
Workshop
Qualità igienico-sanitaria delle carni di selvaggina cacciata: 
esperienze a confronto e proposte di gestione della filiera

Corte di Giarola (Parma)
27 maggio 2022 ore 9:00-13:30 

(in presenza e online)

  

Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale 
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

Università di Parma



• 9.00 - 9.30 Arrivo e registrazione
• 9.30 - 9.50 Saluti delle autorità 
  - Prof. Paolo Martelli, Rettore Vicario dell’Università di Parma
  - Dott.ssa Maristella Galli, Sindaco del Comune di Collecchio
  - Dott. Giuseppe Diegoli (Regione Emilia-Romagna)
  - Dott. Agostino Maggiali (Ente Parchi e Biodiversità Emilia-Occidentale)
  - Dott. Gino Losi (GAL del Ducato)
• 9.50 - 10.10 Dott. Roberto Viganò (Studio associato AlpVet) 
  “Influenza delle modalità di abbattimento sulla qualità delle carni di selvaggina”
• 10.10 -10.25 Prof.ssa Silvia Bonardi (Università di Parma)
  “Gestione e qualità igienico-sanitaria delle carni di cinghiale: esperienze nella Regione Emilia-Romagna” 
• 10.25 - 10.40 Dott.ssa Maria Francesca Peruzy (Università di Napoli) 
  “Controllo igienico-sanitario di cinghiali cacciati nella Regione Campania” 
• 10.40 - 10.55 Dott. Luca Bolzoni (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna) 
  “Studio delle relazioni genomiche tra stipiti di Salmonella isolati da uomo, cinghiale e animali reddito”
• 10.55 - 11.10 Discussione
• 11.10 - 11.30 Coffee break
• 11.30 - 11.45 Dott. Carlo Citterio (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 
  “Principali patologie degli ungulati selvatici nel Nordest e proposte operative per la corretta gestione igieni-

co-sanitaria delle carni”
• 11.45 - 12.00 Prof. David Ranucci (Università di Perugia): 
  “Non solo cinghiale: gestione igienico-sanitaria delle carni di capriolo in un’ottica di filiera”
• 12.00 - 12.15 Dott.ssa Virginia Filippello (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna) 
  “Diffusione del virus dell’epatite E negli ungulati selvatici”
• 12.15 - 12.30 Dott. Alessandro Cardinali (GAL del Ducato)
  “Governance e promozione della filiera delle carni di selvaggina”
• 12.30 - 12.50 Discussione 
• 12.50 - 13.30 Degustazione di prodotti locali 

Registrazione: La partecipazione al convegno è gratuita.

Partecipazione in presenza
La sala ha una capienza di 75 posti. La registrazione deve essere fatta al link https://forms.gle/cndWsJS613NemJCX8
Il termine per la registrazione è il 30 aprile 2022. 

Partecipazione online
La registrazione deve essere fatta al link https://forms.gle/YwZapfzNQyVNyFNR7  

Tutte le informazioni saranno anche riportate sulla home page del sito del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
dell’Università di Parma (https://smv.unipr.it/it)

Come raggiungere la sede del convegno: 
La Corte di Giarola è situata nel comune di Collecchio (PR).

Come arrivare in auto
Autostrade: Per raggiungere la Corte di Giarola, si può utilizzare l’autostrada A15 Parma - La Spezia, uscendo ai caselli Parma ovest o Fornovo. Uscen-
do a Parma ovest si prosegue in direzione Parma e, oltrepassato il ponte sul fiume, s’imbocca la strada a destra per Collecchio, quindi si prosegue in 
direzione Fornovo e, all’altezza della località Pontescodogna, si svolta a destra in Strada Giarola. Uscendo al casello di Fornovo si prosegue in direzione 
Collecchio e Parma; dopo l’abitato di Gaiano si seguono le indicazioni per la Corte di Giarola che è collocata sulla sinistra rispetto alla direzione di 
provenienza.

Viabilità ordinaria: Dalla Via Emilia si può risalire il fiume lungo le strade che sulla riva sinistra portano a Noceto, Medesano, Felegara, oppure sulla riva 
destra, percorrendo la Provinciale 49 che conduce a Madregolo e Collecchio.
Da Parma la Statale 62 della Cisa consente di raggiungere Collecchio.

Altri mezzi pubblici
Autobus: Per raggiungere la sede del Parco con i mezzi pubblici può essere utilizzato l’autobus linea 6 Parma - Fornovo la cui fermata, per chi giunge 
a Parma con il treno, è situata davanti alla Stazione Ferroviaria.
Giunti a Collecchio, località Pontescodogna, si scende alla relativa fermata, dalla quale si prosegue imboccando poco dopo, sulla destra, la strada Gia-
rola fino alla Corte effettuando un piacevole percorso a piedi rettilineo e lontano dal traffico di circa 800 m che, come facendo uno zoom, consente di 
vedere sempre più da vicino la suggestiva immagine dello storico ed imponente edificio della Corte.

Contatti:
Prof.ssa Silvia Bonardi, Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, Università di Parma: silvia.bonardi@unipr.it 
Dott. Agostino Maggiali, Presidente Ente Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale (segreteria: m.vinci@parchiemiliaoccidentale.it) 
Dott. Giovanni Pattoneri, Direttore GAL del Ducato: direzione@galdelducato.it


