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Rinnovo richiesta e Interpellanza

Lì     01 novembre  2007 
 
OGGETTO:  Mortalità nei caprioli -  Consumo relative carni. 
 .

Al Sig. Presidente 
 della Comunità Montana 
 CASTELNOVO MONTI  
 fax  0522-810881 
 
L’ennesimo recente  ritrovamento di un capriolo morto ha indotto qualcuno a rimettere in  
discussione   -   almeno così sembra stando alle notizie di stampa del 30.10.07  -    le  dichiarazioni 
molto tranquillizzanti  della Provincia, che in una nota di inizio ottobre  aveva escluso qualsiasi 
forma di epidemia in atto tra i caprioli,  confermando  l’assenza di emergenze sanitarie, ed aveva 
inoltre  affermato  non esservi   alcun rischio per la salute pubblica, tanto meno derivante dal 
consumo di carne di capriolo.    
 
Al di là  dalle possibili  letture e interpretazioni, quanto appena detto  porta pure noi a riprendere 
l’argomento, innanzitutto col ricordare rispettosamente alla S.V. che c’è ancora in sospeso  una 
nostra richiesta  (prot. 5180 del 19.9.07)  nella quale domandavamo di poter ricevere copia delle 
direttive regionali oggi in vigore  (in riferimento al disposto della legge regionale n.8/94, art. 26, 
che rimanda appunto a tali direttive le modalità di consegna e/o segnalazione dei selvatici rinvenuti 
morti, feriti o debilitati) insieme a copia di eventuale altra documentazione utile a capire come si 
traduca la loro applicazione sul nostro territorio. A distanza di oltre 40 giorni   detta  nostra  
richiesta è rimasta inevasa, e confidiamo pertanto di avere quanto prima un qualche riscontro in 
merito. 
 
Ma vi è un secondo punto sul quale vogliamo ritornare e  soffermarci, visto che  in quelle  nostre 
righe di settembre   (a fronte delle  diverse opinioni  che  fino a quel momento erano state espresse,   
tramite i  quotidiani,   circa il  consumo delle carni di capriolo)   sostenevamo anche l’opportunità di   
un comunicato ufficiale da parte degli organismi preposti, in cui venissero date motivate indicazioni 
circa la commestibilità dei caprioli abbattuti a caccia.

Le dichiarazioni che seguirono da parte della Provincia  (ai primi di ottobre come abbiamo avanti 
ricordato) sono state  invece piuttosto generiche, nel senso che a nostro giudizio non erano 
sufficientemente  argomentate, e si limitavano a rassicurare indistintamente, e a 360 gradi come si 
usa dire,  i consumatori di carne di capriolo, senza nemmeno una  raccomandazione o indicazione, 
non fosse altro  per i capi  in apparente stato di   “non salute”  (se qualcosa è stato scritto in 
proposito noi, come tanti altri, non ne siamo venuti a conoscenza).  
 
Ora,  se dal un lato sono senz’altro da evitarsi gli  allarmismi ingiustificati,  vanno per converso 
motivate al meglio le rassicurazioni, specie quando sono così “totali”, perché diversamente i dubbi 
restano e possono aprirsi nuovi interrogativi, soprattutto oggigiorno visto  che si parla  in 
continuazione  di sicurezza alimentare. 
 
Affidandoci ai dati, sempre da quanto appreso dai giornali  di inizio ottobre, il campionamento fino 
ad allora eseguito aveva  rilevato che 16 capi, su 159 caprioli esaminati, erano affetti da diarrea, ed 
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erano altresì in corso ulteriori accertamenti  pur se avevano dato esito negativo  tutte le analisi 
eseguite per individuare possibili  infezioni trasmissibili ad altri animali ed eventualmente all’uomo. 
 
Quest’ultimo elemento  è sicuramente molto importante ma non ci sembra esaustivo, giacché,   da 
quanto ne sappiamo, tutti gli animali  domestici le  cui carni  sono avviate al  consumo alimentare 
devono essere abbattuti presso un macello autorizzato, dove vengono sottoposti a controllo 
sanitario, prima e dopo l’abbattimento, e se non andiamo errati sono esclusi dalla macellazione tutti 
quei capi che  non  presentano normali  condizioni di salute.  Pertanto anche gli animali colpiti  da 
diarrea, così come da altro disturbo,  verrebbero esclusi dalla macellazione  (semmai  solo in via 
temporanea, in attesa cioè  della loro guarigione)    indipendentemente dalla causa che  ha 
determinato volta a volta lo stato di  “non salute”.   
 
Se valesse invece  il discorso fatto dalla Provincia  per i caprioli, e  per analogia venisse esteso il 
principio applicato a questa specie,  saremmo legittimati a  pensare  che durante i  periodi esenti da  
epidemie, che sono fortunatamente la norma,  possa non essere  necessario  il passaggio dai macelli 
autorizzati  neppure  per i bovini, suini, ovini…,  visto che  gli allevamenti di bestiame di ogni 
categoria sono sottoposti a periodici controlli veterinari, e potrebbero dunque bastare le risultanze di 
questo monitoraggio per garantire l’idoneità delle loro carni, così da dare tranquillità assoluta a  chi 
intende cibarsene.  E per la stessa ragione, anche chi  intende  macellare un capo di bestiame presso 
il proprio domicilio a fini di consumo familiare, cioè per l’autoconsumo, trattandosi di pratica 
consentita dalla legge,  si sentirebbe  legittimato a non fare alcuna  richiesta/segnalazione  in merito  
al Comune o alla USL .       
 
Poiché non è questa la logica che viene seguita, sarebbe stato a nostro avviso  utile che il 
comunicato sulla commestibilità delle carni di capriolo  venisse licenziato dalla USL, piuttosto 
che dalla Provincia, perché in tal modo poteva essere più  circostanziato e  poteva spiegare  
anche il perché della differenza esistente tra specie domestiche e selvatiche, in tema di 
controlli sulle rispettive carni destinate al consumo.  
 
Anche se,  proprio in ordine a quest’ultimo aspetto,  ci sembra che il D.P.R. n.607/96, se non è stato 
variato,  abbia  avvicinato parecchio le due anzidette  categorie, animali  domestici  e  fauna 
selvatica, dal momento che anche le carni di selvaggina uccisa a caccia devono transitare per un 
impianto appositamente autorizzato quando le si voglia commercializzare, salvo il caso di pochi 
capi interi, o di piccole quantità di carni,  nei limiti che spetta alla Regione di fissare, ma questo 
argomento potrà essere approfondito in altra sede, quando arriverà in Consiglio la prima delle due 
corrispondenze da noi avanzate a settembre su questa materia  (vale a dire l’interpellanza prot. 5016 
del 10.9.07).   
 
Tornando al comunicato a cura della USL, anziché della Provincia, tornerebbe senz’altro  utile 
anche adesso, dopo quest’ultimo rinvenimento di un capriolo morto,  per rassicurare  chi nutre 
ancora preoccupazioni e perplessità verso il consumo   delle carni di capriolo, e si chiede alla S.V. 
se si trovi a condividere questo nostro punto di vista  e, in caso affermativo,  quali iniziative abbia 
eventualmente già assunto, dopo le nostre citate righe del 19 settembre, o intenda comunque 
assumere al riguardo.

Distinti saluti. 
 

Il consigliere capogruppo   MARINO  FRIGGERI                                    
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