

EVISCERAZIONE
Apertura della carcassa
• Posizionare l’animale sul dorso;
• Praticare un’incisione che si estende dalla mammella
all’estremità caudale dello sterno;
• Nei soggetti maschi l’incisione è effettuata lateralmente al pene;
Evitare di incidere la mammella e l’uretra;
• Aprire la cavità addominale sollevando la cute con le dita per
evitare di perforare l’intestino;
• Se è stato necessario rimuovere la carcassa trascinandola è
particolarmente importante minimizzare l’estensione dei tagli
praticati;

EVISCERAZIONE
Scopi
•

•

•

Ridurre le possibilità di
contaminare le carni con il
contenuto intestinale;
Se l’intestino è danneggiato
una celere eviscerazione
riduce significativamente il
rischio di contaminazione;
I batteri possono migrare
attraverso le pareti intestinali;
elevate temperature e lungo
periodo di tempo intercorso
prima
dell’eviscerazione
accelerano questo processo.

Eviscerazione
Asportazione di stomaco ed intestino
a) Posizionare l’animale sul fianco destro e scollare con le dita il
connettivo presente fra milza e diaframma;
b) Staccare la vena porta dal fegato;
c) Asportare lo stomaco, mantenendo adesi la milza e l’intestino
d) Asportare la vescica;
e) Asportare eventuali feti, avendo cura di non perforare il sacco
amniotico;
f) Conservare sempre fegato, reni, cuore e polmoni;
g) Fegato, reni cuore e polmoni rimangono in situ (se non si dispone di
contenitori appositi)
h) Evitare l’asportazione sul posto della testa e delle parti distali degli arti
per non esporre le aree di carne sottostanti;
i) Pulire in modo idoneo il coltello prima dell’eviscerazione e fra un
animale e il successivo;
j) Non infiggere il coltello nel terreno;

EVISCERAZIONE
Le modalità di crescita esponenziale dei batteri evidenziano l’importanza di una celere
eviscerazione.
Durante la fase di eviscerazione il rischio di contaminazioni è particolarmente alto.
Particolare cura deve dunque essere rivolta a questa fase. Durante la storia della caccia sono
stati sviluppati diversi metodi di “aprire” gli ungulati, a volte molto differenziati a seconda delle
Regioni, spesso diventati delle “tradizioni”. E’ importante conservare tali tradizioni, ma è
altrettanto importante tener conto delle nuove conoscenze sull’igiene degli alimenti e delle
nuove disposizioni di legge.
Il concetto di fondo è quello di rimuovere tutti gli organi e visceri, dalla lingua fino all’ano,
possibilmente in un blocco unico, come avviene generalmente anche per gli animali da
macello secondo una pratica sperimentata. A questo scopo, con l’animale a terra, bisogna
collocare l’animale abbattuto su di un piano stabile; meglio utilizzare un telo di plastica pulito
come base su cui lavorare; inoltre si deve avere a disposizione una superficie pulita per gli
attrezzi da lavoro (coltello, sega, uncini, cesoia,ecc.) e per gli organi e visceri rimossi. Per
motivi igienici e di comodità di lavoro, quando possibile, è meglio eviscerare l’animale mentre è
appeso (per le corna, per la mandibola, per gli arti anteriori o posteriori). Durante tutto il
percorso della eviscerazione, bisogna fare attenzione che la mano “pulita” tenga sempre il
coltello e la mano “sporca” tocchi la pelle dell’animale. Se la mano pulita, o il coltello, o
entrambi si sporcano, devono essere immediatamente lavati.
E’ consigliabile l’utilizzo di guanti monouso che possono essere cambiati spesso, così come di
salviette monouso.

EVISCERAZIONE
1)INCISIONE:
•

si inizia, con l’animale appeso per la parte anteriore (corna, mandibola, arti anteriori) o con
l’animale a terra, possibilmente dalla punta del mento e si taglia la pelle lungo
un’immaginaria linea centrale. E’ opportuno tagliare direttamente fino all’ano, e con gli
esemplari maschi il taglio gira attorno agli organi genitali (pene e testicoli). Il taglio deve
attraversare solo la pelle fino al tessuto ipodermico, lasciando intatti i tessuti sottostanti (non
deve raggiungere le cavità). Successivamente vengono estratti la trachea e l’esofago e la
lingua viene separata dalla mandibola. Lingua, trachea ed esofago vengono ora mantenuti
in tensione e con il coltello si taglia fino all’inizio della zona pettorale. Durante l’operazione
l’osso ioide nella zona della gola può rappresentare un certo ostacolo, che però
generalmente è abbastanza semplice da superare.

2)DISTACCO DEGLI ORGANI GENITALI:
•
partendo dal taglio già eseguito lungo la linea centrale, il pene e successivamente i testicoli
vengono afferrati con una mano e tenuti sollevati. A questo punto si esegue un secondo
taglio parallelo al primo fino all’ano ed i genitali vengono spostati all’indietro. I testicoli
devono essere tenuti separati dalla pelle ed analizzati per verificare la presenza di
anomalie. Inoltre nel cervo nobile, nel daino, nel muflone e nel cinghiale viene rimossa la
macchia scura attorno al pene. Nelle femmine si rimuove la mammella.

EVISCERAZIONE
3)APERTURA DELLA SINFISI PUBICA E RIMOZIONE DELL’ANO:
•

la sinfisi pubica si incontra eseguendo con attenzione un taglio esattamente
lungo l’asse del corpo nella zona tra le due cosce fino ad arrivare all’osso.
La sinfisi pubica è una struttura più o meno marcatamente a forma di pettine,
che negli esemplari più giovani o più deboli, può essere tagliata con un coltello.
In genere è meglio tagliare questa parte per mezzo di una sega o di una cesoia.
Eseguita l’operazione descritta, allargato adeguatamente il taglio con le dita, è
possibile rimuovere la vescica, l’uretra ed il retto. L’apertura della sinfisi pubica
richiede abilità, buone condizioni di lavoro ed attrezzi adeguati. Se viene
eseguita male o in modo approssimativo si rischia di danneggiare pregiati tagli di
carne della coscia. Per rimuovere l’ano occorre incidere con un coltello affilato la
zona circostante. Il taglio riesce meglio se si incide trasversalmente la pelle
poco sopra l’ano e poi, mantenendo una leggera trazione, si esegue un taglio
circolare attorno all’intestino, in profondità fino al bacino. Durante l’operazione è
importante non incidere il retto. Se inavvertitamente vengono incise la vescica o
l’uretra, occorre evitare che l’urina contamini la carne.

EVISCERAZIONE
4)APERTURA DELLA CAVITA’ TORACICA E ADDOMINALE:
•

se la sinfisi pubica non è ancora stata aperta, prima di compiere l’apertura delle
cavità si deve tagliare attentamente la pelle nella pancia lungo la linea centrale
con una incisione lunga alcuni centimetri. Bisogna creare un’apertura nella quale
sia possibile infilare il medio e l’indice per proteggere poi la punta del coltello
durante il taglio.
Durante questa operazioni bisogna fare attenzione a non tagliare la vescica che
si trova appena sotto. In seguito si pratica un taglio fino allo sterno lungo la
linea centrale, sempre proteggendo la punta del coltello. Lo sterno può essere
tagliato soltanto con una cesoia od una sega. E’ più semplice eseguire il taglio
con il coltello leggermente a lato dello sterno, lungo le giunture cartilaginee delle
costole.

EVISCERAZIONE

EVISCERAZIONE

EVISCERAZIONE

EVISCERAZIONE

EVISCERAZIONE
VIDEO DISPONIBILE SU ETICA VENATORIA E NORME VETERINARIE
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
https://www.youtube.com/watch?v=II1rSR8uj38

EVISCERAZIONE

EVISCERAZIONE

EVISCERAZIONE

Eviscerazione: procedure
Importante evitare il reflusso di materiale dal tubo digerente in cavità
addominale;
A questo scopo si consiglia di adottare le seguenti modalità di procedura:
1) Praticare un triplo nodo a livello esofageo;
2) Mantenere l’occlusione a livello dell’intestino retto durante l’asportazione
dell’apparato gastroenterico.
Dopo aver recuperato l’esofago attraverso il diaframma, per liberare
completamente stomaco ed intestino dalla carcassa, si procede ad
eseguire il nodo.
Un singolo nodo viene praticato per legare a monte dell’area di taglio, e il
medesimo tipo di nodo viene poi ancora ripetuto per due volte successive.
Il contenuto del retto deve essere fatto scorrere in direzione dello stomaco,
mediante compressione;
Mantenere chiuso l’orifizio anale e ritrarre il retto mantenendolo occluso
attraverso la cavità addominale.

