
dr Luca Lazzerini  SASPV USL Toscana 
Nord Ovest  

Dallo sparo al Centro di Lavorazione 
Selvaggina 

tecniche venatorie e aspetti igienico sanitari 



I corsi di “Cacciatore Formato” 





Ma di quale selvaggina parleremo ? 

“Selvaggina selvatica piccola” 

“Selvaggina selvatica grossa” 



Aspetti igienico sanitari in relazione a: 

Forma di caccia; 
Scelta delle armi e delle munizioni; 
Punti di impatto del proiettile sul corpo 
dell’animale e alla balistica terminale; 
Dissanguamento ed eviscerazione ; 
Recupero e trasporto; 
Refrigerazione; 
Conferimento al Centro di Lavorazione 
Selvaggina 
 

 
 



 Forma di caccia 

Braccata 
Girata 
Caccia di selezione (aspetto e/o cerca) 



Braccata 



Girata (il cane limiere) 



Caccia di selezione 



Scelta delle armi 

Armi a canna liscia 
Armi a canna rigata 

 



Scelta delle munizioni 

Munizioni a palla per 
fucili a canna liscia 
Munizioni a  pallettoni 
(proibite) 
Munizioni  a palla per 
carabine (canna 
rigata) 



Tipologie di palle 



I punti di impatto sul corpo dell’animale 

Cuore 
Polmoni 
Spalla 
Collo 
Testa 
Addome 
Ecc. 



Cenni di balistica terminale 
“Comprensione delle 
lesioni che si 
verificano all’atto del 
passaggio della 
munizione attraverso 
il soggetto” 



Cenni di balistica terminale 



Cenni di balistica terminale 



Cenni di balistica terminale 



Cenni di balistica terminale 



Dissanguamento  



Eviscerazione in campo  



Eviscerazione in campo 



Acqua Si. Acqua No 



Recupero 
Le modalità 
La specie 
I tempi 
La stagione… 



Recupero 



Recupero 



Trasporto 



Refrigerazione 







Conferimento al CLS 



Pubblicazioni consultate e 
consigliate e da cui sono state estratte alcune foto della presentazione 

Caratteristiche igieniche di carni di selvaggina cacciata: esperienze legate 
ad ungulati cacciati nel comprensorio alta Valle di Susa - Civera T. ; 
Balistica e igiene della selvaggina per la creazione di una filiera eco-
alimentare sulle Alpi italiane - Viganò R. – AlpeVet; 
I passaggi critici che influenzano l’igiene e la qualità della carne di ungulati 
selvatici  - Pennisi L. 
Il corretto trattamento igienico-sanitario delle carni di selvaggina –  
Bragagna Capovilla  Giaccone; 
Igiene della selvaggina e alterazioni degli organi negli ungulati - Obwegeser 
et al ASVC; 
Selvaggina cacciata commercializzazione e ristorazione: la legislazione in 
vigore - Sartirano G 
Consumo e commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica: aspetti 
normativi e sanitari - Marcianò R; 


