IL CACCIATORE COME PRODUTTORE PRIMARIO:
ESPERIENZE IN PROVINCIA DI MODENA

Mauro Ferri
Servizio VeterinarIo, AUSL di Modena
m.ferri@ausl.mo.it
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QUESTA ESPOSIZIONE TRATTA
 Attuali modalità di trattamento della
selvaggina cacciata
 Corrette procedure di trattamento
 Utilità della preparazione per diventare
<persona formata>, disponibillità del
<pacchetto didattico> e letture
integrative
 Centri di raccolta o sosta della
selvaggina cacciata
 corsi e centri realizzati
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EUROPA 2004

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.
E’ sufficiente tuttavia che almeno una persona tra i
componenti di un gruppo di cacciatori disponga di tali
nozioni per poter eseguire tale esame preliminare
3
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Reg. 853/2004/CE, All. III, Sez. IV, Cap. 1
E’ sufficiente tuttavia che almeno una persona tra i
componenti di un gruppo di cacciatori disponga di tali
nozioni per poter eseguire tale esame preliminare.
I riferimenti alla "persona formata" sono fatti nel dispositivo

L’EUROPA QUINDI RACCOMANDA
OBIETTIVO FINALE: TUTTI I CACCIATORI DEVONO DISPORRE DI SUFFICIENTI NOZIONI
PERCHÉ PER L’EUROPA IL CACCIATORE E’ UN <PRODUTTORE PRIMARIO> DI
ALIMENTI CHE PUO’ AUTOCONSUMARE O CEDERE IL CARNIERE
MA SOLO UNA FORMAZIONE ADEGUATA PUO’ ASSICURARE IL RAGGIUNGIMENTO
DI UNA ADEGUATA CONSAPEVOLEZZA
4
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TRATTAMENTO
DELLA SELVAGGINA GROSSA CACCIATA
situazione attuale
ABBATTIMENTO

AUTOCONSUMO

UN PERCORSO RAZIONALE ?
SOLO IN APPARENZA
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TRATTAMENTO
DELLA SELVAGGINA GROSSA CACCIATA
situazione attuale

dopo l’abbattimento (collettivo
o singolo) la spoglia del capo
abbattuto viene recuperata e
portata intera in un posto
comodo (ritrovo, casa di
caccia, fienile, garage, etc…qui
viene appesa, eviscerata,
spellata, spolpata,
confezionata, ripartita,
trasportata a casa e messa in
freezer.
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TRATTAMENTO
DELLA SELVAGGINA GROSSA CACCIATA
situazione attuale

ore
ABBATTIMENTO

9:00
10:00

RECUPERO
TRASPORTO

12:00
EVISCERAZIONE

14:00

SPELLATURA
SPOLPO

15:00

CONFEZIONAMENTO

16:00
17:00

TRASPORTO

19:00

FREEZER
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CORRETTE PROCEDURE
POST ABBATTIMENTO DI UN UNGULATO
1. IUGULAZIONE

sollecita

2. EVISCERAZIONE

sollecita

3. RAFFREDDAMENTO al più presto
4. FROLLATURA

SUL POSTO

CELLA FRIGORIFERA vicina

adeguata

5. SPELLATURA
6. SEZIONAMENTO

tagli anatomici

7. CONFEZIONAMENTO sottovuoto
8. SURGELAZIONE

appropriata

L’AUTOCONSUMO RICHIEDE
LOCALE ADATTO E
STRUMENTI ADEGUATI
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AL CONTRARIO, COSA SUCCEDE SE

1. IUGULAZIONE

superflua

…..

2. EVISCERAZIONE

tardiva

contaminazione delle carni

3. RAFFREDDAMENTO non fatto
4. FROLLATURA

non fatta

5. SPELLATURA
6. SEZIONAMENTO

spolpo a caldo

7. CONFEZIONAMENTO in pacchi
8. SURGELAZIONE

perdita della potenziale qualità
della carne di selvaggina

perdita di valore

no, congelamento

carne di bassa qualità, elevata
carica batterica, odori forti
(selvatico), durezza
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COSA SUCCEDE AD UN CAPO ABBATTUTO
in caso di