INCONVENIENTI
Se il contenuto dell’intestino fosse fuoriuscito nella cavità addominale rimuoverlo il
prima possibile ed effettuare una pulitura a secco con salviettine o carta da cucina
monouso.
In alternativa utilizzare una raschiatura con la lama del coltello e toelettare la parte
(asportazione della porzione di tessuto interessata dall’imbrattamento).
Al termine dell’eviscerazione non lavare mai la carcassa immergendola in
acqua di torrente; infatti questa pratica, se anche apparentemente elimina
sangue e sudiciume legato all’eviscerazione, tuttavia diffonde in modo ampio sulla
carcassa i microrganismi dalla cute che è molto ricca di batteri tellurici e spore e
dai tratti contaminati, favorendo quindi un rapido incremento della popolazione
microbica.
Inoltre non esiste alcuna garanzia che l’acqua dei torrenti o la neve non sia essa
stessa contaminata.
Pertanto la rimozione del sangue e di altre forme di imbrattamento possono essere
effettuate a secco (carta monouso) o con uso di acqua potabile portata con sé.
In quest’ultimo caso è però importante procedere all’asciugatura prima di
movimentare la carcassa.

EVISCERAZIONE TARDIVA

DANNI DA PROIETTILI
N.B. - toelettare molto bene la parte per evitare i residui di piombo.

VALUTAZIONI:
•

Aspetto, Colore, Consistenza;

•

Osservazione dei visceri asportati;

•

Osservazione dei linfonodi meseraici (eventuale
ingrossamento);

•

Osservazione dei linfonodi portali.

INTERPRETAZIONI DELLE ANOMALIE RISCONTRABILI
DURANTE L’APERTURA DELLA SPOGLIA
Durante l’apertura dell’animale alcune alterazioni o anomalie possono essere già
osservate e registrate dal cacciatore.
Quando si incide la parete addominale bisogna fare attenzione alla eventuale
presenza di liquido nella cavità addominale, perché questo potrebbe essere
sintomo di una malattia del cuore, dei polmoni o dei reni, o anche di una peritonite;
in quest’ultimo caso, il liquido è torbido ed a volte frammisto a sangue.
In un animale sano, il peritoneo, che ricopre tutta la cavità addominale ed gli
organi, è liscio e lucido; se invece è opaco o addirittura presenta frustoli o
aderenze, allora siamo in presenza di una peritonite.
A volte si trovano nella cavità addominale degli ascessi di origine batterica (ad es.
pseudotubercolosi); non devono essere in nessun caso tagliati o incisi, per evitare
di contaminare le carni con il pus.
Le lesioni causate dalla tenia (echinococco) si trovano piuttosto frequentemente in
alcune regioni della cavità addominale, soprattutto nel mesentere, sulla parete del
rumine e sulla superficie del fegato.
Queste vesciche (cisti), grandi anche come un pompelmo e piene di liquido, sono
uno stadio di sviluppo della tenia, il cui ospite finale sono gli animali carnivori.

INTERPRETAZIONI DELLE ANOMALIE RISCONTRABILI
DURANTE L’APERTURA DELLA SPOGLIA
La mancanza di riserve di grasso (grasso perirenale e del mesentere) può essere
in relazione con malattie croniche o periodi di carenza alimentare.
Per valutare se ci si trova di fronte ad un’infezione virale o batterica, si possono
prendere come parametro di riferimento le dimensioni e la forma della milza,
organo che riveste un ruolo centrale nel sistema immunitario.
In presenza di un’infezione di solito la milza s’ingrossa molto rispetto alle sue
dimensioni normali ed i bordi diventano spessi ed opachi.
Negli ungulati l’inspessimento della milza è associato ad esempio al carbonchio
ematico ed alla peste suina. Nella peste suina dei cinghiali la milza presenta
focolai emorragici soprattutto ai bordi.
L’ingrossamento del fegato è solitamente indice di un disturbo del metabolismo e
non indica necessariamente la presenza di una infezione.
Se il fegato è fragile, molle, e mostra una colorazione marrone chiaro, si parla di
degenerazione grassa del fegato, che può dipendere da disturbi metabolici, ma
anche da intossicazioni. La presenza di piccoli fori rossastri sulla superficie del
fegato e l’ingrossamento della cistifellea e dei dotti biliari, dono sintomi di
distomatosi (malattia parassitaria).
Nel cinghiale si trovano focolai necrotici (cellule morte) di dimensioni variabili, ad
esempio in presenza di una necrobacillosi.

INTERPRETAZIONI DELLE ANOMALIE RISCONTRABILI
DURANTE L’APERTURA DELLA SPOGLIA
Nel rene possiamo vedere piccole emorragie puntiformi su di una superficie che ha assunto
una colorazione simile all’argilla, nel caso di peste suina; anche un’infezione batterica
generica può dare queste emorragie, anche con reni di colorazione normale. Possiamo
verificare la presenza di un rumine molto gonfio e con contenuto schiumoso, ciò può essere
ricondotto al consumo di cibi molto ricchi di proteine (ad es. l’intossicazione provocata dalla
colza nel capriolo). Se invece il rumine si presenta duro e teso, pieno di cereali, allora siamo
in presenza di una iperacidosi, a causa di una eccessiva ingestione di alimenti molto
energetici. Nel caso che omaso ed intestino presentano una sierosa arrossata ed edematosa,
alla presenza di un contenuto liquido maleodorante e misto a sangue, si tratta di un processo
infiammatorio che può avere varie cause (batteri, virus, parassiti, ecc.). Un inspessimento
delle pareti dell’intestino è segno di una enterite cronica, di varia eziologia (origine).
Dopo aver aperto la cavità toracica, è bene verificare l’eventuale presenza di liquido, che
può indicare un disturbo della circolazione o, se opaco o purulento, può essere sintomo di
una pleurite, con pleura opaca o con aderenze, in genere di origine batterica. L’aderenza del
pericardio con il cuore e con la pleura, è sintomo di una pericardite (processo infiammatorio di
natura infettiva). Emorragie puntiformi sulla muscolatura cardiaca, possono essere
considerate come un sintomo importante di una setticemia batterica. L’infestazione da piccoli
vermi polmonari, spesso riscontrabili negli ungulati, si presenta sottoforma di focolai giallastri
dai contorni irregolari, nelle zone polmonari prossime alla colonna vertebrale. I polmoni di
cinghiali con infestazione da vermi polmonari si presentano macchiati; stessa cosa per i
ruminanti selvatici infestati da grandi vermi polmonari. Riscontrabili negli ungulati dei noduli
polmonari coriacei, della grandezza di un pugno, di origine micotica (funghi).

GESTIONE DELLE PARTI
NON EDIBILI
- Evitare di disperdere nell’ambiente visceri o parti non
commestibili;
- Nel caso di commercializzazione o di richiesta di
intervento veterinario, i visceri devono sempre
accompagnare la carcassa, ad eccezione di stomaco e
intestino.
- In presenza di una persona formata è disponibile per
effettuare l'esame della carcassa e dei visceri asportati al
fine di individuare eventuali caratteristiche indicanti che la
carne presenta un rischio per la salute, e a seguito di
parere favorevole, non è necessario che i visceri
accompagnino la carcassa.

SMALTIMENTO STOMACO E INTESTINO
Lo stomaco e l’ intestino possono essere:
a) abbandonati in luoghi idonei e secondo buona pratica venatoria;
b) in casi di particolare e motivata necessità, interramento;
In entrambi i casi, evitare la dispersione di liquidi organici in corsi d’acqua e zone umide e
non possono essere abbandonati in terreni in fase di lavorazione o coltivazione.
c)
d)

Nelle zone di montagna particolarmente impervie è possibile smaltire in loco i
visceri dell 'animale abbattuto in presenza della persona formata che ne stabilisca la
mancanza di evidenti caratteristiche anomale, nella forma e nell'aspetto.
per gli animali abbattuti nel corso di piani di abbattimento selettivi, i visceri che non
devono scortare il capo al centro di lavorazione della selvaggina devono essere
comunque smaltiti in conformità al Regolamento (CE) 1069/2009, le procedure di
smaltimento dovranno essere concordate tra l'Ente gestore ed i servizi veterinari
territoriali;

Nel caso non sia possibile reperire un luogo idoneo per lo smaltimento sul terreno di caccia,
ovvero quando il quantitativo è ingente:
•
Eventuale stoccaggio e congelamento
•
Consegna al centro di raccolta o di sosta
•
Smaltimento presso un impianto di trattamento autorizzato

GESTIONE DELLE PARTI
NON EDIBILI
Come smaltire gli scarti?
q Già dalla raccolta in campo del capo abbattuto, il cacciatore
potrebbe aver esigenza di smaltire scarti o parti non
commestibili (stomaci, intestini, ecc).
q Dove non altrimenti specificato, le parti non destinate all’uso
e/o al consumo (pelle, unghie, ossa, ecc) non possono
essere abbandonate ma, devono essere smaltite dal singolo
cacciatore nei raccoglitori di rifiuti urbani.
q Esercenti e Centri di lavorazione selvaggina smaltiscono
gli scarti secondo le norme di settore.

SMALTIMENTO VISCERI
q Nei casi in cui si organizzi una battuta di caccia che comporti,
almeno nelle intenzioni, l’abbattimento di molti capi e la
necessità di eliminare un consistente quantitativo di
visceri, è opportuno prevedere la loro raccolta in un
contenitore di adeguate dimensioni, non necessariamente
autorizzato per tale uso ma in grado di evitare la dispersione
di liquidi organici;
q Al termine della battuta e completate le operazioni di
eviscerazione, il contenitore va inoltrato ad uno stabilimento
di trattamento riconosciuto, ai sensi del Reg. CE
1069/2009, ad un inceneritore o ad una discarica
autorizzata.

