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LA FILIERA DELLE CARNI DI SELVAGGINA
Mauro Ferri

In genere nel nostro Paese l’interesse per la sicurezza delle carni di selvaggina si è cominciato a manifestare successivamente all’adozione del 
cosiddetto <pacchetto igiene> europeo, una serie di Regolamenti europei che nel 2004 hanno definito in modo organico gli adempimenti pubblici e 
privati a prevenzione e tutela della salute dei consumatori di alimenti di origine animale, compresi quelli di specie selvatiche. In realtà il <pacchetto 
igiene> dava compimento ad un percorso comunitario iniziato oltre vent’anni prima da direttive europee che però alcuni Stati membri hanno 
recepito con scarsa o nulla considerazione per la parte relativa alla caccia e alla pesca. Ad esempio, nel nostro Paese i recepimenti 
formalmente risultano essere stati attuati e in un contesto di storica attenzione per l’argomento (Conti et al. 2011) ma senza una implementazione da 
parte faunistico-venatoria, se non localmente e in quadro di generale disattenzione per lo sviluppo di attuazioni igienico-sanitarie integrate nelle 
attività di abbattimento. 
Infatti, se il recepimento delle direttive comunitarie trovava spazio adeguato nello sviluppo  della normativa sanitaria nazionale, purtroppo l’ 
<ammodernamento> delle norme circa la gestione faunistico-venatoria continuava a procedere ignorando queste esigenze, del tutto, a 
causa di una sorta di <incomunicabilità>, dovuta da una parte alla disattenzione per le pianificazioni interdisciplinari integrate e dall’altra 
alla affermazione di prassi venatorie errate che si sono diffuse imponendosi come pseudo tradizioni, lontanissime dalle razionali <buone 
pratiche venatorie pre e post abbattimento> affermatesi ad esempio nella Mittel Europa. Tali <buone pratiche>, ora europee, sono basate sulla 
corretta formazione già del neo cacciatore che con il progredire dei suoi interessi di carniere, specie per la grossa selvaggina, acquisisce anche 
aggiornamenti informativi e formativi specifici che lo collocano in un gruppo gestionale responsabilizzato e dotato di adeguate infrastrutture di gruppo 
o individuali che rendono le buone pratiche possibili e verificabili.  In Italia invece (Ferri et al, 2012) si sono affermate pseudo tradizioni, anche 
pericolose, basate sulla assenza di nozioni igienico sanitarie già nel programma di preparazione all’esame di abilitazione venatoria, una carenza 
che permane poi anche nella preparazione del cacciatore o dell’operatore addetto alla grossa selvaggina.  Peraltro il sistema gestionale ignora del 
tutto che <il più vicino possibile alle zone di caccia> devono essere disponibili infrastrutture fondamentali come le <celle frigorifere>, 
ovviamente anche di adeguata capacità, facilmente inseribili nella fitta rete di <case di caccia> già una consuetudine in larga parte del Paese ma 
solo per finalità di tipo ricreativo. Solo in tal modo il dissanguamento e l’eviscerazione possono avvenire in tutto agio e permettere la pronta 
attivazione della catena del freddo, fondamentali in un Paese che di fatto mette in atto piani di caccia e piani di limitazione numerica ormai tutto 
l’anno ed anzi sempre più consistentemente nella stagione calda e in quelle miti. Ciò, invece che rendere ad esempio obbligatorie le buone 
pratiche e la disponibilità capillare di celle frigorifere, ha al contrario ingenerato, diffuso e reso ancora più dannose pratiche antigieniche pericolose 
sia per la stessa famiglia del cacciatore che per i più o meno ignari consumatori che credono di beneficiare dei basi prezzi della diffusissima 
piaga del <mercato illegale della carne di selvaggina>, retta da praticoni irresponsabili che lavorano, conservano e smerciano selvaggina in 
condizioni inammissibili e al di fuori di ogni criterio di biosicurezza. Va da sé che <incidenti> tossico-infettivi-infestivi avvengono e si pretende di 
evitarli appiattendo la pseudo gastronomia nazionale della selvaggina su lunghe cotture (e pesanti marinature) alle quali affidare la risposta alle 
carenze di questa pseudo filiera. Purtroppo si tratta di una realtà che smercia notoriamente la gran parte della selvaggina abbattuta in Italia, spesso 
sotto l’occhio ammiccante di una tolleranza sociale che considera anche questo aspetto come accettabile caratteristica di una pseudo tradizione 
affermatasi negli ultimi anni.  Una risposta deve pertanto imporsi e l’inversione ed il rimedio possono essere solo nella adeguata preparazione 
dei neo cacciatori neofiti e di quelli specializzati (Ferri et al., 2012) e nell’obbligo di disporre di adeguate celle frigorifere il più vicino possibile 
alle zone di caccia. Un simile percorso è partito su base volontaristica ma strutturata già dal 2006 in Emilia Romagna grazie alla stretta 
sinergia delle pianificazioni faunistiche e sanitarie regionali che in alcune provincie hanno favorito una forte richiesta dei corsi per i corsi  
ufficiali di abilitazione di <persone formate in sanità ed igiene della selvaggina> e una forte distribuzione di celle frigorifere  delle case di 
caccia, di fatto una realtà gestionale in rapida diffusione che è anche alla base di una corretta filiera di distribuzione tramite Centri di lavorazione 
selvaggina riconosciuti che tramite  la <cessione diretta al consumatore finale> e ai laboratori equiparati; con forte beneficio anche per la 
vigilanza passiva ed attiva  sulle problematiche sanitarie degli animali selvatici, in relazione agli aspetti di prevenzione della salute umana, di 
quelli zooeconomici e di conservazione della biodiversità, peraltro ben ricompresi nel concetto di One Health. 
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IL CINGHIALE:
CALAMITA’ O RISORSA?
Ferri M.
Amm.ne Prov.le di Modena
pgg. 48
1998 3

