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Dal punto di vista economico e commerciale

la filiera suinicola rappresenta uno dei settori

zootecnici di maggior rilevanza.

La filiera si distingue per l’orientamento della

macellazione del suino pesante, idoneo per

la produzione di trasformati tipici ad elevato

valore aggiunto.
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Nell’ASL CN1 la filiera suinicola è ben

rappresentata da 7 stabilimenti di

macellazione che a titolo esclusivo

macellano suini e trasformano le carni

prodotte e da altri 7 stabilimenti di

trasformazione per la produzione di prodotti

a base e preparazioni di carne.

Filiera suinicola



™

La filiera suinicola vede impegnati nel

controllo ufficiale 8 veterinari per un

ammontare di 5453 ore lavoro dedicate

all’ispezione ante e post mortem dei 246948

suini macellati (dato 2017) di cui 6441

suinetti e 5869 animali a F.C.

La quasi totalità dei suini sono di

provenienza piemontese e nel 2017 solo lo

0’025% risulta di provenienza estera

(Francia)
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Il controllo ufficiale al macello degli animali

eseguito ai sensi del Regolamento 854/04

prevedeva una fase di verifica dell’animale

in vita (visita a.m.) e la fase di ispezione

degli organi dopo la eviscerazione (visita

post mortem) con una serie di interventi e di

tagli da parte del veterinario ispettore.

Con l’avvento dei Regolamenti UE 218-

219/2014 l’ispezione è stata modificata.
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Il Regolamento UE 218/2014 art. 2 comma 2,

modifica del punto 2, capo 1 sezione III dell’allegato

I del Regolamento 854/2004
«in relazione all’ispezione ante mortem ed ai controlli relativi al

benessere degli animali, gli assistenti specializzati ufficiali possono

solo prestare assistenza in mansioni di carattere esclusivamente

pratico che possono comprendere una preselezione di animali che

presentano anomalie»

individua alcuni compiti che possono essere affidati agli assistenti

specializzati ufficiali, autorizzati ad assistere il veterinario ufficiale

nell’ambito della preselezione di animali che presentano anomalie.

Resta inteso che la visita ante mortem resta a carico del

veterinario ufficiale.
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Il Regolamento UE 219/2014 modifica del

Regolamento CE 854/04 alla sezione IV

capo IV, parte B dell’allegato 1 che concerne

i requisiti specifici per l’ispezione post

mortem dei suini. Alla base del regolamento

c’è il parere adottato dall’EFSA secondo cui

la palpazione e l’incisione durante

l’ispezione post mortem comporta un rischio

di contaminazione crociata
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L’EFSA giunge alla conclusione che la

palpazione e l’incisione utilizzata

nell’ispezione post mortem devono essere

omesse in tutte le macellazioni normali.

L’uso delle tecniche ispettive manuali

durante l’ispezione post mortem

riguarderanno i suini sospetti individuati

mediante riconoscimento visivo delle

pertinenti anomalie post mortem.

Filiera suinicola



™

ISPEZIONE POST MORTEM 

Le carcasse e frattaglie dei suini sono sottoposte alle 
seguenti procedure di ispezione post mortem: 

a) ispezione visiva della testa e della gola; ispezione visiva della cavità boccale e retroboccale e 
della lingua;

b) ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell’esofago; 

c) ispezione visiva del pericardio e del cuore; 

d) ispezione visiva del diaframma; 

e) ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); 

f) ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici 
(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); 

g) ispezione visiva della milza;

h) ispezione visiva dei reni; 

i) ispezione visiva della pleura e del peritoneo;

j) ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato);

k) ispezione visiva delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii);

l) ispezione visiva della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani;
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Qualora i dati epidemiologici o di altra natura tramessi

dall’azienda di provenienza, le informazioni sulla catena

alimentare o i risultati dell’ispezione ante e post mortem

indichino possibili rischi per la salute pubblica o la salute

e il benessere degli animali , il veterinario ufficiale deve

avere la possibilità di decidere quali palpazioni o tagli

vadano effettuate nel corso dell’ispezione al fine di

decidere se le carni sono idonee al consumo umano.

Il Ministero della salute con il DGSAN 00313515-P-

04/04/2014 ribadisce quanto stabilito dal Parlamento

europeo e conferma la centralità della figura del

veterinario Ufficiale nell’ispezione delle carni della filiera

suina.
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A seconda dei rischi individuati, le ulteriori procedure di ispezione post mortem

di cui al paragrafo 2 possono comprendere:

a) incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (Lnn. mandibulares);

b) palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn.

bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali

ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio

longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore solo

quando i polmoni sono adatti al consumo umano;

c) incisione del cuore in senso longitudinale in modo da aprire i ventricoli e

tagliare il setto interventricolare;

d) palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;

e) palpazione e, se necessario, incisione dei Lnn. Gastrici e mesenterici;

f) palpazione della milza;

g) incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

h) incisione dei linfonodi sopramammari;

i) palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali

giovani e, se necessario, incisione della regione ombelicale e apertura

delle articolazioni”.
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Il Regolamento CE 854/04 all’allegato I,

sezione IV capo IX a compendio della visita

ispettiva prevede che il veterinario ufficiale si

attivi per il controllo di rischi specifici:

Prendiamo in considerazione soltanto 2 dei

rischi specifici di cui al Regolamento.