TRASPORTO
Durante IL TRASPORTO:
a) dovranno essere garantite le norme igienico-sanitarie previste per il
trasporto delle carni;
b) il trasporto verso il Centro di lavorazione o verso il Centro di raccolta deve
avvenire entro un ragionevole lasso di tempo dall’abbattimento;
c) le carcasse non dovranno essere ammucchiate ed i visceri, qualora presenti,
devono essere identificabili come appartenenti ad un determinato animale
fino alla visita sanitaria;
d) dovranno essere utilizzati automezzi con o senza cassone, muniti di teli in
PVC (Cloruro di polivinile) o materiale similare, lavabile e disinfettabile atto a
non consentire la dispersione di liquidi;
e) le carcasse dai Centri di sosta al Centro lavorazione selvaggina, dovranno
essere trasportate con mezzi isotermici che garantiscano il mantenimento
delle temperature di stoccaggio (7°C).
Nota: è vietato accatastare le carcasse e rivestirle di sacchi di nylon.

TRASPORTO
verso automezzo
POSSIBILMENTE EVITARE DI TRASCINARE L’ANIMALE

TRASPORTO
Se si intende successivamente applicare una fune (cavo) a
livello della mandibola, provvedere a mantenere le fauci
dell’animale leggermente schiuse, prima che si instauri il
rigor mortis;

Trasporto carcassa
MODALITÀ
Effettuato con automezzi con o senza cassone, ma
muniti di contenitori e/o teli in PVC o materiale
similare, lavabile e disinfettabile atto ad evitare la
dispersione dei liquidi.
Le carcasse non devono essere accatastate né
avvolte in sacchi di nylon.

Trasporto carcassa

Errate modalità di trasporto

Errate modalità di trasporto

TRATTAMENTO DELLA CARCASSA SINO ALL' ARRIVO A DESTINAZIONE

Una volta dissanguata, eviscerata e raffreddata la
carcassa deve essere avviata ad un punto dove possa
essere sezionata o conservata in pelo per la frollatura.
Gli accorgimenti da osservare in questa fase sono pochi e
semplici ma essenziali:
•proteggere le carni;
•continuare il processo di raffreddamento;
•arrivare a destinazione rapidamente.

Per protezione delle carni si intende la tutela del frutto della caccia da qualunque cosa possa danneggiarlo o deprezzarlo; nella
stagione calda ad esempio le mosche possono deporre uova rapidamente sulle carni per cui l'utilizzo di una retina antimosche
è una pratica certamente utile ed a volte indispensabile.
Dopo avere preparato l'animale (dissanguamento, eviscerazione e raffreddamento) può essere necessario affrontare un
periodo di trasporto a volte lungo e poco agevole; mentre animali di piccole dimensioni possono essere facilmente trasportati
nello zaino, quelli di dimensioni superiori devono per forza essere trasportati da più persone od a volte trascinati fino al mezzo
in grado di trasportarli.
È ovvio che un cervo aperto dalle mandibole fino al bacino e trascinato per centinaia di metri tenderà a contaminarsi all'interno
con fili d'erba ed a volte terra; tali contaminazioni sono però da considerare secondarie ai fini della conservazione delle carni,
rispetto alla contaminazione da parte del contenuto intestinale, e potranno essere eliminate facilmente con un semplice
lavaggio all'arrivo al centro di lavorazione.
La pratica in uso di non aprire il torace di una preda prima dell'arrivo a destinazione (l'addome viene comunque aperto per
problemi di peso nel trasporto) è invece assolutamente sbagliata in quanto ostacola il raffreddamento delle carni e può favorire
l'uscita di liquidi dall' esofago, liquidi in grado, per la loro componente batterica, di contaminare gravemente le carni.
Tra i due tipi di contaminazione delle carni quella da terra è di gran lunga più tollerabile ma è comunque preferibile evitarla; si
potrà dotarsi di un telo plastificato da legare attorno al busto dell'animale che, in caso di terreno non eccessivamente
accidentato oltre che proteggere la carcassa ne faciliterà lo scivolamento.
Per le nostre zone gli animali che danno i maggiori problemi di trasporto, per la loro taglia, sono certamente i cervi e cinghiali di
grossa mole.
Non appena arrivati ad un mezzo motorizzato in grado di trasportare la carcassa è necessario ricordarsi che questo serve per
trasportare la preda al più presto in un luogo idoneo a terminare il processo di raffreddamento (cella frigo o cantina fredda), e
non a trasportare i cacciatori in luogo idoneo a festeggiare la cattura dimenticandosi della preda magari sotto il sole; è infatti
indispensabile riuscire a mettere rapidamente le carni al riparo da possibili alterazioni.
Una volta a destinazione si procede ad appendere l'animale, si effettua un lavaggio energico dell' interno della carcassa con
abbondante acqua per pulire la sporcizia ed il sangue che sarà colato nel trasporto, ma senza bagnare il pelo, e la si lascia
appesa a sgocciolare; una volta sgocciolata ed asciugata (attenzione a non immettere acqua dove non è in grado di scolare,
per esempio all'interno delle ferite) la carcassa sarà pronta per passare alla frollatura ed al conseguente sezionamento. Nella
fase di scolatura ed asciugatura sarà bene tenere aperto il torace della carcassa con un apposito divaricatore (bastone di
legno) al fine di favorirne l'asciugatura interna, e mantenerlo in opera anche nella cella, fino a raffreddamento avvenuto.
Bisogna ricordare il ruolo della temperatura esterna nella lavorazione e conservazione delle carni; le temperature di
conservazione delle carni sono di 3-7 gradi centigradi ma le celle delle macellerie vengono generalmente tarate a -1°c in
quanto a questa temperatura la carne non congela, per cui se abbiamo temperature esterne di 18-20°C (in estate-autunno)
ed una cantina fresca ad 8°c questa sarà idonea a favorire il raffreddamento ma non idonea alla conservazione della
carcassa che, se conservata in quel luogo, tenderà ad imputridire rapidamente.

LA SCUOIATURA
La scuoiatura della carcassa può essere effettuata:
Nel caso della selvaggina cacciata destinata ad
autoconsumo o cessione diretta di piccoli
quantitativi, di norma la scuoiatura viene effettuata
al termine della fase di frollatura (cd “frollatura sotto
pelle”).
La scuoiatura deve essere invece completa al
momento dell’ispezione post mortem per la
selvaggina
cacciata
destinata
alla
commercializzazione (Reg. 853/2004 All. III Sez. I,
cap.IV , comma 7 e 8).

LO SCUOIAMENTO
La pratica dello scuoiamento consiste nell'asportare la cute, cioè la pelle, che
ancora ricopre la carcassa.
I punti fondamentali da seguire sono i seguenti:
a) Effettuare la scuoiatura in ambiente idoneo, pulito e sufficientemente ampio, corredato di
adeguate attrezzature per tenere l'animale sollevato da terra.
b) Utilizzare utensili idonei e puliti. Nel caso si sporchino lavarli ed asciugarli nuovamente.
c) L'operatore deve indossare abiti puliti, copricapo e guanti a perdere, fare attenzione a non
starnutire sulla carcassa, se deve soffiarsi il naso togliersi prima i guanti per rimetterli
successivamente.
d) Durante tutto il ciclo di lavorazione delle carni è vietato fumare.
e) Effettuare tutte le operazioni in modo che il pelo non venga mai a contatto con la carne per
evitare contaminazioni.
La pelle, oltre a proteggere l'animale in vita, ne protegge le carni dopo la morte, riducendo in
maniera sostanziale, soprattutto per animali di piccole dimensioni, l'eccessiva disidratazione dei
muscoli durante la conservazione in cella frigorifera; per questo è preferibile che la carcassa
conservi la pelle durante la frollatura.

Metodiche di scuoiamento (1)
Le metodiche di scuoiamento degli animali variano a seconda della taglia e
dell'uso delle pelli; nel nostro caso gli ungulati vengono scuoiati tutti allo stesso
modo.
- Si appende l'animale utilizzando dei ganci appositi (in acciaio inossidabile)
infilandoli tra la tibia ed il tendine di Achille di modo che il peso venga portato
dall'articolazione tibiotarsica (la cosiddetta caviglia).
- La carcassa deve essere sempre sollevata dal suolo di almeno 20-30 cm, per
permettere alla pelle, una volta terminato lo scuoiamento, di cadere a terra e
separarsi dalle carni. Nel caso di animali di grandi dimensioni è necessario
munirsi di uno sgabello per riuscire a lavorare con facilità nelle parti più alte.
- Si rimuovono i piedi separando le ossa a livello delle articolazioni del piede e
si continua incidendo la pelle lungo l'interno delle gambe fino agli inguini dove i
tagli verranno raccordati con l'incisione longitudinale dell'addome, già eseguita
in precedenza per asportare i visceri.
- Nel tagliare la pelle è preferibile inserire la punta del coltello al di sotto del
piano cutaneo e tagliarla dall'interno verso l'esterno; questo permetterà di
tagliare meno peli e quindi avere meno peli separati dalla pelle che si
attaccano alle carni.

