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LA POPOLAZIONE DEI SELVATICI IN ITALIA

l’ISPRA  ha avviato un progetto per la realizzazione 
di una “Banca dati sulla distribuzione,
 consistenza e gestione degli Ungulati selvatici in Italia” (BDU).

Cinghiali: oltre un milione 
Cervo: 70000 capi per lo più sulle Alpi Orientali
Daino: 20000 capi
Capriolo:456000 capi
Stambecco: 15000 per lo più nella zona del Gran Paradiso
Muflone: 20000 capi in Sardegna,Arco Alpino, Appennino, Gargano
Camoscio Alpino:130000 capi Arco Alpino
Camoscio Appenninico: solo parchi Abruzzo e monti Sibillini
Lupo: stima popolazione media 1580 (tra 1070 e 2472 capi)



 DISTRIBUZIONE DEGLI UNGULATI SELVATICI IN ITALIA

Il Cinghiale è la specie più diffusa 83,5% delle province italiane, Capriolo con il 
64,1%, il Daino con il 52,4%, il Cervo con il 44,7%, il Muflone con il 32%, il Camoscio 
alpino e lo Stambecco rispettivamente con il 21,4 ed il 14,6% ed infine il Camoscio 
appenninico con il 3,9%. La diffusione di Camoscio e Stambecco nelle province 
interessate ad almeno un tratto di catena alpina è assai elevata, e raggiunge il 95% 
di province per il Camoscio ed il 71% per lo Stambecco. Se puntiamo l’attenzione 
sull’Italia non si può non notare la ricchezza delle specie di ungulati presenti, con 
una maggiore biodiversità nell’area centro settentrionale ed una maggiore povertà 
di specie a Sud, dove resistono solo alcune specie endemiche in luoghi poco 
antropizzati.
Il lupo occupa il 23% del territorio Nazionale



PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PRESENZA DI FAUNA SELVATICA

Danni alle colture ed agli allevamenti
Domande da indennizzi:

Emilia Romagna eToscana 2 Milioni €/anno
Marche e Umbria 1Milione €/anno

“Cinghiali e animali selvatici ci costano 100 milioni di euro all’anno” Coldiretti lancia l’allarme e 
chiede un intervento immediato di ministero e regioni”



PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PRESENZA DI FAUNA SELVATICA
Indennizzi per danni  da fauna selvatica in provincia di Grosseto
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PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PRESENZA DI FAUNA SELVATICA

Incidenti stradali
“In Piemonte 1.100 incidenti nel 2019 

causati dalla fauna selvatica: l’allarme di 
Coldiretti”



PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PRESENZA DEL LUPO



PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PRESENZA DEL LUPO



PROBLEMATICHE LEGATE 
ALLA PRESENZA DEL LUPO

Rilevamento attività relativa 
a certificazioni danni da predatori 
AUSL Toscana Sudest

Periodo 
1 GENNAIO – 30 AGOSTO 2019

     AR SI GR

Numero 
denunce  atti 
predatori  
pervenute

59 81 225

n. capi 
deceduti

bovini
25 22 3

ovini
105 227 480

caprini
12

Suini
0 1

altro
1 (asino) 1 (asino)

n.capi feriti ovini
24

2 35

n.capi dispersi ovini 76



PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PRESENZA DEL LUPO

PROVINCIA n. domande/eventi n. aziende n. domande ammesse Importo richiesto
(euro)

Importo ammesso (euro)

Firenze 9 7 4 9.585,00 6.210,00

Arezzo 70 45 50 82.255,00 58.720,0

Pisa 17 11 17 19.270,00 16.970,00

Livorno 3 2 2 4.100,00 2.118,30

Massa 45 21 35 41.775,00 24.080,00

Lucca 23 13 22 31.015,00 29.615,00

Siena 104 41 103 75.965,00 80.965,01

Grosseto 317 126 305 190.620,00 172.110,00

Pistoia 2 2 1 2.600,00 720,00

Totale 590 268 539 457.185,00 391.508,31



PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PRESENZA DI FAUNA SELVATICA