1997
Caccia: 850 capi
Piano di controllo: 309 capi
Tutti gestiti dal <macello per 
la selvaggina> 
della Provincia di Modena

ESPERIENZE ….
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IGIENE DELLE CARNI DI SELVAGGINA

storia.. continuità.. discontinuità

 dall’Unità d’talia al  1986

 1990, 1992: Direttive CE 

 DPR n. 559-1992 e DPR n. 607-1996

 Regolamenti CE (2004) 

 Accordi Stato Regioni e Provv. Aut. (2007…)

 Regioni: Emilia Romagna (2007), …

 (Europa: Austria, UK, etc…)

 Letture etc..
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Conti R., Barsotti B., Focacci A.*, 2011 - L’ISPEZIONE DELLE 
CARNI DELLA SELVAGGINA ALLEVATA E CACCIATA. Animali 
selvatici uccisi durante la caccia e allevati: la cronistoria 
italiana dell’ispezione delle loro carni a partire dagli anni 
successivi all’Unità d’Italia. Eurocarni, 3/2011, 118

_____________________________________________________________________: 
*: un  vero veterano delle attività ispettive, ma  anche appassionato divulgatore 

… e piacevolissimo chatter notturno !

http://www.pubblicitaitalia.com/eurocarni/2011/3/10501.html
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dall’Unità fino al 1986 si riscontrano soprattutto questi 
interessi:

- allevamenti di selvaggina da carne (ungulati, galliformi)
- ordinanze sindacali sul commercio di carni di cinghiali 

cacciati.

In genere le ordinanze indicarono come luoghi   
dell’ispezione i punti di ritrovo degli stessi nei luoghi di 
venazione oppure i pubblici macelli, dove le carcasse 

dovevano anche essere contrassegnate con bolli metallici. 
Tutto questo anche in rapporto con la necessità di 

intervenire per l’applicazione dell’esame trichinoscopico, 
obbligatorio per le carni dei suidi in genere.