Metodiche di scuoiamento (2)
- Ogni volta che il coltello si riempie di peli è necessario pulirlo ed eventualmente
lavarlo ed asciugarlo per non trasportare sporco in zone pulite; ogni perdita di
tempo relativa alle pratiche igieniche verrà ricompensata con una migliore qualità
delle carni ed un grande risparmio di tempo nel ripulire ogni singolo pezzo prima
della preparazione alimentare.
- Effettuati questi primi due tagli e considerando quello relativo all' eviscerazione
del capo, avremo ora una sorta di figura a Y e potremo cominciare, prima con una
gamba e poi con l'altra, ad asportare la pelle dai muscoli sotto stanti tirandola con
forza e aiutandosi con il coltello nei punti dove fatica a staccarsi, stando però
bene attenti a non provocare fori nella pelle ed incisioni nei muscoli sottostanti.
Dobbiamo considerare l'esterno della pelle, con il pelo, una zona fortemente
contaminata mentre l'interno, a contatto con il muscolo, una zona sterile e
pertanto i due distretti non dovranno mai venire a contatto.
- Lo scuoiamento di un animale sottoposto a frollatura è più difficoltoso di quello di
un animale appena abbattuto, perché durante la permanenza in cella frigo la pelle
ed il sottocute perdono acqua aderendo più fortemente ai piani muscolari
sottostanti.

Metodiche di scuoiamento (3)
- Per facilitare lo scuoiamento, è in uso la pratica di insufflare aria con una pompa
al di sotto della pelle che verrà così scollata ed asportata più facilmente;
tale pratica, se l’aria non è adeguatamente filtrata, è però da evitare in quanto
può diffondere germi ed altre sostanze inquinanti nelle carni.
- La coda viene asportata a filo delle masse carnee tra una vertebra e l'altra e si
continua a strappare la pelle lungo la schiena fino ad arrivare alle spalle.
Arrivati alle spalle si incide la pelle all'interno degli arti anteriori, dopo avere
eliminato i piedi e la si asporta come nei posteriori.
- Si continua poi nella zona del collo fino ad arrivare alla testa che, rivestendo
scarso interesse culinario, viene separata dal corpo a livello dell' articolazione
occipitale e lasciata attaccata alla pelle che cade a terra.

MANI LAVATE E GUANTI MONOUSO

MANO PULITA

MANO SPORCA

COLTELLO
SANIFICATO

CESTA DI RACCOLTA

Frollatura
Con questo termine si intende la fase che consente la trasformazione del muscolo
in carne, e consta di due fasi:
a) Fase precoce: instaurarsi del rigor mortis e acidificazione della carcassa; la
caduta del pH richiede circa 24 ore, ed è più rapida con un lento raffreddamento
della carcassa. A 24 ore si raggiunge il cd pK “ultimo” che è di norma compreso
fra 5,4-5,7, a cui si accompagna un certo calo peso per “gocciolamento” legato
proprio alla fase di acidificazione. Il pH acido contribuisce a rallentare lo sviluppo
microbico.
b) Fase successiva: vera e propria proteolisi, si accompagna al risolversi del rigor
mortis, ed è determinata dall’azione proteolitica degli enzimi endogeni sulle fibre
muscolari, con conseguente intenerimento e sviluppo dell’aroma.
Durante la seconda fase, in presenza di contaminazioni microbiche, temperature
non idonee (superiori a 7-8°C), ed eventualmente in presenza di carni derivanti
da animali sottoposti a lunghi inseguimenti stressanti, può verificarsi un fenomeni
negativo noto con il nome di PUTREFAZIONE che determina profonde alterazioni
nelle carni (diminuita consistenza, alterazioni di odore e colore).
La durata della frollatura varia in considerazione della specie, taglia ed età
dell’animale: di norma si considera necessario almeno una settimana.

Frollatura
Con il termine "frollatura" si identifica quel processo fisico-chimico naturale, a cui
vanno inevitabilmente incontro i muscoli scheletrici della carcassa immediatamente
dopo l'abbattimento dell'animale, e che decreta la loro trasformazione in "carne". In
questo processo non hanno alcun ruolo i batteri, implicati invece nella putrefazione
delle carni. La frollatura riconosce due fasi fondamentali:
•la prima detta rigor mortis o rigidità cadaverica, contraddistinta da una progressiva
contrattura e acidificazione muscolare;
•la seconda detta frollatura vera e propria, contrassegnata da reazioni biochimiche
che operano sui vari nutrienti della carne (in particolare sulle proteine), una sorta di
predigestione, rendendoli più facilmente assimilabili dal consumatore e conferendo
loro l'aroma e il gusto tipici della carne fresca.
A seguito della frollatura vera e propria, le masse muscolari della carcassa diventano
tenere e pastose, acquistano un giusto grado di lucentezza, e quel che più conta
diventano sapide e aromatiche.
Se in questa fase, fanno la loro comparsa gli enzimi microbici (anziché quelli propri
del muscolo) liberati da batteri che, per qualche ragione, hanno colonizzato la
carcassa, non si ottiene la frollatura delle carni, bensì la loro putrefazione.

Frollatura
La durata del processo di frollatura varia in funzione di alcuni
fattori, tra i quali, i più influenti sono:
•taglia dell'animale;
•temperatura a cui è mantenuta la carcassa o le carni che ne
derivano;
•capacità intrinseca dei muscoli di potersi acidificare.
Le carcasse di animali abbattuti affaticati (per esempio nel
corso di una battuta di caccia con i segugi), andranno incontro
ad una cattiva frollatura e tenderanno ad essere secche, dure
e scure.
In sintesi, un'appropriata acidificazione muscolare è
fondamentale per ottenere carni di buona qualità, e il
cacciatore, operando sulle modalità di abbattimento, e sulla
gestione della carcassa, può ottenerla abbastanza facilmente.

SEZIONAMENTO
Subito dopo lo scuoiamento è consigliabile effettuare il sezionamento della carcassa, infatti la conservazione delle carcasse
scuoiate in cella frigorifera porterebbe ad una eccessiva disidratazione delle carni.
Con l'animale ancora appeso, dopo averlo scuoiato e toelettato, si procede prima all'asportazione degli arti anteriori che, non
essendo collegati da ossa alla colonna vertebrale, vengono facilmente separati dalla carcassa con il solo ausilio di un coltello; si
passa poi all'asportazione delle due pareti della cassa toracica segando le coste a pochi centimetri dalla colonna vertebrale,
seguendo il bordo della massa comune dei muscoli della colonna vertebrale
Si procede poi asportando il collo e la porzione toracica della schiena, separando le vertebre tra l'una e l'altra all'inizio ed alla
fine del torace stesso.
La lombata viene quindi separata dalle cosce incidendo tra l'ultima e la penultima vertebra lombare per non obbligarci ad una
deviazione nel taglio, in quanto la linea che passa per l'articolazione lombo sacrale incontra inevitabilmente le ossa del bacino.
Le due cosce infine, vengono separate tra loro sezionando l'osso sacro longitudinalmente, con la sega o con un robusto coltello
o mannaia.
Dalla carcassa iniziale ci troviamo ora con le seguenti parti :
n° 3 sezioni di colonna vertebrale (collo, torace, lombi)
n° 2 pareti toraciche (costati) n° 2 arti anteriori (spalle)
n° 2 arti posteriori (cosce)
Questo ci permetterà di maneggiare singolarmente le parti in questione, rendendoci più agevole la successiva fase di
sezionamento in tagli carnei più piccoli, idonei a ottenere preparazioni alimentari diverse.
Nel caso di carcasse conservate in frigo scuoiate, le loro superfici si presenteranno secche, a seguito della disidratazione subita
dalle fasce connettivali superficiali che ricoprono i muscoli sottostanti. Tali fasce vengono facilmente rimosse mediante lo
scollamento, eseguito aiutandosi con il coltello e tirandole poi delicatamente con le mani. Nello stesso modo possono essere
asportate le sierose interne, pleure e peritoneo, per fare affiorare i piani muscolari sottostanti.
Poiché queste pellicole disidratate sono costituite principalmente da collagene, la loro eventuale permanenza non sarà un
problema in quanto in cottura prolungata si reidrateranno completamente, assumendo aspetto gelatinoso; sono comunque da
togliere nel caso in cui le carni siano destinate ad una cottura rapida (tagliate), od al consumo crudo (carpacci).
Una particolare attenzione merita la rifilatura delle parti grasse che, più di quelle magre, possono conferire sapori anomali ai
nostri piatti, se sono andate incontro a fenomeni di degradazione (ossidazione, irrancidimento), per cui ogni parte grassa andrà
eliminata, soprattutto quelle venute a contatto con l'ambiente esterno.
l grassi alterati sono contraddistinti da un colore diverso, giallo tenue o grigiastro. che li renderà facilmente identificabili

