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LA CARNE DI SELVAGGINA SELVATICA E’ 
CONSIDERATA UNA  VERA E PROPRIA PRODUZIONE 

ALIMENTARE



MASSE 
MUSCOLARI

CARNE



QUALITA’ DELLE CARNI

1. ETA’ DEGLI ANIMALI
2. ABBATTIMENTO
3. TRASPORTO
4. MACELLAZIONE
5. CONSERVAZIONE



Regolamento CEE 1069/09
recante norme sanitarie rela-ve ai so/oprodo2 di origine animale e ai prodo2 deriva- non des-na- al consumo umano 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui so/oprodo2 di origine animale) 

MACELLAZIONE



Piano 
di monitoraggio Trichinella negli animali selvatici 

Risultati I° anno (2010-2011)

Trichinella Salmonella MVS PSC Psedorabbia Toxooplasma Epatite E Brucella

AV negativo negativo Neg. Neg. Pos 
(2 camp.)

Neg. Neg. Neg.

BN negativo Pos 
(2 camp.)

neg neg neg neg neg neg

CE negativo Pos 
(1 camp.)

neg neg Pos 
(2 camp.)

Pos 
(2 camp.)

Pos 
(1 camp.)

Neg.

SA negativo Pos 
(4 camp.)

neg neg Pos 
(1 camp.)

Pos 
(1 camp.)

Pos 
(1 camp.)

Neg.

Per gentile concessione Dott.ssa Francesca Di Prisco IZSM sez. Avellino



Piano 
di monitoraggio Trichinella negli animali selvatici 

Risultati II° anno (2011-2012)

trichinella brucella mvs psc ma salmonella Listeria m.
L. spp

E.coli Strepto
cocchi 
fecali

E.coli 
O157

Toxop
lasma

Epatite 
E

av neg. neg. neg neg. neg neg neg pos pos neg neg neg

bn neg pos
3

neg neg. neg 2 pos neg. pos pos neg neg neg

ce neg pos
1

neg neg. neg neg pos
7

pos pos neg neg neg

sa neg neg neg neg neg neg pos 
6

pos pos neg neg neg

Per gentile concessione Dott.ssa Francesca Di Prisco IZSM sez. Avellino









Saturnismo







Peste Suina Africana Piano di sorveglianza e prevenzione in 
Regione Campania 

Allegato D 
CRITERI BIOSICUREZZA CACCIA 

Il virus PSA è l’unico membro del genere asfivirus nella 
famiglia Asfarviridae

E’ l’unico virus DNA trasmesso da artropodi “arbor virus” 

Ornithodorus erraticus
Ornithodorus porcinus porcinus (moubata) 



QUADRO CLINICO



Tutti i cinghiali cacciati dovrebbero essere gestiti come 
potenzialmente infetti, il che significa che una serie completa 
di misure di biosicurezza fattibili e sostenibili devono essere 

applicate durante qualsiasi fase della caccia. 

Qualsiasi parte del cinghiale non deve permanere sul 
terreno di caccia. 



Le persone incaricate della macellazione devono:

1. indossare abiti e calzari monouso o stivali lavabili e facilmente 
disinfettabili; 

2. utilizzare strumenti dedicati esclusivamente alla eviscerazione, 
lavabili e disinfettabili dopo l'uso e non portarli fuori dal terreno di 
caccia; 

3. lavare e disinfettare ogni attrezzo, grembiule e calzature utilizzati 
nell'area interessata prima di uscire dall'area recintata; 

4. collocare tutti i dispositivi monouso in sacchetti di plastica e 
smaltirli; 

5. utilizzare solo disinfettanti autorizzati. 



1. .TRASPORTO



L'intero corpo del cinghiale cacciato deve essere trasportato 
in sicurezza nella zona o nelle strutture di eviscerazione. Il 

relativo trasporto in sicurezza impedirà la fuoriuscita di 
liquidi a rischio (in particolare sangue), in quanto 

potenzialmente virulenti. 



Si raccomanda l’utilizzo di contenitori in plastica o di metallo 
o meglio in telo, poiché i sacchetti di plastica sono spesso 
danneggiati dalla vegetazione circostante (aree boschive, 

rupestri, ecc.). 

Si dovrebbero utilizzare veicoli dedicati per trasportare i 
cinghiali cacciati dal punto di abbattimento all’area di gestione 

delle carcasse. Tutti i mezzi di trasporto, utilizzati per la 
raccolta dei cinghiali cacciati, devono essere facilmente 

lavabili e disinfettabili e dopo ogni giornata di caccia devono 
essere sanificati. 



In ogni area di caccia, sarebbe necessario creare almeno 
una zona di raccolta carcasse, autorizzata dal servizio 
veterinario territoriale competente. L'area può essere 

all'aperto o chiusa, dedicata esclusivamente alla 
manipolazione delle carcasse. Tale area deve essere 

facilmente riconoscibile e solo i responsabili 
dell’eviscerazione dell'animale devono utilizzarla. 



La Casa di Caccia (Centro di raccolta) rappresenta il punto di 
raccolta dei capi abbattuti, in prossimità delle zone di caccia, 
dotata di una o più celle frigo (fisse o mobili) all’interno delle 

quali vengono stoccate le carcasse di selvaggina selvatica, 
oggetto di attività venatoria e/o controllo. 