in caso di

buona conservazione

cattiva conservazione

FROLLATURA

PUTREFAZIONE

CARCASSA

CAROGNA
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Decomposizione / Putrefazione
 Enzimi, batteri, lieviti e muffe aggrediscono
dall’esterno e dall’interno il corpo e modificano la
materia organica (la “carne”) trasformando le
proteine, i grassi e gli zuccheri in sostanze di degrado
che sono anche gassose e di odore nauseabondo.
 Sviluppo di batteri anaerobi (Clostridi) ed anaerobi
facoltativi (Enterobacteriaceae)
E' influenzata da:
 Temperatura
 pH
 Umidità
 Condizioni dell'animale prima della morte
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Temperatura e pH
Più alta è la temperatura, più rapidi sono i
processi putrefattivi, pertanto preferire:
rapida apertura ed eviscerazione degli
animali
sollecito raffreddamento a < +7° C (grossa
selvaggina) o a <+4°C (piccola selvaggina)

Ricordare che

Più alto è il pH più rapidi sono i processi
putrefattivi
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Umidità e condizioni a.m. dell’animale
 Più alta è l'umidità più rapidi sono i processi
putrefattivi
 L'acqua favorisce negli alimenti la moltiplicazione microbica ed è
indispensabile per le attività enzimatiche
 I metodi di conservazione: sale, zucchero, congelamento,
disidratazione, liofilizzazione.

INCIDONO ANCHE
 Condizioni di salute dell'animale prima dell’abbattimento e/o della
macellazione
 Morte istantanea oppure stress da inseguimento etc…
 Presenza/assenza di sofferenze legate agli effetti del tiro (morte
immediata, rottura dell'apparato digerente, etc…)
 Dissanguamento
 Rottura dell’apparato digerente con riversamento di materiale in
cavità addominale
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FROLLATURA
un processo caratterizzato da fenomeni che nel
complesso migliorano la conservabilità della
carne aumentandone le qualità (tenerezza,
delicatezza e digeribilità):
Inizia con la scomparsa del rigor mortis ed è di natura
enzimatica; non è operata da microarganismi !
Consiste nella trasformazione del glicogeno e glucosio
muscolare in acido lattico (in assenza di ossigeno)
Ne consegue un abbassamento del pH con
acidificazione della carne (ca. pH 5.3-6.0)
Limita la crescita batterica, attacca i legami proteici
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LA FROLLATURA È INFLUENZATA DA
temperatura
dimensioni dell'animale
quantità di glicogeno muscolare
sono pertanto importanti:
un raffreddamento rapido
una temperatura di cella frigorifera sui 4°C
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LA FROLLATURA
1.

avviene al freddo sui fasci muscolari
ancora connessi allo scheletro e quindi
distesi (scissione dei legami actina+miosina)

1.

non può avvenire sui fasci disossati
non può avvenire sulla carne congelata

2.
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CONSUMO DI SELVAGGINA CACCIATA
situazione attuale: immediata macellazione

Il capriolo maschio si caccia a giugno-luglio ed agosto-settembre. Il cinghiale si
caccia da settembre. Piani di limitazione del cinghiale anche nei mesi caldi
ABBATTIMENTO

Il cacciatore o il gruppo di
cacciatori eviscerano e
macellano l’ungulato alla
fine della caccia (a volte ore
dopo l’abbattimento)

selvaggina macellata a caldo,
spolpata e congelata

(portico, garage, …)
AUTOCONSUMO

CARNI DURE, SAPORI SECONDARI …. MARINATURE AGGRESSIVE, LUNGHE COTTURE
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EVISCERARE MOLTO DOPO
L’ABBATTIMENTO, MACELLARE,
SPOLPARE A CALDO E
CONGELARE:
si ottiene carne dura
e dal sapore <di selvatico>
la polenta col ragù di <selvaggina> non è una <tradizione culinaria > ma
una consuetudine obbligata dalla necessità di rimediare a pratiche non adatte
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TRADIZIONE ?