PREPARAZIONE DEI TAGLI
Colonna vertebrale
Collo: può essere disossato per essere cotto in vari modi, oppure sezionato tra- sversalmente con tutto l'osso. Le vertebre
cervicali sono molto grosse e spugnose per cui si rischia di mandare in cottura grandi quantità di osso che verrà poi scartato.
Torace: può essere sezionato trasversalmente con la formazione di braciole caratteristiche per forma, oppure diviso
longitudinalmente per ottenere le braciole classiche, oppure ancora, disossato per ottenere della polpa dalla caratteristica
forma cilindrica (roast-beef) spesso erroneamente denominata filetto.
Lombi: si prepara come per il torace oppure può essere cotto intero, con l'osso. Al di sotto delle vertebre lombari si trova il
vero filetto che, per la sua sottigliezza, negli animali selvatici viene raramente separato e preparato a parte.
Pareti toraciche: vengono sezionate con tutto l'osso per ricavarne spezzatino (con osso) oppure disossate per ottenere polpa
per preparare macinato per sughi.
Arti anteriori: vengono disossati in toto ed utilizzati per preparare arrosti e bolliti.
I muscoli terminali del braccio possono essere reclinati all' interno prima di legare l'arrosto (ovviamente di un animale di
piccole-medie dimensioni) oppure staccati ed utilizzati diversamente.
Arti posteriori: rappresentano le maggiori masse carnee della carcassa per cui, salvo il caso di animali piccoli, non sarà
possibile preparare una intera coscia seppur disossata, come arrosto; si renderà quindi necessaria la separazione dei vari
tagli.
Nei ruminanti selvatici come in quelli domestici si riconoscono i seguenti tagli di coscia: girello, scamone, fesa, noce,
controgirello a cui si aggiungono i muscoli tibiali (lanterna). Si procederà aprendo la coscia dal lato interno, asportando la vena
grassa posteriore e separando così i vari tagli tenendo conto che, lo scamone è il pezzo migliore, il più tenero ed adatto a
preparazioni a rapida cottura, noce e rosa sono di fibrosità intermedia (la noce è venata di connettivo) e adatti a cotture medie,
girello e controgirello sono i pezzi più fibrosi per i quali è d'obbligo una cottura prolungata.
Bisogna tenere conto che anche un taglio fibroso, se affettato finemente è adatto ad essere consumato crudo (carpaccio) o
marinato, ma soprattutto che le caratteristiche di tenerezza e succosità, sono molto variabili in relazione a razza, sesso, età e
stato fisico dell'animale nonché condizione di abbattimento e conservazione delle carcasse e di come viene tagliata la carne
dopo il sezionamento.
Lo spezzatino può essere ricavato da ogni parte della carcassa, ma si consiglia di risparmiare quelle più nobili (scamone fesa,
noce), per destinarle a preparazioni più importanti ed utilizzare ritagli e piccole parti muscolari per spezzatini e macinato.

METODI DI CONSERVAZIONE
L'utilizzo di procedimenti fisici quali il freddo per
conservare le carni è a tutt' oggi il sistema migliore,
soprattutto
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Refrigerazione
Con raffreddamento si intende il portare le carni o l’intera carcassa ad una temperatura sufficientemente bassa da ritardare
lo sviluppo microbico e i conseguenti fenomeni alterativi o ancora lo sviluppo di microrganismi pericolosi per la salute del
consumatore. Questa pratica è molto importante nelle carni di selvaggina dove il dissanguamento non completo della
carcassa e l’inquinamento legato alle pratiche di cattura e di eviscerazione, impongono che si intervenga in modo da limitare
le conseguenze negative legate a questi fattori.
La discesa della temperatura avviene ovviamente più rapidamente durante la stagione fredda, quando le stesse condizioni
ambientali favoriscono il progressivo calo della temperatura; al fine di facilitare comunque questo fenomeno è utile
mantenere in posizione aperta le cavità naturali (toracica, addominale), ricorrendo eventualmente all’inserimento di un
pezzo di legno ad arco per mantenere l’apertura. Si ricorda inoltre che la pronta eviscerazione, con la rimozione del tratto
gastrointestinale, è certamente il modo migliore per favorire una rapida discesa della temperatura.
Si ricorda che l’eventuale chiusura della carcassa in un sacco impermeabile per evitare contaminazioni esterne, non è
consigliabile in quanto non permette la ventilazione e conseguente discesa della temperatura.
Viene condotta in frigorifero, a temperature che vanno da -1 a +3 °C.
Il freddo agisce sulle carni rallentando sia i processi di degradazione dei suoi nutrienti, proteine e grassi in particolare, che la
proliferazione di germi e muffe, che in modo più o meno abbondante, contaminano la carcassa. È chiaro che per ottenere
una conservazione prolungata, il raffreddamento va eseguito nel minor tempo possibile dal recupero del capo e dopo che
quest'ultimo abbia subito le pratiche di dissanguamento ed eviscerazione, osservando scrupolosamente le regole igieniche.
Questo è di fondamentale importanza, in quanto sono proprio i batteri, che vanno a contaminare le carni in queste fasi, a
ridurre drasticamente il loro periodo di conservazione, dovuto al fatto che, essendo germi abituali del terreno e delle acque
superficiali delle zone fredde, si replicano bene, anche se più lentamente, in cella di refrigerazione. Il freddo inoltre, rallenta
anche le attività degli enzimi responsabili della frollatura, che richiederà tempi più lunghi per il suo svolgimento. Ai fini della
frollatura, dentro al frigorifero, oltre alla temperatura vanno considerati anche l'umidità e la velocità dell'aria, fattori che
concorrono, se ben regolati, a mantenere basse le cariche batteri che di superficie favorendo nel contempo la maturazione
delle carni in profondità.
La refrigerazione quindi, svolge contemporaneamente due funzioni: prolunga la vita della carne promuovendone la sua
frollatura. È chiaro che questo metodo conserva la carne per un periodo limitato di tempo, che per la selvaggina da pelo,
supera con difficoltà i 10-15 giorni (nei capi più grandi). Per prolungare questi tempi, risulta efficace, mettere le carni sotto
vuoto, mantenendo le sempre a temperatura di refrigerazione.

Congelamento
Il congelamento viene condotto sulle carni allo scopo di aumentare in modo considerevole i suoi tempi di conservazione, in genere alcuni mesi. Esso è
da considerarsi tanto migliore, quanto minore è il tempo impiegato dalla carne per raggiungere in tutta la massa una temperatura di almeno –18 °C.
Durante questo processo, all'interno delle singole fibrocellule muscolari si formano dei cristalli di ghiaccio, le cui dimensioni dipendono dalla temperatura
e dalla velocità di congelamento.
Se il trattamento procede speditamente (più di 1 cm l'ora), i cristalli risultano molto piccoli e numerosi; al contrario, se il congelamento procede
lentamente, si formano pochi cristal1i di grandi dimensioni, che provocano la rottura del1a fibra muscolare che li contiene.
Questo, durante la fase di scongelamento determinerà una copiosa fuoriuscita di succhi muscolari da tutte le fibre lesionate, con sensibile scadimento
del1e qualità organolettiche del1e carni. A livello industriale, per ovviare a tali inconvenienti, il congelamento viene eseguito in appositi tunnel, a
temperature che superano i –30 °C e nel metodo rapido , i – 50 °C per massimo 12 ore in involucri protettivi nel metodo rapidissimo e i –200 °C in
impianti ad alta tecnologia nel metodo ultrarapido.
Se il congelamento viene eseguito a casa con un normale congelatore, è bene tararlo al massimo, distribuendo le carni il più vicino possibile alle piastre
refrigeranti. Altra precauzione è quella di congelare piccoli quantitativi per volta, e soprattutto, per facilitare la penetrazione del freddo nella carne, tagliarla
in modo da ottenere spessori ridotti, e disporla nei sacchetti ben stesa, come nei surgelati (fatta eccezione per gli arrosti).
Pur osservando scrupolosamente tutti i consigli dati, le carni congelate a casa si degradano più velocemente di quelle congelate utilizzando i sistemi
industriali, tanto che se ne consiglia il consumo entro 2-3 mesi. Esse infatti, subiscono più facilmente sia le bruciature da freddo, che l'irrancidimento
dei grassi, che le rendono rispettivamente secche in superficie e ripugnanti al consumo, mettendo in risalto odori pungenti, sapori piccanti e un'azione
irritante sulle mucose delle prime vie digerenti (bocca, lingua, faringe ed esofago) e sulla mucosa intestinale.
Penso sia superfluo precisare che vanno congelate esclusivamente le carni che hanno subito una regolare frollatura e quindi una sufficiente
acidificazione, prerogativa delle carni ottenute dall'abbattimento di animali sani, in buono stato di nutrizione, non stressati, sufficientemente dissanguati,
prontamente eviscerati e velocemente raffreddati.
Le carni di un animale inseguito a lungo, colpito all'addome o in altro punto non vitale, con lungo periodo di agonia prima della morte, a temperature
ambientali miti (carni stressate, con cariche batteriche elevate), sono da escludere da qualsiasi forma di conservazione. Al massimo, dopo attenta
valutazione, vanno consumate subito, sottoponendole a cottura prolungata.
Per conservare più a lungo le caratteristiche organolettiche della carne, è buona pratica prima di congelarle, di confezionarle sotto vuoto, in modo da
togliere l'aria, rallentando così sia il processo di irrancidimento dei grassi che quello di disidratazione superficiale. Va ricordato che nel congelatore,
soprattutto in vicinanza dell' apertura, vivono e si replicano, seppur lentamente, le muffe, che colonizzano facilmente le carni non ben protette,
accelerando in modo sensibile l'irrancidimento dei grassi. Le muffe sono visibili solo quando sono presenti in quantità notevole, quindi se non le vedete
non vuoi dire che non ci siano. Questo è un motivo in più per conservare le carni congelate sottovuoto.
Al momento dello scongelamento, la carne va tolta dal congelatore e messa subito in frigo, in maniera che il processo avvenga lentamente, limitando al
minimo gli stress termici, al fine di ridurre il più possibile la trasudazione dei succhi muscolari, ricchi di sali minerali e di altre sostanze aromatiche in essi
disciolte. A temperature di refrigerazione infatti, l'acqua che progressivamente si libera dai cristalli in scioglimento, si accumula negli interstizi muscolari, e
viene gradualmente riassorbita dal tessuto connettivo interfasciale, consentendo alle carni di mantenere caratteristiche analoghe a quelle della carne
fresca. Le carni scongelate velocemente invece, perdono grandi quantità di liquidi, rivelandosi stoppose alla masticazione e prive di aroma.