RISCHIO SANITARIO PER LA SALUTE COLLETTIVA
 

 l’OIE afferma che il 75% delle zoonosi è trasmesso
dalla fauna selvatica e che la stessa costituisce un potenziale

serbatoio per i patogeni responsabili di tali malattie e di quelle
condivise con i domestici. (peste suina africana)



PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PRESENZA DI FAUNA SELVATICA

 

PSC PSA
MVS

Tubercolosi nei selvatici
Trichinosi

Contaminazioni da metalli pesanti
Cesio 137*

*2013: In Valsesia su 1441 cinghiali analizzati 166 risultano positivi al Cesio 137, a 30 anni dal 
disastro di Cernobyl



PRINCIPALI PROBLEMATICHE SANITARIE DELLA  FAUNA 
SELVATICA

 



PROBLEMATICHE SANITARIE DELLA  FAUNA SELVATICA



CACCIA DI SELEZIONE

Viene condotta a seguito di censimenti e stime relative al numero di capi presenti e sul loro impatto nell’ambiente, volte 
a indicare il numero di animali da abbattere di una o più specie (di quale sesso e di quali classi di età) in caso di mancato 
equilibrio. La sua adozione nel nostro paese risale al 1996 e viene gestita in modo parzialmente autonomo dalle province 
(Regioni) in base alle indicazioni dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Riguardo 
unicamente gli ungulati, quindi cervi, caprioli, daini, camosci, mufloni e soprattutto i cinghiali.

Per ovviare a tali problematiche (sovrannumero, danni all’agricoltura e all’ecosistema, problematiche di convivenza con 
altre specie, rischi per la sicurezza stradale ecc) si è dato inizio alla caccia di selezione, ponendosi l’obiettivo di gestire 
la selvaggina e raggiungere un nuovo equilibrio territoriale e numerico.

Significa piuttosto effettuare un prelievo programmato e quindi ponderato secondo alcuni criteri prestabiliti basati su un 
censimento (che quindi prevede una suddivisione per età e obiettivi).
La struttura della popolazione va infatti mantenuta inalterata, con il giusto rapporto di vecchi, adulti e cuccioli in 
un’ipotetica piramide (vecchi in cima, quindi pochi, i cuccioli in fondo, quindi tanti). Diventa chiaro come la caccia di selezione 
non sia unicamente attività venatoria in senso stretto, ma che includa uno studio della fauna selvatica presente nel 
territorio allo scopo di tenere in equilibrio numerico la sua presenza.
La caccia di selezione si sostituisce in un certo senso al ruolo naturale dei predatori, operando non solo nel controllo della 
popolazione degli animali (e quindi aiutando a diminuire danni alle coltivazioni e all’ambiente in generale), ma anche nella 
gestione del territorio stesso e di tuta la fauna “convivente” con la specie oggetto del programma.



COGLIERE UN' OCCASIONE: 
VALORIZZARE LA CARNE DI SELVAGGINA

Ø Comunicare e sostenere la  peculiarità del prodotto 

Ø Stimolare l’atteggiamento positivo del consumatore nei confronti del 
tipo di prodotto e delle produzioni locali

Ø Valutare la fattibilità e il profitto di mercato: quantità/qualità 
disponibile, ricavi e costi

Ø Conoscere, prevenire e migliorare le criticità della filiera 



- Produzione sostenibile -
•La risorsa “selvaggina” è una miniera inesplorata, un giacimento 
nascosto, solo pochi hanno attinto dal punto di vista qualitativo
•Ritornare al consumo di selvaggina: recupero di una produzione 
sostenibile e di qualità
È una produzione sostenibile da fonti rinnovabili, sfrutta una biomassa 
che non produce impatto ambientale, che è a chilometro zero!

Capo intero 6 €/Kg ca.
Per cervo di 84 kg 504 €/capo

COGLIERE UN' OCCASIONE: 
RISORSA SELVAGGINA



COGLIERE UN' OCCASIONE



Perché è una produzione etica??
 