GLI UNGULATI SONO SCOMPARSI DAL
NOSTRO APPENNINO NEI <SECOLI DI
MEZZO> E CON LORO LE TRADIZIONI
CULINARIE DI ALLORA



IL CINGHIALE A 3-4 DECENNI DALLA
RICOMPARSA NON HA RITROVATO
TRADIZIONI SCOMPARSE (TANTO MENO IL
CAPRIOLO) MA UNA CULINARIA <FAI DA
TE> BEN MOTIVATA DALLA SCARSA
QUALITA’ DELLA MANIPOLAZIONE POST
CACCIA
19

NEI PAESI MITTELEUROPEI
LA CARNE DI SELVAGGINA E‘ CONSIDERATA DI


Alta qualità per





- sapore
- tenerezza

Alta qualità riguardo aspetti etici ed
ecologici:
- animali che vivono liberi
- con libera scelta di alimenti
- In stato di benessere
Modificato da: Winkelmayer, UniBo, 2009
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composizione della carne di selvaggina:
energia totale / principali nutrienti
Selvaggina
(100 g)
Capriolo, lombata
Cepriolo, zampa
post
Cervo europeo
Cinghiale
Lepre bruna
Conigli
Fagiani
anatre
Manzo, filetto
Suino filetto

acqua g

proteine g

grasso g

Kcal

72,2

22,4

3,5

128

75,7

21,4

1,3

103

74,7
75
73,3
69,9
74
73
75,1
71

20,6
22
21,6
20,8
23,9
23
19,2
18,6

3,3
2,4
3
7,6
2
3
4,4
21
-11,9

112
110
113
160
105
124
116
182

[fonte: Souci, Fachmann, Kraut 06: GU Nährwerttabelle 06]

acidi grassi polinsaturi nella selvaggina e
negli animali domestici allevati
40
35
30
25

1:2,4

n-3
n-6

1:5

Valencak et al 2006
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tenerezza della carne di
selvaggina frollata

(M. longiss. thoracis, Warner Bratzler shear force; meat cooked to 70° C)
Shearforce* (N/cm2, mean+ std. dev.)


Capriolo, lombata; 3 giorni p.m.

41,3 (5,3)



Capriolo, 14 giorni p.m.

23,75 (5,7)



Manzo, lombata, 14 giorni p.m.

48,5 (10,3)

*maggiore tenerezza per bassi valori
Modificato da: Winkelmayer, UniBo, 2009
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CONSUMO SELVAGGINA CACCIATA
secondo il Reg. CE 853/2004

CAMPO

ABBATTIMENTO

AUTOCONSUMO

UTILIZZO

CELLA
FRIGORIFERA

CESSIONE DIRETTA

•CONSUMATORE FINALE
•ESERCIZII AL DETTAGLIO
•SOMMINISTRAZIONE

COMMERCIALIZZAZIONE
CENTRO DI LAVORAZIONE SELVAGGINA
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CONSUMO SELVAGGINA CACCIATA
secondo il Reg. CE 853/2004

CAMPO

ABBATTIMENTO

AUTOCONSUMO

UTILIZZO

CELLA
FRIGORIFERA

approssimativo

CESSIONE DIRETTA

complicato
improbabile

COMMERCIALIZZAZIONE
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Regione Emilia Romagna
SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI

DETERMINAZIONE N. 015856 DEL 29/11/2007

INDICAZIONI TECNICHE PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNI
DI SELVAGGINA ABBATTUTA IN
ATTUAZIONE DELLA DG. 970/2007
Qui raccomandato:

vedi file

RUOLO DELLA CELLA FRIGORIFERA NEL
CENTRO DI SOSTA O RACCOLTA, REGISTRATO
26

Il Centro di raccolta o di Sosta, in ER (vedi Determina
RER n. 15856 del 29.11.2007) è una cella frigorifera
che AFV, ATC o gruppi di cacciatori o cacciatori
singoli realizzano e registrano presso l’AUSL.
La disponibilità di tali celle è fondamentale per
permettere al cacciatore di depositare con
sollecitudine in ambiente refrigerato il capo abbattuto
e di fare avviare a corretta maturazione (frollatura) la
carne.
Se si considera che spesso il cacciatore cessa la
caccia a sera e lontano da casa, si comprende la
praticità di poter collocare subito a riposo, al freddo,
il capo in pelle/penna coi suoi visceri e decidere con
calma nei giorni successivi una destinazione
(autoconsumo,
cessione
diretta,
commercializzazione) che sarà in ogni caso <sicura>
dal punto di vista della sicurezza alimentare.
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REGISTRAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA
PRESSO L’AUSL-SERVET

Il gestore compila firma e consegna in originale al
competente Servizio Veterinario dell'AUSL tre copie di un
modulo.
La registrazione è istantanea e all'utente rimane un
esemplare dell'atto e dal quel momento l'atttività è
corrente ed è subordinata all'uso di:
1. MANUALE DI CORRETTA PRASSI
2. REGISTRO DI CARICO / SCARICO