MALATTIE DEGLI UNGULATI SELVATICI

Eziologia:
•
•
•
•
•

Malattie virali
Malattie batteriche
Malattie parassitarie
Intossicazioni
Tumori

LE MALATTIE CHE INTERESSANO LA FAUNA SELVATICA
POSSONO ESSERE CLASSIFICATE IN:
•

Zoonosi: patologie
trasmesse all’uomo.

che

dagli

animali

possono

essere

•

Malattie con impatto sulla salute degli animali domestici e che
possono interferire con i piani di profilassi (importanza socio economica).

•

Malattie che incidono negativamente sulla dinamica di
popolazione della fauna selvatica.

•

Altre malattie non rientranti nelle tre categorie di cui sopra, che
occasionalmente possono avere un impatto sulla fauna
selvatica di alcuni territori.

MALATTIE
Le malattie sono sicuramente uno dei punti critici nella gestione della fauna a vita libera.
Siamo abituati a pensare alle malattie come ad un nemico da combattere perché porta a
delle perdite economiche, ma
questo ragionamento può venire applicato
nell’allevamento degli animali da reddito, ma presenta alcuni punti dubbi quando si parla
di specie selvatiche a vita libera.
Infatti se consideriamo le malattie da un punto di vista biologico dobbiamo notare come
queste svolgano un importante ruolo, al pari dei predatori, delle condizioni climatiche
estreme e dei fattori alimentari, nella regolazione delle popolazioni.
La resistenza agli agenti patogeni è stata, ed è tuttora, uno dei principali fattori di
selezione naturale che agiscono sugli organismi viventi.
L’interazione tra un agente patogeno e la specie ospite normalmente ricade nel
parassitismo.
Il parassitismo è un’interazione in cui una specie, il parassita (virus, batterio, protozoo,
elminta o artropode) trae vantaggio (cibo e/o ricovero) dalla specie ospite parassitata.
Parlando di parassitismo vi sono però diversi gradi di interazione che vanno da agenti
patogeni in grado di uccidere in poco tempo l’ospite, a rapporti in cui il danno arrecato
dal parassita è limitatissimo e può quasi sfociare nel commensalismo, situazione che si
determina quando entrambi gli organismi traggono vantaggio dalla reciproca convivenza.

MALATTIE CONDIZIONATE
E MALATTIE NON CONDIZIONATE
Possiamo quindi fare una prima distinzione tra malattie condizionate e malattie non
condizionate.
- MALATTIE CONDIZIONATE: sono quelle in cui i fattori legati all’ambiente e all’ospite sono
fondamentali per determinare lo svilupparsi della malattia;
- MALATTIE NON CONDIZIONATE: i caratteri di virulenza dell’agente infettante sono la causa
primaria della malattia, mentre lo stato dell’ambiente e dell’ospite non hanno un ruolo
fondamentale per determinare lo sviluppo della malattia.
Emerge comunque come l’infezione, cioè il contatto di un ospite con un agente patogeno, non
sempre esiti in malattia. Infatti le relazioni tra agente patogeno ed ospite sono complesse e
regolate da molti fattori quali:
-predisposizione genetica;
-stato fisiologico;
-livello di nutrizione;
-condizioni climatiche;
-carica infettante e virulenza dell’agente patogeno.

MALATTIE
epidemie
Nelle popolazioni in equilibrio i patogeni sono normalmente presenti, ma solamente alcuni
soggetti si ammalano e periscono.
A questa situazione “naturale” si contrappone però spesso l’attività umana che provoca delle
perturbazioni nel normale status sanitario delle popolazioni selvatiche.
Ecco che, occasionalmente, possono presentarsi situazioni in cui agenti particolarmente virulenti
associati a condizioni sfavorevoli scatenano epidemie con pesanti perdite nelle popolazioni
selvatiche.
Queste epidemie possono essere:
-Acute: quando il patogeno tende a non mantenersi nella popolazione infettata;
-Croniche: quando invece persiste nella popolazione.
Spesso si associa un’alta densità di popolazione al rischio di insorgenza di una epidemia, ma va
ripetuto che le infezioni possono verificarsi solamente in presenza di una causa specifica.
Chiaramente un’alta densità può debilitare gli animali, abbassandone la capacità di difendersi
dai patogeni e può facilitare la rapida diffusione degli stessi, ma solamente la presenza di un
particolare e preciso agente patogeno può portare ad un’epidemia.
Appare evidente che evitare l’introduzione degli agenti patogeni nelle popolazioni selvatiche è
uno dei principali strumenti a disposizione per evitare l’insorgenza di nuove epidemie.
Risulta difficile pensare che qualcuno possa introdurre deliberatamente degli agenti patogeni
nell’ambiente silvestre.

“MALATTIE INTRODOTTE”
Purtroppo l’uomo, spesso involontariamente, è la causa principale di molte epidemie che hanno
colpito in anni recenti la nostra fauna.
La brucellosi è stata trasmessa ai bovidi alpini, camoscio e stambecco, da bestiame domestico
infetto salito all’alpeggio; in alcune aree i cinghiali hanno contratto la brucellosi da lepri importate
dall’est Europa; la tularemia e l’EHBS (Sindrome della Lepre Bruna Europea) che sono oggi
presenti nelle lepri sono anch’esse frutto dei ripopolamenti.
La lista di queste “malattie introdotte” è molto lunga. L’esempio che ne dobbiamo trarre è che
gli spostamenti di animali andrebbero limitati ai casi di effettivo bisogno, e la valutazione del
rischio sanitario andrebbe sempre inclusa nei progetti di ripolamento/reintroduzione.
Spesso le informazioni sulle malattie della fauna sono incomplete e frammentate, ma va
considerato che negli ultimi anni numerosi studi sono stati condotti in diverse specie e realtà per
cui il quadro complessivo è notevolmente migliorato.
L’interesse nei confronti delle malattie della fauna è stato sovente “indotto” da focolai epidemici,
ma sempre più il monitoraggio viene eseguito anche in situazioni di “normalità”.
E’ da rimarcare come buona parte di queste indagini e dei monitoraggi vengano condotti su
soggetti prelevati durante l’attività venatoria e come questo sia spesso stato sollecitato dal
mondo venatorio che dimostra sempre più di aver acquisito una maggiore maturità sulle
tematiche sanitarie.

MICRORGANISMI CHE CONTAMINANO LA CARNE
I batteri che contaminano la carne dopo la morte dell' animale possono provenire da più fonti,
quali:
- l'animale stesso;
- l'ambiente esterno;
- l'operatore che la maneggia.
A causa della facilità con cui si può inquinare un alimento tanto deperibile quanto la carne, è
importante osservare rigorosamente le norme di igiene, per evitare di portare su di essa
colonie batteriche in grado di ridurne drasticamente il tempo di conservazione (germi alteranti,
es. Pseudomonas), o addirittura di renderla pericolosa per la salute del consumatore (germi
patogeni, es. Salmonelle).
Alcuni batteri, come ad esempio i batteri lattici, sono normali colonizzatori delle carni e la loro
presenza è considerata neutra o addirittura utile, in quanto con i loro processi enzimatici
promuovono la trasformazione della carne in vari prodotti fermentati, tra i quali il salame.
Non va dimenticato, però, che in determinate circostanze anche i batteri lattici possono causare
alterazioni, quali l'inacidimento, l'inverdimento e la formazione di odori sgradevoli.
In particolare, nella conservazione sottovuoto, trovando un ambiente particolarmente favorevole
al loro sviluppo, raggiungono facilmente valori di centinaia di migliaia per grammo, tanto da
provocare il gonfiore delle confezioni plastiche.
Il loro sviluppo però, impedisce quello di altre popolazioni batteriche potenzialmente patogene
per l'uomo (fenomeno della competizione batterica).