Conti, Focacci, Barsotti & Focacci 2011
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Comunità Europea: due direttive del Consiglio  

Direttiva 91/495 CEE del 27.11.1990 
recepita con il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559

relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di 
produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di

selvaggina d'allevamento

Direttiva 92/45/CEE del 16.06.1992 
recepita con il D.P.R. del 17 ottobre 1996 n. 607

relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di 

selvaggina e di commercializzazione delle relative carni

introduce la divisione tra “selvaggina grossa”, quella dei mammiferi 
selvatici dell’ordine degli ungulati e “selvaggina piccola”, quella dei 

mammiferi selvatici dell’ordine dei leporini e dei volatili selvatici
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LE DIRETTIVE 91/945 CE & 92/45/CEE

indicano la necessità di tenere conto delle informazioni dei 
cacciatori  riguardo al controllo preventivo degli animali 
cacciati e si stabilisce di ricorrere, per la lavorazione dei 
selvatici, ai macelli dei grandi animali domestici per la 

selvaggina a pelo e ai macelli dei volatili e dei conigli per la 
selvaggina di penna

stabiliscono deroghe per la cessione diretta di piccole 
quantità di selvaggina cacciata al consumatore finale e per la 

possibilità di procedere alla lavorazione degli animali in 
impianti autorizzati in base alla legge 30 aprile 1962 n. 283 per 

il rifornimento delle mense, ospedali e collettività in genere
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Regolamento per l’attuazione della direttiva 
91/495/CEE relativa ai problemi

sanitari e di polizia in materia di produzione e 
commercializzazione di carni di

coniglio e di selvaggina d’allevamento. 

D.P.R.  30.12.92  n. 559

il PRIMO recepimento
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D.P.R. 17 ottobre 1996 n. 607

Regolamento recante norme per l’attuazione della 
direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di 

polizia sanitaria in materia di uccisione di 
selvaggina e di commercializzazione delle relative 

carni

vi si trovano le fonti in dettaglio della 
futura riforma

il SECONDO recepimento
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D.P.R. 17 ottobre 1996 n. 607

PREGI   (da considerare tutt’ora)

• Cessione diretta al consumatore
• Definizioni di <selvaggina> e <carni di 

selvaggina> …
• Centri di raccolta
• Centri di lavorazione selvaggina
• Buone pratiche dei cacciatori (oggi diremmo)

DIFETTI (tutt’ora  persistenti)

• Inadeguatezze tipicamente italiane rispetto 
all’approccio igienico sanitario a queste 
carni, CON CONCAUSE nella cultura 
gastronomica diffusa basata su stagionalità 
e su <umidi, sughi, ragout>  
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a breve distanza di tempo gli indirizzi fondamentali 
delle due direttive sono stati ripresi, perfezionati e 

confermati dai regolamenti comunitari del

< PACCHETTO IGIENE >

soprattutto del  

Reg.to CE n. 853/2004
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1) “selvaggina selvatica”: gli ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri 
mammiferi terrestri oggetto di attività venatorie ai fini del consumo 
umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione 
vigente negli Stati membri interessati, compresi i mammiferi che 
vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina 
allo stato libero (animali destinati ad essere uccisi in battuta);
2) “Selvaggina di penna”: uccelli oggetto di attività venatoria ai fini del 
consumo umano.
3) "Selvaggina d'allevamento": ratiti e mammiferi terrestri 
d'allevamento diversi dagli ungulati domestici;
4) "Selvaggina selvatica piccola": selvaggina di penna e lagomorfi che 
vivono in libertà;
5) "Selvaggina selvatica grossa": mammiferi terrestri selvatici che 
vivono in libertà i quali non appartengono alla categoria della 
selvaggina selvatica piccola.
Il Reg.to indica come lagomorfi oltre ai conigli, anche le lepri e i 
roditori che possono vivere anch’essi allo stato selvatico. 