(predisposto da AUSL, integrabile)
(predisposto da AUSL)

oggettive difficoltà del mondo venatorio a mettere a punto Manuale e Registro
Impegno del SerVet a proporre le (prime) soluzioni
28

Regione Emilia Romagna
SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI

DETERMINAZIONE n° 939 del 01/02/2011
CORSO DI FORMAZIONE PER CACCIATORI
REG. CE 853/2004, ALL. III, SEZ. IV, CAP. 1
1 - contenuto dei corsi (pacchetto didattico)
2 - modalità di approvazione ed erogazione dei corsi
3 - modalità di aggiornamento del materiale didattico
vedi file
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compiti della persona formata
SELVAGGINA SELVATICA GROSSA AVVIATA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
Effettuare un esame della carcassa e dei visceri asportati volto a individuare eventuali
caratteristiche indicanti che la carne presenta un rischio per la salute. L'esame
deve essere eseguito al più presto dopo l'abbattimento. Il trasporto ad un centro
di lavorazione della selvaggina avviene al più presto possibile. I visceri devono
accompagnare la carcassa ed essere identificabili come appartenenti a un
determinato animale.
se durante l'esame non è stata riscontrata alcuna caratteristica anomala né sono stati
rilevati comportamenti anomali prima dell'abbattimento e non vi è un sospetto di
contaminazione ambientale, la persona formata deve allegare alla carcassa una
dichiarazione con numero di serie che attesti quanto sopra. Questa dichiarazione
deve inoltre indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento. In tal caso, non è
necessario che la testa e i visceri accompagnino la carcassa, eccettuato nel caso
di specie che possono essere soggette a Trichinosi (suini, solipedi ed altri), la cui
testa (eccetto le zanne) e diaframma devono accompagnare la carcassa. Tuttavia, i
cacciatori devono soddisfare i requisiti supplementari imposti nello Stato membro
dove ha luogo la caccia, in particolare per permettere il controllo di taluni residui e
sostanze ai sensi della direttiva 96/23/CE. In altre circostanze la testa (eccetto le
zanne, i palchi e le corna) e tutti i visceri eccetto lo stomaco e l'intestino, devono
accompagnare la carcassa.
La persona formata che ha effettuato l'esame deve informare l'autorità competente
delle caratteristiche anomale, del comportamento anormale o del sospetto di
contaminazione ambientale che gli hanno impedito di rilasciare una dichiarazione
farevole
Se nessuna persona formata è disponibile per effettuare l'esame la testa (eccetto le
zanne, i palchi e le corna) e tutti i visceri eccetto lo stomaco e gli intestini devono
30
accompagnare la carcassa.

compiti della persona formata
SELVAGGINA SELVATICA PICCOLA AVVIATA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
Se vengono riscontrate caratteristiche anomale durante l’esame, rilevati
comportamenti anomali prima dell’abbattimento o vi siano sospetti di
contaminazione ambientale, la persona formata provvede a informarne l’autorità
competente.
Le carni di selvaggina selvatica piccola possono essere immesse sul mercato
soltanto se la carcassa è trasportata a un centro di lavorazione della selvaggina il
più presto possibile
La refrigerazione deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo dall'abbattimento
e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a 4°C.
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CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI
EROGAZIONE DEI CORSI
in richiesta di autorizzazione: punti a, b, c, d
documenti verificabili in sede di corso e agli atti: e, f, g
a) soggetto erogatore della Formazione
b) date, orari e sede del corso;
c) generalità dei docenti con laurea in Medicina Veterinaria, dipendenti del
Servizio Veterinario ASL ovvero (altri) in possesso di specifica esperienza
professionale;
d) fascia oraria dello svolgimento delle lezioni del singolo corso, con limite
massimo di 2 ore nelle fasce serali;
e) numero dei candidati per ogni corso, schede di iscrizione complete di nome,
cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, residenza;
f) registrazione delle presenze, con obbligo della firma, ad ogni materia;
compilazione
di apposite schede finali da parte degli iscritti, per il rilevamento del gradimento
del corso, dei docenti ed eventuali consigli per il suo miglioramento;
g) elaborati, costituiti da una prova di ingresso e da una prova di uscita,
costituita da 15 domande a risposta multipla, compilati e firmati dai
candidati; il test deve rispecchiare il materiale didattico presentato durante le
lezioni; l’ammissione al <test di uscita> è riservato a coloro che hanno
regolarmente frequentato ogni singola lezione; non sono ammesse assenze
32

PACCHETTO DIDATTICO
Comprende:
1.