Controllo delle contaminazione delle

carcasse da Salmonella spp, e ricerca

della Trichinella.
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Rischio Salmonella

Il Regolamento CE. 2073 /2005 prevedeva che i
criteri di igiene del processo dovevano essere
effettuati dall’OSA ai fini di verificare la correttezza e
l’efficacia dei processi posti sotto controllo.

Il Reg. 218/2014 prevede nell’attività ispettiva del
veterinario ufficiale, anche il criterio di processo per
la ricerca delle Salmonelle sulle carcasse

In questo caso l’ispezione delle carni suine è
integrato con il controllo del criterio di igiene di
processo per la Salmonella sulla superficie delle
carcasse macellate.
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Il campionamento ufficiale viene eseguito con lo

stesso metodo e nelle stesse aree campionate

dall’OSA, prelevando annualmente in modo

casuale, prima della refrigerazione, 49 campioni in

quegli stabilimenti che macellano più di 300 suini

alla settimana;

12 campioni all’anno sono effettuati nelle industrie

con capacità di macellazione inferiore a 300 suini

alla settimana sulla base della valutazione dl

rischio, tenendo conto delle condizioni igieniche,

della numerosità dei fornitori e della loro distanza
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I siti da campionare sono il lombo, il

guanciale, faccia mediale della coscia e la

pancetta. Ciascuna delle 4 aree deve essere

di 100cmq per un totale di 400cmq. La

metodica di campionamento è quella non

distruttiva ed eseguita mediante strisci con

spugna abrasiva ( sponge bag).

Filiera suinicola



™

Nel caso in cui le analisi dei campioni diano risulti
insoddisfacenti , uno o più campioni dei 49 positivi,
si può ritenere con un margine di confidenza del
95% che la prevalenza della salmonella sulle
carcasse è uguale o superiore al 6%. In questo
caso l’Autorità Competente verifica attentamente le
non conformità in autocontrollo per accertare che il
valore limite del 6% sia rispettato.

In base alla valutazione dell’analisi del rischio
l’Autorità Competente può modulare gli interventi
per verificare che il responsabile del macello
proceda all’adozione di adeguate misure correttive
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Nell’ASL CN1 si è adottata la seguente procedura per rendere
omogenei gli interventi nel controllo ufficiale da parte dell’equipe
di veterinari deputati all’ispezione nei macelli suini:

• Nel caso di positività il veterinario ufficiale prescrive al
responsabile dello stabilimento una rivalutazione delle
procedure di autocontrollo con particolare riferimento al
miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione
e revisione dei controlli del processo.

• Se si verificano successive positività, il veterinario ufficiale
sollecita l’applicazione di misure più efficaci da parete
dell’osa ai fini di escludere che questa non conformità
possa rappresentare un potenziale pericolo di
inquinamento per locali, attrezzature e prodotti finiti. Se del
caso, in base ad una propria valutazione, l’Osa, può
estendere il controllo ai fornitori di suini.( allevatori,
conducenti..)
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Se le misure applicate non sono soddisfacenti, si
procede effettuando un sopralluogo da parte del
veterinario referente della filiera o suo collaboratore, per
verificare direttamente durante la lavorazione
l’applicazione corretta di quanto previsto dalle procedure
aziendali ed in particolare, la pulizia degli animali, la
corretta depilazione, l’idonea modalità di eviscerazione,
la corretta identificazione e gestione delle carcasse
imbrattate. Nel contempo l’Osa dovrà attivarsi
implementando i campionamenti allo scopo di
identificare i punti in cui il processo può sfuggire al
controllo ( es.: serie di prelievi ambientali effettuati in
punti a rischio di inquinamento ed ad orari diversi su
strutture ed attrezzature e su carcasse.) Il controllo
microbiologico verrà esteso anche ai prodotti finiti per
escludere potenziali pericoli;
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Qualora tutte le misure adottate fino a

questo punto non diano i risultati attesi, gli

esiti delle analisi microbiologiche effettuate

dall’A.C. non sono sovrapponibili ai risultati

ottenuti dall’ OSA, o nell’eventualità che

l’Osa non ponga rimedio alle N.C. rilevate,

si potrà valutare l’applicazione di misure più

restrittive applicando una o più punti previsti

dall’art. 54 del Regolamento (CE) n.