• La selvaggina nasce libera, vive libera, è libera di adottare comportamenti 
tipici della specie, muore libera: basi del benessere animale

• L’eticità della produzione va parallela all’eticità del mondo venatorio: se non 
reca sofferenze e stress nel soggetto, è garanzia del benessere animale e della 
qualità del prodotto

COGLIERE UN' OCCASIONE:
PRODUZIONE ETICA



• La rivalutazione delle carni di selvaggina passa in primo luogo attraverso il 
cacciatore
• L’etica venatoria è l’insieme di quelle pratiche che iniziano con 
la conoscenza  dell’ambiente e  terminano con il  consumo delle carni

COGLIERE UN' OCCASIONE:
PRODUZIONE ETICA

ETICA VENATORIA 

insieme di conoscenze che permettono al cacciatore di 
gestire correttamente la risorsa selvaggina sotto ogni 
aspetto: 
● corretta gestione ambientale,
● rispetto del benessere: morte immediata 
● produzione di carni sicure e di qualità



● età, 
● sesso, 
● stato di salute, 
● tipo di ferita che lo ha ucciso, tecnica di caccia
● adeguata conservazione (tempi e temperature).

La carne di un selvatico non è un prodotto standard e

 deve essere valutata caso per caso

MA……LA QUALITÀ VARIA: 







POSTERIORE:

Bistecche
Arrosto
Stufato

SCAMONE:
Bistecche
Arrosto

LOMBATA:
Filetto
Arrosto
Macinato

COSTOLETTE

STINCO:

Zuppa
Stufato
Macinato
Ossobuco
Salsicce

FIANCO:

Zuppa
Stufato
Macinato
Salsicce

COLLO:

Arrosto
Stufato
Zuppa
Macinato
Salsicce

SPALLA:

Arrosto
Stufato
Macinato
Salsicce

PUNTA DI 
PETTO:
Zuppa
Stufato
Macinato
Salsicce

STINCO:
Arrosto
Ossobuco



CARNE DI SELVAGGINA: ALTA QUALITÀ

 Gli animali si nutrono solo delle migliori erbe ed essenze
 Carni con qualità organolettiche e nutrizionali superiori
 Il processo produttivo: nessuna incidenza negativa sull’ambiente rispetto ad 

allevamenti intensivi, risorsa rinnovabile
 Il prodotto locale e naturale: apprezzato da consumatore 
     che richiede prodotti locali e di qualità
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Le carni a minor contenuto lipidico sono quelle dei mammiferi selvatici, inoltre i lipidi 
presenti sono di ottima qualità nutrizionale.

CARATTERISTICHE DELLA CARNE DI SELVAGGINA



ACIDI GRASSI POLINSATURI NELLA SELVAGGINA E NEGLI ANIMALI DOMESTICI ALLEVATI

Valencak et al 2006



Al fine di assicurare un’adeguata ispezione della selvaggina selvatica oggetto di attività venatorie

immessa nel mercato della Comunità, le carcasse di animali oggetto di detta attività e relativi visceri

sono presentati presso un centro di lavorazione della selvaggina per un'ispezione post mortem

ufficiale. Tuttavia, per conservare talune tradizioni venatorie senza pregiudicare la sicurezza degli

alimenti, è opportuno prevedere una formazione destinata ai cacciatori che immettono nel mercato

selvaggina selvatica destinata all'alimentazione umana. Ciò dovrebbe mettere i cacciatori in grado

di intraprendere un esame iniziale della selvaggina selvatica all’atto della cattura. In tali circostanze,

ai cacciatori che si sono sottoposti alla formazione non occorre richiedere di consegnare al centro di

lavorazione della selvaggina tutti i visceri per un esame post mortem, se effettuano questo esame

iniziale senza individuare alcuna anomalia o rischio. Tuttavia, agli Stati membri dovrebbe essere

consentito di stabilire nel loro territorio norme più rigorose per tenere conto di rischi specifici.