Introduzione

2.

Comportamenti anomali e modificazioni patologiche conseguenti MALATTIE – CONTAMIN. …

3.

Norme igienico-sanitarie e tecniche … per MANIPOLAZIONE - TRASPORTO – EVISCER ...

4.

Disposizioni legisl. ed amministr … SANITA’ - IGIENE PUBBLICA - ANIMALI COMMERC. …

5.

Macellazione per l’autoconsumo: il CAPRIOLO, sequenza di immagini

6.

Macellazione per l’autoconsumo: il CINGHIALE, sequenza di immagini

7.

LETTURE CONSIGLIATE, per il cacciatore, la persona formata e per l’ispezione

6 lezioni in formato PDF, stampabili anche in BN, ben leggibili a tre
slide per pagina formato A4, per permettere ai corsisti di seguire
l’istruttore che video-proietta lo stesso materiale
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IL MATERIALE DIDATTICO E IL
PROGRAMMA DEL CORSO
il materiale didattico e il programma del corso (almeno 6
ore) tengono conto delle nozioni acquisite dal cacciatore
già qualificato <operatore abilitato ai censimenti> ai sensi
del Reg. Reg.le 751/2008, con 36 ore di corso, esame
teorico-pratico, con verifica finale.
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IL PACCHETTO DIDATTICO PER I <FORMATI>

ARGOMENTI 2, 3 E 4
PER I FORMATI

+
GALLERIA DI IMMAGINI
COMMENTATE SULLA
MACELLAZIONE DI
CAPRIOLO E CINGHIALE
PER L’AUTOCONSUMO

+
traccia minima sufficiente
Integrabile secondo esigenze
ed esperienza locali

LETTURE CONSIGLIATE

=

35 scaricabili
12 files

44 SLIDES SULLA MACELLAZIONE
DEL CINGHIALE PER AUTOCONSUMO
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49 SLIDES SULLA MACELLAZIONE
DEL CAPRIOLO PER AUTOCONSUMO

37

ARGOMENTO

4

PRINCIPALI NORME

1. FAUN-VENATORIE
2. SANITARIE
•

NAZIONALI

•

REGIONALI

•

LOCALI
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LETTURE CONSIGLIATE

ACCESSO AI TESTI

NORME REGIONALI: … 2
MANUALI VENATORI:.. 2
TESTI SPECIALISTICI:.. 3
•

AUSTRIA: ….2

•

U.K.: …………1
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… e tante letture integrative su
documenti e opuscoli scaricabili

file della traduzione

40

… o disponibili localmente

Amm.ne Provinciale di Bologna
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MA NON DIMENTICHIAMOCI
il Reg. 853/2004 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
La disponibilità di persone e cacciatori formati è
importante per la cessione a fini commerciali della
selvaggina cacciata ma contribuisce a rendere più sicuro
anche l’autocosumo e la cessione diretta nonché più
consapevole il rapporto uomo-natura-animali dal punto di
vista igienico-sanitario
42
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OBIETTIVO
PREFERIBILMENTE
PER USO LOCALE

+

PERSONE FORMATE

+ CACCIATORI

COMMERCIALIZZAZIONE

AUTOCONSUMO
ISTRUITI

CESSIONE DIRETTA

la cessione diretta e l’autoconsumo potrebbero costituire il43
75% della filiera

CORSO <PERSONE FORMATE>
dalla
SEMPLIFICAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

alla
CORRETTE PRATICHE IGIENICO-SANITARIE
NEL RAPPORTO UOMO-ANIMALI-NATURA
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BENEFICI COLLATERALI
TRA I CACCIATORI
1. DIFFUSIONE DI CORRETTE INFORMAZIONI EPIDEMIOLOGICHE
2. DIFFUSSIONE DI ADATTE PRATICHE IGIENICHE
3. MIGLIOR RAPPORTO UOMO ANIMALE
4. MIGLIOR RAPPORTO UOMO-PET

MA ANCHE TRA LA GENTE
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CORRETTE PRATICHE IGIENICO-SANITARIE
NEL RAPPORTO UOMO-ANIMALI-NATURA