Reg.to CE n. 853/2004, all. I
definisce le diverse categorie di selvaggina e cioè:
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Reg.to CE n. 853/2004

e macellazione della selvaggina d’allevamento

1- strutture adatte alle dimensioni degli animali
2- per la lavorazione e commercializzazione delle carni degli ungulati
devono essere applicate, se considerate adeguate, le stesse disposizioni
previste per i grandi animali da macello domestici
3- possibilità di iniziare la macellazione degli ungulati selvatici allevati nei
luoghi di origine
4- per rispetto del benessere animale evitare il trasporto degli animali vivi
al macello per evitare rischi per gli stessi e per gli operatori
6- allevamenti sottoposti periodicamente ad ispezione veterinaria
7- informare per tempo l’autorità competente della macellazione degli
animali
8- disporre di mezzi e strutture per l’abbattimento, il dissanguamento
9- l’ eventuale eviscerazione da farsi in situ, sotto sorveglianza veterinaria
10- ispezione ante mortem eseguita presso l’azienda eseguita dal
veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato con l’eventuale ausilio
di assistenti tecnici specializzati ufficiali,
11- informazioni sulla catena alimentare e delle condizioni relative al
benessere degli animali

%
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Reg.to CE n. 853/2004
e macellazione della selvaggina d’allevamento

… continua …

12- particolare attenzione anche al solo eventuale sospetto di presenza
di TBC e BRC, nonché delle malattie di cui all’elenco A o, se del caso,
dell’elenco B dell’UIE.
13- trasporto al macello, se possibile in regime di freddo, con auto-
certificazione dell’allevatore circa identità animale ed eventuali
trattamenti farmacologici utilizzati.
14- Nel macello il veterinario ufficiale applica le procedure d’ ispezione
post mortem previste per i bovini, gli ovini, i suini domestici ed il
pollame e i conigli, corrispondentemente alle specie di selvaggina
oggetto del controllo
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Regolamento (CE) n. 853/2004 
art. 1, paragrafo 3, lettera e)

CESSIONE DIRETTA AL CONSUMATORE FINALE

sono esclusi dalla applicazione i cacciatori che
forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica
direttamente al consumatore finale o ai laboratori
annessi agli esercizi di commercio al dettaglio e di
somministrazione a livello locale che forniscono il
consumatore finale
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IL PACCHETTO IGIENE
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nel TITOLO di questa relazione
5 TERMINI DA PRECISARE

1. SELVAGGINA ALLEVATA 

2. SELVAGGINA CACCIATA 

3. CACCIATORE

4. PRODUTTORE PRIMARIO

5. ESERCENTE

ALT !
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NON SI PARLA DELL’AUTOCONSUMO

DEFINIZIONE

ciò che il cacciatore usa per 

sé stesso

nell’ambito della sua famiglia, in casa

ALT !
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Reg. 853/2004/CE, All. III, Sez. IV, Cap. 1

la commercializzazione

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
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REGOLAMENTO (UE) 
n. 150/2011 della Commissione del 18.02. 2011

modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

- la selvaggina d’allevamento e selvatica 
- le carni di selvaggina d’allevamento e selvatica
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REGOLAMENTO (UE) 
n. 151/2011 della Commissione  del 18.02.2011 

modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

- la selvaggina d’allevamento
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Accordi Stato Regioni Provv Autonome

Prot. n. 2470 del 9 febbraio 2006
Prot. n. 2477 del 9 febbraio 2006

Cacciatore = produttore primario con facoltà di

cessione diretta di piccole quantità
&

obbligo della tracciabilità

piccola quantità: 
• 1 capo di grossa selvaggina
• 500 capi di piccola selvaggina
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Accordi Stato Regioni Provv. Autonome

Prot. n. 253/CSR del 17 dicembre 2009

ribadisce che in applicazione del Reg.to 853/2004 la
cessione di capi di selvaggina di grossa taglia abbattuti
nell’ambito di piani selettivi di diradamento della fauna
selvatica o comunque nel corso di programmi di
abbattimento preventivamente autorizzati o battute di caccia
organizzate deve concretizzarsi con il trasferimento delle
carcasse degli animali abbattuti ad un Centro di Lavorazione
della Selvaggina