BASI NORMATIVE…consideranda 22 Reg.853



REGOLAMENTO (CE) 853/2004, ALL. III, SEZ. IV, CAP. I
CORSI DI FORMAZIONE PER CACCIATORI IN MATERIA DI IGIENE E 

DI SANITÀ

Chi caccia selvaggina selvatica per commercializzarla  deve avere sufficienti 
nozioni relative a  patologie, produzione e trattamento della selvaggina e delle 
carni dopo la caccia per eseguire un esame preliminare sul posto.
Almeno una persona in un gruppo e che sia nelle immediate vicinanze del luogo 
in cui avviene la caccia (anche responsabile della riserva venatoria o allevatore 
di selvaggina purché sia un cacciatore).

BASI NORMATIVE…



FIGURA DEL CACCIATORE
formazione e aggiornamento continuo

Cambiamenti attesi
REALIZZARE UNA FILIERA con elevate garanzie  
igienico-sanitarie, rispetto del benessere animale e 

corretta gestione ambientale



LA CONSAPEVOLEZZA DEL CACCIATORE FORMATO

1-NORMALE QUADRO MORFOLOGICO E COMPORTAMENTALE DEGLI 
UNGULATI SELVATICI

● conoscere la materia prima (età, sesso, stagione, 
condizione di salute) serve a stimare il livello di 
qualità e le caratteristiche della carne

2- PATOLOGIE, PRODUZIONE E TRATTAMENTO DELLA SELVAGGINA 
E DELLE CARNI DOPO LA CACCIA 

 CONOSCERE NORME IGIENICO-SANITARIE E 

BUONE PRASSI SERVE A TUTELARE LA SALUTE 

DEL CONSUMATORE, DEGLI ANIMALI E DELL’AMBIENTE



ATTENZIONE!!

Le carni di animali: 
• abbattuti affaticati (braccata) 
• hanno subito stress (morti dopo una lunga agonia, o recuperati dopo uno o più 

giorni)
• defedati o molto magri
andranno incontro ad una cattiva frollatura e tenderanno ad essere secche, dure e 
scure.

•

LA CONSAPEVOLEZZA DEL CACCIATORE FORMATO

UN'APPROPRIATA ACIDIFICAZIONE MUSCOLARE È FONDAMENTALE PER 
OTTENERE CARNI DI BUONA QUALITÀ, 
IL CACCIATORE DEVE GESTIRE CORRETTAMENTE L’ABBATTIMENTO E LA 
CARCASSA.



 implementare la formazione non solo dei cacciatori ma 
anche di chi lavorerà il prodotto: il valore delle carni 
deve aumentare ad ogni passaggio nella filiera

 promuovere la figura del cacciatore che pratica la sua 
attività nel rispetto delle norme e dell’ambiente per 
produrre alimenti sicuri e di qualità

MA È NECESSARIO



NON OFFRIRE STRUMENTI/COMPETENZE PER FAR DIAGNOSI: 
TALE COMPITO È E DEVE RIMANERE DEL MEDICO VETERINARIO

 Per il cacciatore importante conoscere la normale 
morfologia/consistenza degli organi: tutto ciò che si discosta dalla 
normalità deve essere sottoposto all’attenzione del veterinario

CONTROLLO UFFICIALE ESEGUITO ALLA CONSEGNA AL CDL PER 
L’ISPEZIONE DA PARTE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE. 

(REGOLAMENTI CE 853 E 854/2004) 

IL VETERINARIO FORMATORE 



 INSEGNARE LE NORME DI SETTORE VIGENTI
 TRATTARE ASPETTI RELATIVI AI CARATTERI MORFOLOGICI,  

FISIOLOGICI E COMPORTAMENTALI DELLA SELVAGGINA
 ANALIZZARE LE VARIE FASI (LUOGO/MODALITÀ PER L’ABBATTIMENTO, 

CON O SENZA BRACCATA, LOCALIZZAZIONE DEL COLPO, 
EVISCERAZIONE, RAFFREDDAMENTO)