1- UNA SOLA SANITA’ (ONE HEALTH)
2- ZOONOSI E MALATTIE ZOO-ECONOMICHE
3- MONITORAGGI SANITARI SUI SELVATICI
4- CORRETTE PRATICHE IGIENICHE
5- UOMO E CANI (PET)
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Un cacciatore, per il tipo
di attività che svolge, ha
maggiori possibilità di
entrare in contatto con
una zoonosi ad ecologia
silvestre

sanità umana e sanità animale
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Attenzione! Suino domestico e Cinghiale appartengono alla stessa specie (Sus Scrofa)
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Monitoraggio sanitario della selvaggina
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P•E Malattia emergente

LEISHMANIOSI

•
•
•
•

nelle zone a microclima mediterraneo (in
ER: zona pedecollinare)
Parassita monocellulare con un ciclo complesso simile a
quello della malaria
Il parassita viene diffuso da cani malati a cani sani dai
pappataci (flebotomi), piccoli insetti ematofagi.
ZOONOSI: l’uomo si ammala se è punto da pappataci che
hanno punto cani ammalati
PREVENZIONE: sui cani apporre un collare anti
pappataci, trattare con insetticidi nella zona della cuccia,
test annuale sul sangue dei cani (tutte e tre le cose!)
• I flebotomi non sono bloccati dalle zanzariere (perché
troppo piccoli: sono ¼ delle comuni zanzare!)
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corrette
PINZETTE STACCAZECCHE
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LaPtick tweezers funziona come

una penna. Premendo (1) la clip
la tenaglietta sta aperta e
rilasciandola (2) tenendola
aderente alla pelle stringe bene
la testa della zecca (adulto o
ninfa che sia). Un semplice
strappo stacca la zecca dalla sua
sede e ci permette di
schiacciarla con un batuffolo di
cotone prima di gettarla.
Sul punto di stacco usare solo
un buon disinfettante, NON
COLORATO !
NIENTE ANTIBIOTICI, neanche in
pomata

1
2
Nota: questa procedura è corretta per le zone con rischio MdL. Se in zona prevale il rischio
TIBOLA (o altre Rickettsiosi) questa procedura di stacco permette di conservare un buon
campione di zecca da sottoporre alla identificazione da parte dello specialista
che stabilirà
50
come procedere con la terapia
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CANI, da caccia e non

•

ISCRIZIONE ALL’ ANAGRAFE CANINA
NEL COMUNE DI RESIDENZA

•

AGGIORNAMENTO IN CASO DI
CESSIONE / ACQUISIZIONE

•

PASSAPORTO E VACCINAZIONE
ANTIRABBICA, PER U.E. E CH

•

PASSAPORTO, VACCINAZIONE E TEST
SIEROLOGICO ANTIRABBICO,
TRATTAMENTO ANTIZECCHE E
ANTIELMINTI PER EI, UK, S, M, N e paesi
europei ed extrauropei con rabbia
endemica

…vaccinami,
io non perdo
il fiuto !
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ATTENZIONE ASSOLUTA
ESCLUDERE DALL’UTILIZZO
parti anatomiche sporche e imbrattate
toelettando accuratamente
con <escissione a larga base>
NON LAVARE !

ESCLUDERE !

TOELETTARE BENE
dal punto di arrivo del colpo lungo il suo tragitto
Il proiettile lungo il tragitto si deforma e si riduce di volume
lasciando frammenti, visibili e invisibili
ATTENZIONE !!!
il piombo anche in frammenti minuscoli è tossico se ingerito
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UNA FINALITA’ PIU’ AMPIA
educazione igienico-sanitaria del cacciatore e suo
contributo pratico nella prevenzione delle ZOONOSI
RICREAZIONISTICHE rimergenti ed emergenti
... che interessano anche
 escursionisti
 pescatori
 fungai, trifolai
 birdwatchers
 …chiunque frequenti la <natura>
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MUNIZIONI IN PIOMBO
palla, pallini e grossi frammenti sono di più immediata possibilità di gestione
I microframmenti sparsi lungo le aree di impatto, percorso ed uscita sono più subdoli

questa parte della palla,
in piombo, manca e si
persa in macro e
microframmenti
nell’impatto e lungo il
tragitto nel corpo
resti del piombo ancora
attaccati alla blindatura
la parziale blindatura in rame è stata
deformata dall’impatto e dal tragitto
nel corpo

prima

dopo

SE IL PROIETTILE E’ COMPOSTO ANCHE DI
PLASTICA….
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Regione Emilia Romagna
LA PERSONA FORMATA