882/2004 .
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Rischio Trichinella

I dati in tabella corrispondono agli animali macellati  e quelli che 
vengono testati per la ricerca del parassita:

Numero di suini macellati anno 2017 : 246948

Numero di suini a fine carriera controllati : 5869

Numero di suini macellati e saggiati per Trichinella: 29414 

Numero di suini da ingrasso e a fine carriera risultati positivi: 0

Dati ricavati da programma informatico regionale «infomacelli» 2017
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Anche nella ricerca della Trichinella, i 

veterinari ufficiali  della filiera ASL CN1 si 

sono dotati di una procedura per agire in 

modo uniforme in ogni macello.

Filiera suinicola



™

In base ai dati disponibili e agli studi effettuati

l’EFSA sostiene, che il rischio di infezioni da

Trichine nei suini allevati in condizioni di

stabulazione controllata ufficialmente riconosciute,

risulta essere trascurabile.

Sulla base di tale parere, il Regolamento UE

218/2014 prevede che lo stato sanitario dell’azienda

di provenienza deve essere indicato per quanto

attiene le condizioni di stabulazione controllata.
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Pertanto gli animali che giungono al macello
provenienti da aziende a stabulazione controllata
non devono essere campionate per la ricerca del
parassita. Il discorso non vale per i riproduttori che
in ogni caso devono essere campionati.

Tutti gli animali che provengono da aziende che non
posseggono l’accreditamento ufficiale previsto,
dovranno essere testati mediante il prelievo di
muscolo striato ( lingua o pilastro del diaframma).

Il campione potrà’ essere processato nel macello
se possiede un laboratorio e personale dedicato o
da laboratori accreditati o dagli IIZZSS.

La lettura delle piastre al macello verrà eseguita dal
veterinario ufficiale
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In attesa dei risultati dell’esame per la
rilevazione della presenza di trichine è possibile
procedere al sezionamento delle carcasse sino
a un massimo di 6 parti, presso lo stabilimento
di macellazione o nel laboratorio di
sezionamento annesso, purchè sia garantita la
piena tracciabilità di tutte le parti delle carcasse,
contenenti tessuto muscolare striato, destinate
all’alimentazione umana o animale.
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DEROGHE
Deroga alla movimentazione:

In deroga alla movimentazione e previa autorizzazione dall’autorità
competente, le carcasse possono essere sezionate, in più di 6 parti, in
un laboratorio di sezionamento annesso o distinto a condizione che :

• La procedura sia seguita sotto il controllo dell’A:C:

• La carcassa o le parti di carcassa siano destinate ad un unico
laboratorio di sezionamento

• Il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello stato menbro

• In caso di risultato positivo tutte le parti siano dichiarate inadatte al
consumo umano

Sono assimilati ai laboratori di sezionamento i laboratori che producono
prodotti a base carne che ricevono direttamente le carni dal macello e
che procedono al loro sezionamento ai fine delle sucessive
trasformazioni.
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Deroga alla Bollatura

Le carni destinate ad un laboratorio di sezionamento
possono essere bollate in attesa del risultato dell’esame
trichinoscopico a condizioni che:

• L’operatore del macello invii le carni di cui sopra
solamente a stabilimento di sezionamento o
trasformazione dotato delle specifiche procedure per
l’individuazione e la rintracciabilità delle carni,
formalmente approvate dall’A.C.

• Al documento di accompagnamento commerciale venga
allegato un documento per la rintracciabilità

• Sul documento di accompagnamento commerciale vi
sia la dicitura carni in attesa del risultato dell’esame per
l’individuazione della Trichinella spp.
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L’adozione delle procedure di movimentazione e della 
bollatura delle carni prevede le seguenti procedure 
inserite dall’OSA nel Piano di autocontrollo:

• Procedura di piena tracciabilità interna che individui 
la partita e le carni derivate approvata dall’A.C.

• Procedura di tracciabilità esterna che preveda 
l’individuazione del lotto riportato sui documenti 
commerciali ,che dovrà riportare la seguente dicitura 
« Carni esitate ai sensi dell’art. 2,punto 3 del 
Regolamento UE 1114/2014.

• Modalità di comunicazione delle informazioni 
pertinenti circa la commercializzazione delle carni 
esitate in deroga ai sensi del Regolamento 
20175/2005 e degli esiti dell’esame per la ricerca 
trichinella.
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In caso di riscontro di positivita' per

Trichinella, dovrà essere attivata la

procedura di rintracciabilita' sotto la

supervisione dell’A.C. deputata al controllo

ufficiale del macello e del laboratorio.

Tutte le parti della carcassa, senza ritardi,

devono essere ritirate e dichiarate non

idonee come tali al consumo umano.
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Grazie per l’attenzione
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