MALATTIA ALIMENTARE
I batteri patogeni, anche in quantità modeste, sono in grado di dare origine a un episodio di malattia
alimentare senza che nelle carni vi sia alcuna modifica delle caratteristiche sensoriali in grado di
metterci in allarme.
Alcuni di questi batteri sono presenti già nell' intestino dell' animale in vita e sono veicolati sulle sue
carni da spandimento di liquidi intestinali in fase di caccia o di eviscerazione; essi si replicano bene a
temperatura corporea, per cui rimangono latenti fintanto che viene mantenuta la catena del freddo, per
poi ricominciare a moltiplicarsi, se ingeriti vivi, (carni crude o poco cotte) nell'organismo che li ospita
(es E.coli, Salmonelle), instaurando stati morbosi più o meno complessi.
Altri batteri patogeni infine, vivono nell' ambiente (Listerie, Bacillus, Clostridi) o sul pelo (o penne)
dell'animale (Stafilococchi, Salmonelle) e possono riprodursi sia a temperature corporee che, seppur
più lentamente, a temperature di refrigerazione; questi ultimi, replicandosi all'interno dei frigoriferi
(sopra i 4°C), sono in grado di raggiungere concentrazioni notevoli, facilmente evidenziabili sulle
carni, come patine vischiose biancastre. Crescono anche sulle pareti dei frigoriferi stessi e di
conseguenza andranno a contaminare le carni di successiva introduzione. La velocità con la quale
una carne, dalla contaminazione iniziale, va incontro al processo alterativo di putrefazione, dipende in
misura determinante dal tipo di batteri presenti e dalla loro quantità, nonché dalle condizioni
ambientali, che possono influenzare in modo differente la loro moltiplicazione. Se pensiamo che 1 solo
grammo di contenuto ruminale di un capriolo può contenere oltre 30 milioni di germi, ciascuno dei
quali può compiere un atto di duplicazione ogni 20-30 minuti in condizioni di temperatura ottimali
(sopra i l0 °C), possiamo capire quanto sia importante mantenere l'integrità di quest'organo e più in
generale di tutto l'apparato gastro-enterico che va allontanato dalla carcassa nel minor tempo possibile
mediante l'eviscerazione, senza contaminare le carni.

MUFFE
Anche le muffe si moltiplicano facilmente in cella frigorifera contaminando le carni, ma essendo
facilmente visibili, si possono eliminare toilettando (asportando) le parti ammuffite durante il
sezionamento della carcassa.
In generale si ritiene che il tessuto muscolare di un animale sano sia sterile, ma esistono
numerosi fattori condizionanti le caratteristiche microbiologiche:
-Salute dell’animale
-Morte istantanea o insorta a breve tempo dopo lo sparo
-Tempestività del recupero
-Tempestività dell’ eviscerazione
-Corrette manualità
-Corrette modalità di trasporto
-Adeguata tempistica nel raffreddamento
-Interruzioni nella catena del freddo
La cute dell’animale è ritenuta una delle maggiori fonti di contaminazione delle carcasse
(macellazione): studi recenti evidenziano valori di contaminazione (pool di siti) medi di 6,7 log
per CBT (carica batterica totale) e 4,3 per Enterobatteriacee e per quanto concerne i valori dei
siti più contaminati abbiamo le estremità distale degli arti con (6,9 log CBT) e la punta di petto
con (7,1 log CBT).
Nella maggior parte dei lavori che si trovano in letteratura, i batteri riscontrati sono Salmonella
spp.,Yersinia enterocolitica e Yersinia psudotubercolosis, Listeria monocytogenes,
Campylobacter.

Elenco Zoonosi principali
Le zoonosi sono infezioni o malattie che possono essere trasmesse
direttamente o indirettamente tra gli animali e l’uomo.
•Zoonosi da manipolazione o contatto
a)Mal rossino
b)Antrace
c)Brucellosi
d)Rabbia
e)Leptospirosi
f)Tetano
•Zoonosi per consumo di alimenti
a)Brucellosi
b)Tubercolosi
c)Listeria
d)Salmonella
e)Trichinella
f)Echinococcosi alveolare

MAL ROSSINO

MAL ROSSINO
E’ una malattia tipica del suino sostenuta da
Erysiphelotrix rhusiopathiae.
Si può presentare in due forme:
•Acuta con febbre e comparsa, sulla cute, di
tipiche lesioni di forma romboidale di colore
rosso – violaceo;
•Cronica con interessamento articolare e
spesso endocarditi.

MAL ROSSINO
Forma cardiaca
• Tipica degli animali
adulti
• Lesioni a cavolfiore a
carico della valvole
cardiache con
conseguenti problemi nel
flusso ematico
• Stanchezza cronica e
difficoltà respiratorie

MAL ROSSINO
Nell’uomo può causare il c.d. erisipeloide che si
manifesta con comparsa di lesioni localizzate al
punto di ingresso del microbo (generalmente
mani) o anche con lesioni articolari o
endocardiache.

MAL ROSSINO
I LAVORATORI INTERESSATI (MACELLATORI,
SEZIONATORI,
ADDETTI
AI
SALUMIFICI),
POSSONO INFETTARSI MANIPOLANDO CARNI
DI SUINI AFFETTI DA MAL ROSSINO
ATTRAVERSO SOLUZIONI DI CONTINUO DELLA
CUTE.

MAL ROSSINO

Mal rossino nell’uomo

Mal rossino nel cinghiale

MAL ROSSINO

MAL ROSSINO

ANTRACE
E’ una malattia causata dal Bacillus Anhtracis, germe sporigeno le cui spore
resistono per anni nell’ambiente esterno. Negli animali è conosciuta come
Carbonchio ematico.
Colpisce bovini, equini, ovi-caprini e selvatici, che si infettano pascolando o
alimentandosi con foraggi prodotti sui c.d. “campi maledetti” ricchi di spore.
Nei ruminanti ha un andamento setticemico iperacuto/acuto. Storicamente la
malattia nell’uomo è conosciuta come la “malattia dei conciatori”.
L’uomo può infettarsi attraverso:
-il contatto con carni di animali ammalati;
-tramite lesioni cutanee nel qual caso si può
avere una infezione localizzata (pustola
carbonchiosa) che può evolvere verso una
forma setticemica;
-tramite inalazione delle spore
(Carbonchio polmonare).

BRUCELLOSI (Brucella spp)
E’ una malattia contagiosa sostenuta da specie diverse del genere Brucella che
colpisce principalmente bovini, ovi-caprini e suini, mentre negli animali selvatici
è stata isolata da renne cervi, bisonti, camosci, stambecchi, caribù, lepri e
cinghiali.
La brucellosi è stata segnalata in aree limitate dell’arco alpino, Italiano nel
camoscio e nello stambecco, a cui è stata trasmessa da bovini e ovini infetti,
mentre sembra essere più diffusa nel cinghiale.
L’infezione può portare aborto nella femmina e frequente lesioni di orchite ed
epididimite, con rigonfiamento dello scroto e occasionalmente suppurazione nel
maschio. Sono spesso rilevabili lesioni granulomatose a livello del carpo con
conseguente zoppia degli animali infetti.
Una specie particolare Brucella suis colpisce il cinghiale e le lepri. Un tempo
non era presente in Italia, ma negli ultimi anni sono stati rilevati alcuni focolai
dovuti all’importa- zione di lepri dall’est Europa. L’ infezione umana è possibile
attraverso il contatto con visceri infetti, anche se è stata raramente segnalata
l’infezione dell’uomo attraverso la manipolazione di selvatici infetti.

BRUCELLOSI (Brucella spp)

BRUCELLOSI

RABBIA
La rabbia è causata da un virus appartenente alla famiglia dei rabdovirus, genere
Lyssavirus, in grado di colpire animali selvatici e domestici e di essere trasmesso all’uomo e
ad altri animali attraverso il contatto con saliva di animali malati, quindi attraverso morsi,
ferite, graffi, soluzioni di continuo della cute o contatto con mucose anche integre. Il cane,
per il ciclo urbano, e la volpe, per il ciclo silvestre, sono attualmente gli animali maggiormente
interessati sotto il profilo epidemiologico.
Il decorso clinico dell’encefalite rabida è caratterizzato da due possibili forme (furiosa e
paralitica), con epilogo fatale. Per l'identificazione di un caso di rabbia nel caso della
selvaggina, occorre prestare attenzione alle turbe del comportamento, a fenomeni di
aggressività da parte di animali normalmente mansueti o viceversa, e a modifiche della
fonesi. La prevenzione della malattia nell’uomo si basa sulla vaccinazione preventiva per chi
svolge attività professionale “a rischio specifico” (veterinari, guardie forestali, cinovigili,
guardie venatorie ecc.) e sul trattamento vaccinale post esposizione, limitato a particolari
situazioni di rischio, come l’aggressione da parte di un animale sospetto. Nelle aree a rischio,
cui la rabbia è endemica o che confinano con zone endemiche, ogni animale rinvenuto
morto o che presenti un comportamento anomalo deve venire trattato con la massima
prudenza. Questo comporta la sua manipolazione con guanti e l’invio della carcassa, o
almeno della testa, ad un centro diagnostico. L’adozione di campagne di vaccinazione con
esche vaccinali ha consentito di debellare la rabbia dai paesi dell’Europa occidentale (Italia
inclusa), mentre la rabbia è ancora diffusa nei paesi dell’est Europa e in Germania.

LEPTOSPIROSI
La leptospirosi è una malattia infettiva sostenuta da
varie specie di leptospire.
Quella più importante per gli addetti alla lavorazione
delle carni è la L. pomona.
L’animale maggiormente responsabile per la sua
trasmissione è il suino nel quale la malattia ha spesso
decorso asintomatico con lesioni renali di nefrite
interstiziale.

