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Ripopolamento aree montane/collinari

Aumento numero animali abbattuti in RER
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det. RER 15856/07
Le carni degli animali selvatici abbattuti durante attività

venatoria possono avere le seguenti destinazioni:

autoconsumo di capi cacciati

la cessione diretta di 1 capo intero di grossa taglia/500 
capi piccola selvaggina ad un consumatore finale, 
laboratori annessi ad esercizi al dettaglio, ristoranti (tutto a
livello locale)

Obbligo di documentare la provenienza (modello 1) e 
negatività per la trichinosi (specie sensibili)

Commercializzazione attraverso centro di lavorazione 
riconosciuto



Reg. CE 853/04 e successiva
det. RER 15856/07

Le carni degli animali selvatici abbattuti durante attività di 
controllo (compresa c.d. autodifesa) devono essere 
destinate esclusivamente alla commercializzazione tramite 
un centro di lavorazione riconosciuto ai sensi del Reg 853/04 
per essere sottoposte ad ispezione sanitaria del veterinario 
ufficiale ed eventualmente bollate.



(Art. 4 del Reg. n° 853/2004/CE)

Nei centri di lavorazione selvaggina  si 
possono individuare due tipologie di attivit

• Lavorazione delle carcasse fino alla 
suddivisione in mezzene od al massimo in 
tre pezzi;

• Operazioni di sezionamento

e/o disosso;



lavorazione selvaggina / sezionamento
Locale coperto per il ricevimento ed eviscerazione 
carcasse.

Cella frigorifera per stoccaggio delle carcasse non 
scuoiate (< 7° C) deroga nota RER prot 320615 del 27/12/10

Locale per la lavorazione ( 12°C in caso di sez. )

Cella frigorifera per il deposito delle carni a 
temperatura controllata

Locale o idonei contenitori per deposito SOA

Spogliatoio con bagno e antibagno 



Dal 2008 al 2010 sono stati realizzati conformemente ai requisiti 
dettati dalla determina  e riconosciuti :

Parco storico di Monte Sole, Marzabotto

Luccarini E., Camugnano

Az. Agr. S.Uberto, Monterenzio

Fiorini D. & F.,  Crespellano

Alta valle Reno, Castel di Casio

provincia di Bologna



Centri di lavorazione della selvaggina 
nella provincia di Bologna

15 CLS in RER   di cui  5 in provincia di Bologna 



selvaggina provincia di Bologna

Centri di lavorazione che prevedono anche operazioni di 
sezionamento e/o disosso:

- Az. Agr. Sant’Uberto, Monterenzio                 

- Fiorini D. & F.,  Crespellano

- Alta Valle Reno, Castel di Casio

Centri di lavorazione della selvaggina finalizzati alla lavorazione 
delle carcasse fino alla suddivisione in mezzene od al massimo i
tre pezzi  :

- Parco storico di Monte Sole, Marzabotto

- Luccarini E., Camugnano



Toelettatura e lavorazione delle carcasse 
locali  igienicamente idonei

Conservazione in celle pulite a 
temperatura di refrigerazione per 
consentire una corretta frollatura delle carni 

Disossatura e sezionamento  effettuato in 
modo igienicamente corretto

Corretta eliminazione dei sottoprodotti 
di origine animali (pelle, frattaglie,  pacco 



Controlli ispettivi

üsulle carni

üsui principali linfonodi

üsul pacco intestinale

üBollatura delle 
mezzene licenziate al 
libero  consumo



Prelievi

üPrelievo di un pezzo          
di muscolo (diaframma) 

per l’effettuazione                   
dell’esame           

trichinoscopico (suidi) 

ü Prelievo delle altre 
matrici necessarie per la 
realizzazione del piano 

RER di monitoraggio fauna  
selvatica 



Anno 2010

4116

5490

1084 (1080 LC)

448 (447 LC)

3509



Trichinellosi
Nel  gennaio del 2010 è stata 
riscontrata la presenza di una 
trichinella pseudospiralis in  
carne di un cinghiale abbattuto 
nel territorio del Comune di 
Loiano località Pian di Tenta 



ristorazione con somministrazione selvaggina:

2009/2010

N° CONTROLLI 65 / 45
NON CONFORMIT• e   SANZIONI 3

Obiettivo: verificare la provenienza 
delle carni di selvaggina (tracciabilità) 



Le carni di selvaggina, se trattate correttamente ( rapida 
eviscerazione e dissanguamento,   stoccaggio in cella frigorifer
nel più breve tempo possibile,  frollatura,  sezionamento / 
lavorazione / confezionamento in ambienti igienicamente 
idonei,  stoccaggio in cella frigo / freezer ) rappresenta 

ottima risorsa sia dal punto di vista gastronomico che 
nutrizionale

Barbani R., Santachiara F., Sabbioni V., 
Sangiorgi E., Simoni M., Pellegrini E., 
Merialdi G. (In stampa). “Le caratteristiche 
della frazione lipidica delle carni di 
cinghiali selvatici (Sus scrofa) abbattuti 
nella provincia di Bologna”. Progress in 
nutrition. Ed. Mattioli 1885.



Scopo

I lipidi contenuti nelle carni di cinghiale 
rientrano nei limiti indicati:

PUFA/SFA: > 0.4 (DHSS,1994)

•6/•3: 4 - 8 (LARN, 1996)







Il profilo lipidico è in linea con le 
raccomandazioni di DHSS (1994) e LARN 
(1996)

auspicabile un aumento del consumo di 
carne di cinghiale vista anche la sua 
aumentata disponibilità



Grazie per l’attenzione


