
ii° congreSSo 
nazionale

con il patrocinio di

Martedì 8 giugno 2021

1° SeSSione
Carni di selvaggina: 
sicurezza alimentare e salute umana

La sessione affronta gli aspetti legati all’igiene e alla qualità
delle carni di selvaggina, partendo dalle modalità di ab-
battimento fino alla gestione delle carcasse lungo le fasi di
eviscerazione e trasporto alla cella nell’ambito di filiere
controllate. La salubrità delle carni verrà analizzata anche
sotto il profilo dei contaminanti ambientali e della valuta-
zione del rischio dei patogeni emergenti. Seguirà una ta-
vola rotonda con il Ministero della Salute ed esperti
regionali relativamente al tema della sicurezza alimentare.

ore 13.30 registrazione dei partecipanti

Moderatori: 
Aniello Anastasio (AIVI - Università degli Studi di Napoli, 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali)
Roberto Macrì (AIVI - ASP Catanzaro)

• Paolo capovilla (Ulss 1 “Dolomiti”)
Balistica terminale e igiene delle carni

• elisabetta Bonerba (Università degli Studi di Bari, Dipartimento
di Medicina Veterinaria)
Contaminanti emergenti e valutazione
del rischio

• nicola d’alessio (IZS del Mezzogiorno)
Ruolo della fauna selvatica nella diffu-
sione e mantenimento dell’antibiotico-
resistenza

• david ranucci (Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di
Medicina Veterinaria)
Qualità igienico-sanitaria delle carni di
ungulati selvatici: stato dell'arte e ge-
stione in una filiera controllata

• Vincenzo Veneziano e giorgio Smaldone
(Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali)
La gestione delle case di caccia e igiene
del prodotto

• Tavola rotonda - esperienze a confronto:
giovanni granitto (Ministero Sanità)
roberto Barbani (AUSL Bologna - Regione Emilia-Romagna)
giorgio Briganti (USL Sud Est Toscana - Regione Toscana)
agostino Macrì (Unione Nazionale Consumatori)

ore 19.00 chiusura dei lavori

Martedì 15 giugno 2021 

2° SeSSione:
La gestione delle filiere della selvaggina 
nei piani di contenimento

L’esplosione demografica della fauna selvatica ha compor-
tato la necessità di applicare sul territorio nazionale misure
di controllo al fine di ridurre gli impatti con le attività umane.
Le misure gestionali si dividono tra quelle poste in essere
nelle aree soggette ad attività venatoria e regolamentate
dalla LN 157/92 e quelle svolte all’interno delle aree pro-
tette soggette alla LN 394/91. Il controllo faunistico non
tiene tuttavia ancora in conto di come utilizzare la risorsa
carni di selvaggina in maniera adeguata e rispettosa delle
norme nazionali e comunitarie vigenti. Per tale motivo,
nell’ambito della sessione verranno portate alla luce le cri-
ticità e le opportune soluzioni da mettere in atto al fine di
disporre di indicazioni condivise circa la gestione della
fauna e lo sviluppo di filiere dedicate e locali di carni di sel-
vaggina.

ore 13.30 registrazione dei partecipanti

Moderatori:
Nicola Ferrari (SIEF - Università degli Studi di Milano, Dipartimento DIMEVET)
Roberto Viganò (SIEF - Studio Associato AlpVet)

• Barbara Franzetti (ISPRA) 
Il controllo della fauna selvatica nelle
aree protette

• giovanna Massei (National Wildlife Management Centre - UK
Animal and Plant Health Agency)
La gestione delle popolazioni di cin-
ghiale: metodi di contenimento

• Mauro Ferri (SIEF)
Metodi di contenimento del cinghiale
(Sus scrofa) nelle aree protette: analisi
delle applicazioni delle normative euro-
pee in Italia

• alessandro Bianchi (IZSLER)
Elementi di valutazione del benessere
animale nelle attività di cattura e traslo-
cazione della fauna