 INDICARE SOLUZIONI ATTUABILI DA CHI SI TROVA SUL CAMPO PER 
SVOLGERE L’ESAME PRELIMINARE

SENZA VENIRE 
MENO AI 

REQUISITI 
COGENTI 

SODDISFACENDO I 
REQUISITI IGIENICO-

SANITARI NECESSARI PER 
PRODOTTI SICURI E DI 

ELEVATA QUALITÀ

IL VETERINARIO FORMATORE 



OBIETTIVO: 
1. svolgere un esame preliminare finalizzato a definire ulteriori controlli da 

parte del veterinario, 
2. conoscere le corrette pratiche igieniche per produrre alimenti sicuri, 
3. trasmettere le conoscenze acquisite agli altri cacciatori «sul posto», 

rispetto di norme di settore

EVOLUZIONE DA CACCIATORE A PERSONA FORMATA 

Soddisfare quanto definito dal “Pacchetto Igiene”: prevenzione, corretta e continua 
comunicazione tra tutti gli stakeholders 



Con il patrocinio e
la collaborazione di
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Foto Dal Pian



1. Soggetto erogatore accreditato da RT
2. 9 ore di formazione teorica e 3 pratica (macello, CDS,IZS,Unipi o 

materiale audiovisivo)
3. Docenti Medici Veterinari Az.USL, IZS, Università
4. Obbligo frequenza 100% ore 
5. Superamento test finale apprendimento
6. Rilascio attestato di “Cacciatore Formato”
7. Implementazione data base regionale SISPC con elenco cacciatori 

formati

CORSO CACCIATORE FORMATO

DGRT 1281/2017 





REGOLAMENTO (CE) 853/2004, ALL. III, SEZ. IV, CAP. II
TRATTAMENTO DELLA GROSSA SELVAGGINA

Pronta eviscerazione
Esame visivo carcassa e visceri
Commercializzazione solo previo conferimento a Centri Lavorazione 
Selvaggina  (visceri, dichiarazione cacciatore formato) 
Refrigerazione (7°C) entro ragionevole lasso di tempo
Trasporto carcasse
Ispezione veterinaria presso CLS

BASI NORMATIVE…

SICUREZZA + QUALITÀ = AMPLIAMENTO DESTINAZIONI



LINEE GUIDA REG.853 CPRSR DEL 9/2/2006
Esclusioni campo applicazione:

BASI NORMATIVE…



LA REGISTRAZIONE ED IL RICONOSCIMENTO

D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R: regolamento di attuazione 
dei regolamenti 852 e 853/2004 ARTICOLO 10 punto 2 c

 Sono soggette a registrazione:
l'attività di cacciatori che, in assenza di strutture e attrezzature 
dedicate, forniscono piccoli quantitativi direttamente al consumatore 
finale oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al 
dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della 
provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province 
contermini, che riforniscono il consumatore finale. 

COMUNICAZIONE AL SUAP CHE LA INOLTRA ALL’ASL



LINEE GUIDA REG.853 CPRSR DEL 9/2/2006

Ulteriori disposizioni:

● Commercializzazione caccia selezione rientra ambito Reg.853 (ispezione 
veterinaria)

● Zona di caccia comunicata in forma scritta dal cacciatore a esercente commercio al 
dettaglio o somministrazione  

● Obblighi relativi alla trichinella

BASI NORMATIVE…



REG. CE 178/2002 Stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce l’EFSA e fissa procedure nel 
campo della sicurezza alimentare.
 

articolo 18 : la rintracciabilità

 l’obbligo di rintracciabilità si applica a tutte le fasi della 
filiera e di conseguenza a tutti gli operatori che vi operano. 
la rintracciabilità si applica anche al commercio tra 
dettaglianti. 

 il cacciatore deve comunicare la zona di provenienza dei capi 
abbattuti.

 l’esercente ha sempre l’obbligo di dimostrare la provenienza 
delle carni.