AUSL – PROV. MODENA
Dicembre 2006: 2 Corsi
Dicembre 2009: 2 Corsi
Formate ca. 200 persone
alcune non-cacciatori

2006 - didattica sperimentale sviluppata in SerVet AUSL MO
2009 – didattico <v. 2006> aggiornata

dal <Gruppo Tecnico interdisciplinare>

2011: 2 Corsi anche Bologna, 1 corso a Parma
AUSTRIA: 25000 FORMATI !
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PER AGEVOLARE L’INVIO DELLA SELVAGGINA ABBATTUTA AI
CENTRI DI LAVORAZIONE SONO STATI PRIORITARIAMENTE
FORMATI

•
•
•
•
•

Rilevatori biometrici
Capisquadra di caccia in battuta e girata al cinghiale e
loro sostituti
Responsabili di Aziende venatorie o loro delegati
Personale di Parchi e Riserve
Personale di vigilanza venatoria
perché queste figure sono
-un riferimento obbligatorio per il controllo dei capi
abbattuti in caccia di selezione

-un riferimento per l’organizzazione delle attività di caccia
selettive o in girata o in braccata al cinghiale
-impegnati nei controlli, etc..
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IL CENTRO DI RACCOLTA COME
SERVIZIO PER IL SOSTEGNO ATTIVO AL
<CACCIATORE PRODUTTORE PRIMARIO>
AGGIORNATO O FORMATO:
 FREDDO, SUBITO = SICUREZZA
 FROLLATURA = TENEREZZA, BONTA’
 AUTOCONSUMO RESPONSABILE =
PREREQUISITO PER LA POSSIBILITA’ DI
CESSIONE, A QUALUNQUE TITOLO
PER UNA CONCRETA TUTELA DEL VALORE DEL
TERRITORIO (FILIERA CORTA)
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CENTRO DI RACCOLTA O SOSTA
DELLA SELVAGGINA CACCIATA
registrato AUSL
CdR (cella frigo)
presa d’ acqua per lavaggi
Registro C/S

punto biometrico
casa di caccia
cassone frigorifero usato e revisionato, con motore
frigo allacciato alla rete elettrica: ca. 4000 €

59

FINO AD OGGI, A MODENA
N° 2 CENTRI DI RACCOLTA REGISTRATI NEL 2010
N° 3 CENTRI DI RACCOLTA IN REALIZZAZIONE, 2011
N° 2 CENTRI DI LAVORAZIONE SELVAGGINA RICONOSCIUTI
(2007, 2009)
N° 1 CENTRO DI LAVORAZIONE SELVAGGINA CON ISTRUTTORIA
IN CORSO, 2011
….VARIE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER REGISTRARE
CENTRI DI RACCOLTA DI FATTO GIA ESISTENTI.
NON POCHI I CACCIATORI CON CELLA O ARMADIO
FRIGORIFERO PER USO PERSONALE
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IL CENTRO DI SOSTA O RACCOLTA DEI CAPI ABBATTUTI
OCCASIONE CONCRETA DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA, DELLA QUALITÀ
ALIMENTARE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DA: FERRARESI & FERRI, 2010

ABBATTIMENTO

CAMPO

IUGULAZIONE - EVISCERAZIONE

Corso
ex: Allegato III,
cap. l sez. lV,
del Reg. n.
853/04/CE

CASA DI CACCIA CON

CENTRO
DI SOSTA
DEI CAPI ABBATTUTI
con

ISPEZIONE
(PERSONA FORMATA)

CONTROLLO BIOMETRICO

CELLA
FRIGORIFERA
CELLA FRIGORIFERA
TRACCIABILITÀ
Registro di carico/scarico
DEPOSITO
FROLLATURA

AUTOCONSUMO

UTILIZZO

•CONSUMATORE FINALE
•ESERCIZII AL DETTAGLIO
•SOMMINISTRAZIONE

CESSIONE DIRETTA

COMMERCIALIZZAZIONE
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CENTRO DI LAVORAZIONE SELVAGGINA

Alègher, Attila ! ..Eèt vèst ?
S’a pos magnèrla me, vala bèin
per tòtt !

SLURP !

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
62