25

Accordi Stato Regioni Provv. Autonome
Febb-Dic 2006

PRIMO  PUNTO  CRITICO
CESSIONE DIRETTA AL CONSUMATORE FINALE

• Interpretata come una questione di tipo legale sulla quantità  legittimamente 
cacciabile di un cacciatore-tipo che però è irreale

• peraltro pure slegata da una reale conoscenza degli aspetti 
tecnico-legali venatori sulle quantità cacciabili

• MAMMIFERI: tutte le specie CACCIABILI sono 
cedibili per la L.157/92

• UNGULATI: il singolo cacciatore può avere un 
carniere giornaliero o annuo largamente 
esorbitante l’UNICO capo cedibile per  gli 
Accordi

• UCCELLI:  delle specie CACCIABILI solo SEI 
SPECIE sono cedibili per la L.157/92: Il 
numero 500  degli Accordi è chimerico 
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Accordi Stato Regioni Provv. Autonome
Febb-Dic 2006

SECONDO  PUNTO  CRITICO
AUTOCONSUMO

1. Non è considerato dagli Accordi 
2. Si continua a lasciar credere popolarmente che sia 

AUTOCONSUMO anche il <regalo> a parenti ed amici
3. ..va da sé che il <regalo> sia estensibile ai ristoratori 

compiacenti
4. … va da sé che si continua a far credere che una 

famiglia possa consumare QUINTALI/anno di carne di 
cinghiale o cervidi (e la gotta?  Basta un consumo di 
kg/anno…) 

5. …..va da sé che la <vendita diretta in nero> sia 
quantificabile in centinaia di migliaia di capi/anno  
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Accordi Stato Regioni Provv. Autonome
Febb-Dic 2007

TERZO  PUNTO  CRITICO
BUONE PRATICHE  VENATORIE

1. Citate qua e là, solo come <titolo>
2. Assenti nella preparazione ufficiale del cacciatore 

generico
3. Assenti nella preparazione ufficiale del cacciatore di 

cinghiale, di cervidi e di bovidi  
4. Presenti in forme aberranti nella letteratura grigia, nei 

social, nei media 
5. Nella realtà le <male pratiche> sono tollerate o peggio 

indicate da addetti ufficiali (faunisti, sanitari)
6. Eccezioni: 

• Regione Emilia Romagna dal 2011 ha on line la 
norma e la didattica ufficiale per i <cacciatori 
formati> e sul loro ruolo di promotori di BPV

• Prov Aut Bolzano: ha una linea ufficiale sulla 
formazione dei cacciatori

• ATC MO 1, MO2, MO3: promozione attiva 
• ATC Pistoia (formati e centri di raccolta)
• altri ?
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PUNTO  CRITICO

IL PRODUTTORE PRIMARIO

allevatore cacciatore
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IL PRODUTTORE PRIMARIO

allevatore
Formazione zootecnica
Formazione faunistica
Impresa agricola
Banca Dati Nazionale zootecnica
Alimenti
Farmaci
Assistenza zooiatrica
Controlli di Sanità Pubblica
Trasporto animali vivi e/o abbattuti
Macellazione, fase in allevamento
Macellazione, fase in stabilimento
Veterinario Ufficiale
Addetto all’abbattimento in situ
(licenza di caccia, spec. ungulati)
Persona formata in situ
Custode degli animali
…
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IL PRODUTTORE PRIMARIO

cacciatore

Licenza di caccia

Buone pratiche
Spec. Ungulati
Abilitato <persona formata>
…
…
…
…
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ABBATTUTO ALLE 11 ED EVISCERATO ALLE 16
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PESSIME PRATICHE VENATORIE 
PSEUDO TRADIZIONI  CULINARIE 

PESANTI MARINATURE  &  LUNGHE  COTTURE 

LUNGA COTTURA: SICUREZZA
MARINATURA PESANTE: CAMMUFFAMENTO
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SENZA FORMAZIONE NE’ INFORMAZIONI, SOLO  <PRATICHE PESSIME E PERICOLOSE> 

IL CASO DEL <BATTESIMO DEL CACCIATORE>
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