• Tavola rotonda - esperienze a confronto: 
eugenio duprè (Ministero Ambiente)
giovanni granitto (Ministero Sanità)
Simone Stella (Università degli Studi di Milano, Dipartimento VESPA)
luca Pedrotti (Parco Nazionale dello Stelvio)
Simone angelucci (Parco Nazionale della Majella)
umberto di nicola (Parco Nazionale Gran Sasso)
alessandro Bettosi (Ex-Dirigente CFS Medico Veterinario)

ore 19.00 chiusura dei lavori

Martedì 22 giugno 2021

3° SeSSione:
“Safe Game Meat” - Esperienze interna-
zionali a confronto

L’Italia, nonostante la grande presenza di fauna selvatica,
importa grandi quantità di carni di selvaggina dall’estero.
In questa sessione internazionale, diversi esperti europei
sono stati invitati a descrivere le modalità di gestione delle
carni di selvaggina messe in atto ne loro Paesi, con parti-
colare attenzione all’applicazione e all’interpretazione
delle normative comunitarie sul tema del prodotto locale,
della formazione degli operatori (cacciatori, macellai, ri-
storatori) e delle effettive ricadute socioeconomiche sul ter-
ritorio.

ore 13.30 registrazione dei partecipanti

Moderatori: 
Carlo Vittorio Citterio (SIEF - IZSVenezie)
Michael Gibbert (Università della Svizzera Italiana)

• Peter Paulsen (VetMedUni - Wien)

Steps to build a game meat chain: the
Austrian experience

• denny Maaz (BfR - Berlin)

Game meat hygiene and safety in Eu-
rope - differences across countries and
opportunities for improvement

• eugenio demartini (Università degli Studi di Milano,

Dipartimento VESPA)

The game meat chain in Italy

• Jovan Mirceta (PE "Vojvodinašume" Novi Sad - Serbia)

The game meat chain in Serbia

• christian gortazar (IREC - Spain)

The game meat chain in Spain

• discussione finale

ore 19.00 compilazione questionario 

ore 19.30 chiusura dei lavori

Struttura congreSSo
congresso da svolgere in 3 sessioni mediante piatta-
forma zooM:
• Martedì 8 giugno dalle ore 14.00 alle ore 19.00
• Martedì 15 giugno dalle ore 14.00 alle ore 19.00
• Martedì 22 giugno dalle ore 14.00 alle ore

19.00

crediti ecM 10,5
accreditato al n.321164 ed.1 nel Programma di edu-
cazione continua in medicina
evento accreditato per numero discenti: 200

Figure ProFeSSionali
Veterinario - Medico cHirurgo (tutte le disci-
pline) - Biologo - tecnico della PreVen-
zione nell’aMBiente e nei luogHi di laVoro

tiPo di ForMazione
evento residenziale Videoconferenza in  WeBinar 
luogo: Piattaforma webinar:  https://zoom.us

Valutazione del corSo 
Scheda di gradimento e questionario di apprendi-
mento mediante la consegna ai discenti di un quiz a
risposta multipla dove una sola è la risposta corretta

oBiettiVi del corSo
Fornire strumenti utili a migliorare e definire la qualità
e la tracciabilità del prodotto cacciato nell’ambito di
una filiera locale;
descrivere le modalità di gestione di una filiera appli-
cata a piani di controllo della selvaggina, nel rispetto
delle normative e del benessere animale;
confrontarsi con altri paesi europei al fine di compren-
dere le modalità di applicazione e interpretazione del
Pacchetto igiene valutandone le effettive ricadute ge-
stionali.

rilaScio crediti
Per il rilascio dei crediti è necessario partecipare al
corso nelle date e negli orari previsti da programma,
compilare la scheda qualità percepita e il questiona-
rio ecM entro i 3 giorni dal termine dell’evento
gli  attestati ecM verranno inviati via e-mail succes-
sivamente allo svolgimento dell’evento stesso e solo
dopo che il Provider avrà effettuato le verifiche rela-
tive all’effettiva presenza e alla valutazione dell’ap-
prendimento con questionario a risposta multipla
(soglia di sufficienza 75% delle risposte)
l’attestato ecm verrà inviato per e-mail entro 90 gg
dalla data di fine corso

Modalita’ d’iScrizione
l’iscrizione può essere effettuata tramite e-mail all’in-
dirizzo: mcongressi2015@gmail.com allegando i dati
anagrafici e la qualifica professionale
il link per accedere alla piattaforma del WeBinar
verrà fornito all’indirizzo e-mail indicato in fase di re-
gistrazione, 3 giorni prima della diretta, dopo la con-
ferma dell’iscrizione.
le credenziali per accedere alla Fad sincrona accre-
ditata verranno inviate successivamente al webinar
live.