Delib.G.R. 11 gennaio 2010, n. 17: fornitura di piccoli 
quantitativi di CARNI di selvaggina selvatica 

 opportuno mantenere rintracciabilità anche per il prodotto che deriva da 
commercializzazione di selvaggina selvatica



IL DESTINO DEL
CAPO ABBATTUTO

AUTOCONSUMO

COMMERCIALIZZAZIONE
PER CESSIONE DIRETTA: 
CONSUMATORE FINALE, 

LABORATORI ANNESSI AD 
ESERCIZI DI VENDITA AL 

DETTAGLIO, 
SOMMINISTRAZIONE 

LOCALE

COMMERCIALIZZAZIONE: 
PASSAGGIO DA CENTRO DI 
LAVORAZIONE SELVAGGINA

TOSCANA D.G.R.T. 
17/2010: fornitura di 
piccoli quantitativi di 
carni di selvaggina 

selvatica

REG. CE 852/2004
REG. CE 853/2004



REGIONE TOSCANA
NORME REGIONALI DI SETTORE

 Delib.G.R. 11-1-2010 n. 17 fornitura di piccoli quantitativi di carni 
di selvaggina selvatica: LOCALI DI LAVORAZIONE, 
MANIPOLAZIONI, DOCUMENTAZIONE 

 Delib.G.R.  4-11-2013, n. 910  Direttive inerenti l’applicazione del 
Regolamento (CE) n. 2075/2005 RELATIVO A SELVATICI 
INDICATORI, COMMERCIALIZZAZIONE, AUTOCONSUMO

 Delib.G.R. 15-12-2014 n. 1185  Approvazione documento recante 
"Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina 
selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)“: COSA 
SONO, QUALI REQUISITI, DESTINO DELLE CARNI



REGIONE TOSCANA
NORME REGIONALI DI SETTORE

 Delibera N. 1281 del 20-11-2017 indirizzi specifici relativi 
all'organizzazione didattica dei corsi di formazione per “Cacciatore 
formato in materia di igiene e sanità” in conformità ai requisiti richiesti 
dal Regolamento (CE) n.853/2004

 LEGGE REGIONALE 10_2016, Art. 7  Gestione e valorizzazione delle 
carni Gli ATC dispongono altresì, con la propria partecipazione 
economica alle spese, i percorsi finalizzati all’abilitazione come 
“cacciatore formato” in materia di igiene e sanità, di cui all’allegato A, 
capo 6, della DGRT n. 910/2013, di almeno due cacciatori per squadra di 
caccia al cinghiale e di due cacciatori per distretto di caccia di 
selezione.



intero non 
lavorato,

eviscerato: 
produzione 
primaria 

come carcassa intera 
(eviscerata) spellata 
in appositi LOCALI 
DI LAVORAZIONE 

DELLA SELVAGGINA 
(LLS)

requisiti Reg. 
852/2004

PRODUZIONE POST 
PRIMARIA

FORNITURA 
DIRETTA: 
cessione 

diretta, su 
richiesta del 
consumatore 

finale o 
dell’esercente

Il capo 
può essere 

ceduto

D.G.R.T. 17/2010: fornitura di 
piccoli quantitativi di carni di 

selvaggina selvatica
specie cedibili.JPG

IL LOCALE DI 
LAVORAZIONE È 

SOGGETTO 
A REGISTRAZIONE, 

PRODUZIONE POST-
PRIMARIA

•presentazione al 
Comune della SCIA da 
parte del titolare; 
•se allestito dal titolare di 
un esercizio di vendita al 
dettaglio, integra quella 
relativa all’esercizio.

file:///C:/Users/g.briganti/Desktop/VET%20TERME%202018/specie%20cedibili.JPG


REGISTRO per:
a) data e la zona abbattimento;
b) specie e il numero dei capi lavorati;
c) nome del cacciatore che cede;
d) destinatario finale delle carcasse;

e) copia del “Documento di accompagnamento per la cessione di capi interi o carni 
di selvaggina cacciata”, Decreto 4182 del 21-09-2015
f) esiti delle analisi per la ricerca di Trichine da fornire al destinatario delle carni

SE CEDUTO NON LAVORATO
responsabilità degli esami è del titolare 
dell’esercizio che acquista e lavora nel 

proprio locale

SE CEDUTO LAVORATO      
(scuoiato e eviscerato):  con copia 

certificazione

 IL CACCIATORE DEVE SAPERE QUALI DOCUMENTI TENERE NEL 
LOCALE DI LAVORAZIONE



LEGGE REGIONALE 10 del 2016
Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana 

 Tra gli obiettivi:
● favorire la creazione di percorsi di filiera relativi alla gestione delle carni degli ungulati selvatici e la 

valorizzazione della risorsa.