Se allocata all'aperto dovrebbe essere:

1. situata in un'area con terreno possibilmente reso
impermeabile, protetta (copertura/tetto) da pioggia, neve e
sole ed organizzata in modo tale da prevenire la
contaminazione delle aree circostanti con sangue infetto e
fluidi e recintata con cancelli chiudibili a chiave per impedire
l'ingresso di cinghiali e persone non autorizzate;

2. fornita di acqua corrente; 

3. dotata di una fossa di smaltimento o di un contenitore per 
rifiuti della macellazione, che verranno ritirati regolarmente 
da ditta autorizzata. Ogni squadra dovrà avere un contratto 
di smaltimento degli scarti di macellazione obbligatorio 
(anche se non previsto dal Reg. (CE) 1069/09). 



Abbattimento
Trasporto centro di sosta

Centro di sosta

Centri lavo.
E sez.

Consumo direttoDistribuzione

Laboratori di 
Trasformazione

Conceria Laboratorio
Lavorazione Pellami 

Pellame



Centro di sosta

I centri di sosta devono avere sotto il profilo igienico sanitario requisiti
minimi come pareti lavabili e l’uso di “acqua pulita”. La temperatura
all’interno del centro di sosta deve essere controllata e non superare i
7°C.
Presso il centro di sosta le carcasse dei cinghiali abbattuti vengono
raccolte e stoccate, non accatastate, appese a testa in giù e per quanto
possibile dissanguate, tutte eviscerate.

I visceri vanno posti in appositi contenitori e registrati (registro di carico
e scarico) insieme alla carcassa con lo stesso codice identificativo ai fini
della tracciabilità come previsto dal Reg. (CE) 178/2002.

Le carcasse vanno pesate, misurate e sottoposte ad un primo controllo
generale qualitativo delle carni secondo schede appositamente prodotte.
Dai centri di sosta i capi abbattuti, con i relativi visceri, vengono trasferiti
ai “Centri di Lavorazione della Selvaggina”.



Centri di lavorazione della selvaggina.

Devono essere riconosciuti ai sensi dell’art. 4 del Reg. (CE) n.853/2004 e soddisfare
tutti i requisiti sanitari previsti dal Reg. (CE) 852/2004.
Presso i centri di lavorazione le carcasse vengono scuoiate e divise in mezzene ognuna
suddivisa in non più di tre parti. Tutte le carcasse vengono sottoposte a visita sanitaria
e a prelievi per la trichinellosi come previsto dal Reg. (CE) 1375/2015 (GU CE L212
11/08/2015).

Laboratori di sezionamento della selvaggina

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



Dispositivo dell'art. 500 
Codice Penale

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o 
agli animali(1), pericolosa(2) all'economia rurale o forestale, 
ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con 

la reclusione da uno a cinque anni [635 n. 5].

(1) La condotta può consistere sia in un'azione che in un'omissione, purché, in quest'ultimo 
caso, l'agente abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento (v. 40), si pensi all'ipotesi di 
trascuratezza delle norme igieniche.

(2) La pericolosità è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve dunque valutare l'idoneità 
della malattia a danneggiare l'economia nazionale.

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-viii/capo-i/art500.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-viii/capo-i/art500.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art635.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art40.html


Controlli Sanitari



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 
abbattimento deve essere conservato a 

temperatura di refrigerazione. 

Trichinellosi



Con riferimento alla sorveglianza passiva nel selvatico, in caso di 
livello di rischio minimo è sufficiente raccogliere la milza per i test 
virologici.

Campioni di sangue: il prelievo può essere costituito da coaguli (es. 
dalle cavità cardiache) o da fluidi corporei in caso di prelievo da 
carcasse. In caso di prelievo da animali malati o moribondi, è
preferibile effettuare due prelievi: 

•− uno per i test virologici (sangue intero con provetta vacutainer a 
tappo viola con EDTA) 
•− uno per i test sierologici (sangue coagulato con provetta vacutainer 
tappo rosso)

•Il prelievo di midollo osseo può essere effettuato nei casi di 
rinvenimento di carcasse (o porzioni di carcasse) in avanzato stato di 
decomposizione, tale da rendere impossibile il prelievo degli altri 
organi di elezione. 

PSA



ISPEZIONE ORGANI





Echinoccocus granulosusCestodi o vermi piatti



E G. Marrucchella



E G. Marrucchella



E G. Marrucchella



Cysticercosi
Tenia Solium



Taenia hydatigena
70-200 cm OVINI, CAPRINI, BOVINI, SUINI

Cysticercus tenuicollis



E G. Marrucchella



E G. Marrucchella



Nematodi o vermi tondi

Famiglia Metastronyloididae



E G. Marrucchella



Nel cinghiale le alterazioni sono spesso poco
appariscenti. Tubercoli di 1 – 2 mm di diametro o so9ili
ascessi nei linfonodi mandibolari sono spesso l’unica
alterazione nei cinghiali affe9i da tubercolosi. I tubercoli
contengono in parte masse grigio-giallastre, pastose o
dure, e in parte sono calcificati.
Si riscontrano tubercoli anche nei polmoni o nei
linfonodi polmonari, nel fegato, nella milza e nei
linfonodi intestinali. In alcuni casi possono essere
colpite anche le mammelle.

Tubercolosi nel cinghiale
Mycobacterium bovis e Mycobacterium caprae. 