Provider nazionale Standard 3928 
SerVice ManageMent Srl
Via Michele Maria Manfredi 23/B 
88100 catanzaro
tel.0961.770602 - fax 0961.743306
referente: Monica Minervini 
338.9019887
e-mail: mcongressi2015@gmail.com

FILIERE 
DELLE CARNI
DI SELVAGGINA
SELVATICA
catanzaro - Piattaforma zoom
8-15-22 giugno 2021
maggiori informazioni disponibili sul sito www.sief.it



Per partecipare al congresso

la quota di partecipazione al congresso è richiesta a titolo di copertura parziale delle spese di organizzazione ed è
distinta come segue:

•      rIDotta PlUs:
          per studenti universitari e laureati da meno di due anni - € 30,00

•      rIDotta: 
          per dottorandi, assegnisti di ricerca e soci/convenzionati sIeF, aIVI, Fondazione Una e ars.UniVco che

richiedono accreditamento ecM - € 75,00 

•      orDInarIa ecM: 
          Figure professionali (veterinari, medici, biologi, tecnologi alimentari e tecnici della prevenzione) che ri-

chiedono accreditamento ecM - € 150,00

•      UDItorI:
          Figure non professionali che non richiedono accreditamento ecM - € 100,00

•      gIornalIera: 
          partecipazione ad una singola giornata dell’evento - € 50,00 

a fronte del versamento della quota di iscrizione, come sopra individuata, la società Italiana di ecopatologia della
Fauna rilascerà ricevuta intestata avente valore fiscalmente rilevante, in marca da bollo da euro 2,00 per importi su-
periori a € 77,47.

Per iscriversi al congresso si prega di compilare e sottoscrivere il MODULO allegato e inviarlo a 
mcongressi2015@gmail.com 

II° congresso 
nazIonale

FILIERE 
DELLE CARNI
DI SELVAGGINA
SELVATICA
catanzaro - Piattaforma zoom
8-15-22 giugno 2021
maggiori informazioni disponibili sul sito www.sief.it



Spett.le
SOCIETÀ ITALIANA DI ECOPATOLOGIA DELLA FAUNA
Via Celoria, 10
20133 – Milano

..............l/l.............. sottoscritt..............  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

recapito telefonico ................................................................................................................................................... e-mail ..................................................................................................................................@ ........................................................................... . ..............

codice Fiscale: .............................................................................................................................................................. P. IVa: ......................................................................................................................................................................................

professione attuale/ditta/azienda ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

iscritto ordine/collegio ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO aL

II° congresso nazIonale

FILIERE DELLE CARNI
DI SELVAGGINA SELVATICA
catanzaro - Piattaforma zoom
8-15-22 giugno 2021

contestualmente DIcHIara

di aver preso visione del programma del congresso e di essere disponibile a contribuire alle spese organizzative del congresso con
il versamento della quota di partecipazione di euro ..................................................................................................................., in quanto (barrare l’opzione prescelta) 

rIDotta PlUs, per studenti di laurea triennale e magistrale e laureati nell’anno 2019, 2020 e 2021

rIDotta per dottorandi e assegnisti di ricerca e soci/convenzionati sIeF, aIVI, ars.UnI.Vco, Fondazione Una che richiedono
accreditamento ecM

orDInarIa per figure professionali (veterinari, medici, biologi, tecnologi alimentari e tecnici della prevenzione) che richiedono
accreditamento ecM

UDItorI per figure non professionali che non richiedono accreditamento ecM

gIornalIera orDInarIa (specificare il giorno di presenza al congresso:...................................................................................................................)

di versare la quota di partecipazione al congresso tramite bonifico bancario sul c/c intestato a:

Società Italiana di Ecopatologia della Fauna S.I.E.F. 
Banca Unicredit - agenzia 34336 Filiale Via Ponzio (MI) 
IBaN: IT 70 L 02008 01746 000104123674

l’importo di euro ...............................................................,00 (=........................................................................................................................................................................................................... in lettere) con la seguente causale:

Iscrizione Congresso Nazionale Filiera Carni Selvaggina - Cognome e Nome, di cui si allega ricevuta;
di essere inoltre a conoscenza che in caso di mancata partecipazione al congresso, l’importo versato non potrà essere restituito in nessun
caso, neppure parzialmente;

di richiedere i crediti formativi ecM e di aver compilato i moduli allegati (https://sief.it/eventer/ii-congresso-nazionale-filiere-delle-
carni-di-selvaggina-selvatica/edate/2021-06-08) 

con osservanza,

....................................................................................................................- .................................................................................................................... ....................................................................................................................

luogo e data Firma