● Gestione e valorizzazione delle carni

Dispone che:

● Gli ATC provvedono a proprie spese alla realizzazione di almeno un centro di sosta aumentandone il 
numero di uno ogni 2500 capi di ungulati abbattuti, facendo riferimento ai dati di abbattimento 
dell’annata precedente. 

● I centri di sosta devono essere dislocati sulterritorio di competenza in modo diffuso ed omogeneo eposti 
a disposizione dei cacciatori di ungulati, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli. 

● ATC dispongono altresì, con la propria partecipazione economica alle spese, i percorsi finalizzati 
all’abilitazione come “cacciatore formato” in materia di igiene e sanità (due per ogni squadra).

In Toscana 9 CDS, 6 gestiti da ATC, 1 Ente 
Parco, 2 privati, su  Provincie PT,FI,FI.



D.G.R.T 1185/2014: "Direttive per la commercializzazione delle carni di 
selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)".  

CENTRO DI SOSTA:  area in prossimità dei luoghi di abbattimento, costituita da una o più celle frigo 
all'interno delle quali le carcasse (eviscerate e non scuoiate) di selvaggina selvatica oggetto di attività 
venatoria vengono esclusivamente refrigerate. 
Le celle frigo devono essere posizionate nelle vicinanze dei luoghi di abbattimento in numero e capienza
adeguati al numero di abbattimenti stimati/giornate di caccia in modo tale che sia evitato l'ammassamento
delle carcasse di selvaggina selvatica all'interno delle celle frigo.

All'interno delle celle frigo le carcasse della selvaggina selvatica non devono toccare né terra, né il 
soffitto e non si devono toccare tra sé, deve essere garantita la refrigerazione idonea delle carni 
contenute: non superiore a 7°C per gli ungulati selvatici e non superiore a 4°C per la selvaggina di penna 
e lagomorfi selvatici.
I CdS possono essere dotati di locali di eviscerazione degli animali provvisti di un sistema di raccolta dei
liquami ai sensi della normativa vigente, possono essere realizzati prendendo a riferimento i requisiti dei 
locali in modo tale che sia consentito, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, esclusivamente 
l'eviscerazione delle carcasse (compresa l'eventuale ripulitura della carcassa nella zona di
attraversamento del proiettile) senza nessun tipo di lavorazione delle carni, né sezionamento, né 
scuoiatura, né divisione in mezzene e disosso. 

Centri di Sosta       registrazione 852   



CENTRO LAVORAZIONE SELVAGGINA 

Ogni stabilimento in cui la selvaggina e le carni della selvaggina oggetto di 
attività venatorie sono preparate per essere immesse sul mercato.

Il veterinario ufficiale presso il macello o lo stabilimento di manipolazione 
della selvaggina esamina la dichiarazione di accompagnamento della carcassa 
dell'animale rilasciata dalla persona formata in conformità del regolamento 
853/04
Il veterinario ufficiale svolge compiti ispettivi nei centri di lavorazione 
della selvaggina (ispezione Post mortem, campionamenti ecc)

Garantisce che il bollo sanitario sia apposto soltanto se l'animale 
( selvaggina in libertà di grosse dimensioni) è stato sottoposto a ispezione 
post mortem

In Toscana 11 CLS attivi su 7 Provincie

In Italia 166 CLS riconosciuti Centro lavorazione selvaggina       
              riconosciuto 853 
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IUGULAZIONE/EVISCERAZIONE/
ESAME PRELIMINARE

DATI BIOMETRICI

ESAME PRELIMINARE 
FROLLATURA

VISITA ISPETTIVA

ESAMI E CAMPIONI

QUESTA è LA VIA DA SEGUIRE…

Delib. 
1185/2014
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Caccia in Toscana















Grazie per la cortese 
attenzione!!!
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