LEPTOSPIROSI
L’eliminazione delle leptospire avviene per via urinaria.
Gli operatori più soggetti a questo pericolo sono i
macellatori.
L’infezione avviene per via cutanea tramite ferite della
pelle, per via congiuntivale (schizzi di urina che possono
verificarsi in caso di rottura della vescica durante
l’eviscerazione ) e per via respiratoria.

LEPTOSPIROSI
I sintomi nell’uomo includono febbre molto alta, mal di
testa, dolori muscolari, vomito, dolori addominali, diarrea,
esantema.
Nei casi più gravi si possono sviluppare danni renali,
epatici e casi di polmonite e meningite.
Poiché la malattia è molto presente negli allevamenti
suini e solo la visita post-mortem può mettere in
evidenza il problema, risulta necessaria la protezione
delle mani, degli occhi, della bocca e del naso degli
addetti alla eviscerazione.

TETANO
Il tetano è una grave malattia causata da una potente
tossina che agisce sul sistema nervoso centrale e
provoca spasmi della muscolatura striata.
Questa tossina è prodotta dal Clostridium Tetani,
germe sporigeno molto diffuso in natura che si può
rinvenire spesso nell’intestino degli animali.

TETANO
L’infezione avviene per l’ingresso, tramite ferite della
cute, delle spore del Clostridium.
I lavoratori interessati sono quelli addetti alla
eviscerazione degli animali che possono venire a
contatto, per rotture dell’intestino, con le spore del
C.Tetani.
Il rischio si controlla agevolmente mediante la
vaccinazione antitetanica avendo cura di rispettare i
previsti richiami.

TUBERCOLOSI NEL CINGHIALE
Sintomi nell’animale vivo
• Non vi sono sintomi specifici.
Anomalie degli organi interni
• Sono colpiti con maggiore frequenza i linfonodi mandibolari disposti in
corrispondenza dell’angolo mandibolare inferiore. Sulla superficie o
all’incisione si possono notare fini tubercoli di colore biancastro-giallo o ascessi.
• Si possono riscontrare alla palpazione e, in parte a un controllo visivo, tubercoli
anche nei polmoni o nei linfonodi polmonari, nel fegato, nella milza e nei
linfonodi intestinali. In alcuni casi possono essere colpite le mammelle.
Tubercoli
• Di pochi millimetri o grandi fino a un pugno.
• Colore bianco-grigiastro-giallastro.
• Consistenza variabile da cremosa a solida, friabile («caseificata»).
• n parte purulenti o calcificati.
• Nella maggior parte dei casi, i tubercoli sono localizzati in un unico
linfonodo / organo. Raramente sono localizzati in più organi.

TUBERCOLOSI NEL CINGHIALE
LESIONI TUBERCOLARI NEL CINGHIALE
SI RITROVANO NODULI MULTIPLI NEI LINFONODI DELLA TESTA
(SOTTOMANDIBOLARI, RETROFARINGEI), MA ANCHE NEI
MEDIASTINICI, EPATICI, SPLENICI, PRESCAPOLARI ED INGUINALI.
PRESENZA DI NODULI A LIVELLO
POLMONARE E
NELLE ARTICOLAZIONI (CARPO).

SPLENICO,

EPATICO,

IL CINGHIALE NON SEMBRA AVERE IL RUOLO DI SERBATOIO
DELL’INFEZIONE MA RISULTA OTTIMO INDICATORE DELLA
CONTAMINAZIONE DELL’AMBIENTE

TUBERCOLOSI NEL CINGHIALE

TUBERCOLOSI NEL CINGHIALE

TUBERCOLOSI NEL CERVO
Sintomi nell’animale vivo
• Nello stadio iniziale, l’animale non presenta sintomi specifici della malattia.
• Nei casi di malattia avanzata: dimagrimento e debolezza / comportamento di
fuga rallentato.
Anomalie degli organi interni
• Nello stadio iniziale l’animale selvatico infetto non presenta segni clinici.
• Nello stadio avanzato si formano tubercoli che, all’incisione, si presentano di
colore biancastro-giallo, di consistenza variabile da cremosa-purulenta a friabilecompatta, o calcificata. Spesso i tubercoli di piccole dimensioni possono essere
rilevati più facilmente al tatto che con l’ispezione visiva.
• Tipici segni clinici sono anche gli ascessi pieni di un fluido cremoso bianco.
• Tipici sono inoltre i linfonodi ingrossati di forma sferica («Kugelhirsch», ossia
«cervo-palla») di grandi dimensioni e colore biancastro.
• Gli organi più colpiti sono i linfonodi della faringe, dei polmoni e
dell’intestino.

TUBERCOLOSI NEL CERVO
Forme di tubercolosi esaminate
sul corpo di animali selvatici
I linfonodi mandibolari (indicati dalla
freccia) si trovano sotto a un sottile
strato di tessuto molle, all’interno
dell’angolo mandibolare inferiore.

CERVO

TUBERCOLOSI NEL CERVO

TRICHINELLOSI
•

•

•

E’ sostenuta da un nematode che trova nel cinghiale un ospite importante per
quanto riguarda il ciclo silvestre. Le larve, non visibili a occhio nudo, si
localizzano incapsulate nella muscolatura striata, dove hanno grande capacità
di sopravvivere anche alla putrefazione e ad alcune forme di congelamento. In
Europa, il cinghiale è infestato indifferentemente da T.spiralis e T.britovi
(rispettivamente 49% e 47%).
Su un totale di 1183 casi di trichinellosi umana in Italia nel periodo 1980-2006,
947 hanno avuto origine dal consumo di carni di cavallo (interamente di
provenienza estera), 192 da carni di cinghiale, 42 da carni di maiale e 2 da
volpe. Le principali fonti di rischio non derivano da animali allevati sul territorio
nazionale bensì dall’importazione di animali e derrate alimentari da Paesi terzi,
come dimostra il numero considerevole di infetti dovuti al consumo di carni
equine importate (80 %)
Anche laddove non espressamente previsto dalla normativa, si consiglia di far
esaminare le carni di cinghiale (sono sufficienti 50 grammi di diaframma) al
servizio veterinario, soprattutto laddove destinate alla produzioni di insaccati o
altri prodotti a base di carne.

TRICHINOSI
La causa della malattia è un parassita, la
Trichinella spiralis, lungo pochi millimetri, di
color bianco e filiforme in grado di infestare
tutti i mammiferi, soprattutto:
a. carnivori selvatici (volpi, lupi, martore etc.),
domestici (cani e gatti)
b. roditori (topi, ratti)
c. onnivori (cinghiale, suino, uomo)

TRICHINOSI
Il suino, il
cinghiale ed il
cavallo sono
coinvolti nella
trasmissione
all’uomo

Suino si infesta
da roditori e
volpi
142

TRICHINOSI
SINTOMATOLOGIA
Incubazione da poche ore a 2-4 giorni.
Inizio brusco con malessere generalizzato, astenia, nausea,
vomito, diarrea, dolori addominali, febbre, brividi, mialgie
specialmente alla regione toraco-lombare (fase gastroenterica).
Dopo 1-3 settimane compaiono
dolori muscolari a sede ed intensità variabile, iperestesia
dolorosa specie alla pressione, con rigidità muscolare e
profonda astenia, edemi specialmente al viso, febbre elevata e
persistente per 1-5 settimane, sudorazione, eruzioni cutanee
pruriginose, maculo-papulose (fase muscolare).
.

TRICHINOSI
SINTOMATOLOGIA
Nelle infestazioni modeste le condizioni generali
migliorano e terminano con la calcificazione delle
cisti a livello muscolare.
Nelle infestazioni massive, la disseminazione delle
larve a livello diaframmatico, cardiaco e del sistema
nervoso centrale può causare polmoniti, miocarditi,
ipotensione, insonnia, meningite ed encefalite,
delirio, invasione oculare con esito spesso letale.

TRICHINOSI

ECHINOCOCCOSI ALVEOLARE
Il parassita adulto è un verme piatto di pochi millimetri di lunghezza che si trova
nell’intestino della volpe, ma può svilupparsi anche nel cane e nel gatto senza però dare
sintomi evidenti. La forma larvale invece si sviluppa a livello di fegato e polmone di diverse
specie di micromammiferi, ma anche nell’uomo. Questa forma è estremamente patogena
perché la ciste che si sviluppa tende ad espandersi ed infiltrarsi, similmente a quanto
accade nei tumori maligni. Nell’uomo se non curata può portare a morte. E’ diffusa da
anni in tutti i paesi dell’arco alpino, ma solo recentemente sono state rinvenute volpi
positive in Italia (Province di Bolzano e Trento). Per ridurre i rischi di infezione è bene
curare l’igiene personale dopo aver manipolato (preferibile proteggersi comunque sempre
con guanti) volpi, lavare i frutti di bosco e trattare con antiparassitari efficaci nei confronti
dei vermi piatti i cani da caccia o che comunque frequentano i boschi. Questo perché
questi potrebbero cibarsi di micromammiferi con cisti larvali, sviluppando il parassita
adulto a livello intestinale ed eliminare poi le uova nelle feci con elevato rischio di
infezione umana.

ECHINOCOCCOSI
Ciclo Biologico

ECHINOCOCCOSI

ECHINOCOCCOSI

NB: il controllo dell’omento permette di evidenziare eventuali peritoniti
(colore rossastro) da valutare con le pareti addominali

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE !

