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REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 

Articolo 42  Classificazione delle carcasse 

1. Le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse si applicano, in conformità alle
norme stabilite nell'allegato V, nei seguenti settori: 

2.
a) carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti; 
b) carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli utilizzati per la
riproduzione. 
Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella
comunitaria di classificazione delle carcasse relativamente alle carcasse di ovini in conformità
alle norme stabilite nell'allegato V, lettera C. 

Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008,
recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di
classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini ed alla comunicazione
dei prezzi delle medesime;

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle tabelle
comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini ed alla comunicazione
dei prezzi di mercato delle medesime, come previsto dall’articolo 43, lettera m), del
regolamento (CE) n. 1234/2007.

REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2008 



  

 

Regolamento (CE) n. 1234/2007 Regolamento (CE) n. 1249/2008 

stabiliscono: 

• l’obbligatorietà della classificazione e le deroghe;
•
• Disposizioni complementari per conformazione e ingrassamento;

• C o n d i z i o n i e m e t o d i p r a t i c i p e r l a
classificazione/pesatura/identificazione;

•
• la necessità che la classificazione venga effettuata da personale

qualificato;
•
• i controlli in capo ad organismi indipendenti e la loro frequenza; 
•
• le modalità di rilevazione e comunicazione settimanale dei prezzi alla

Commissione.



  

 



  

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1182 DELLA COMMISSIONE del 20
aprile 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di
classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei
prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (ABROGA
IL REG (CE) N. 1249/2008)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1184 DELLA COMMISSIONE del 
20 aprile 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la
comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di
animali vivi

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1182  e REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)
2017/1184

Si applicano a decorrere dall'11 luglio 2018

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1182  e REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)
2017/1184

stabiliscono: 

• Obbligatorietà della classificazione;
•
• Disposizioni complementari per conformazione e ingrassamento;

• Condizioni e metodi pratici per la classificazione/pesatura/identificazione;
•
• Deroghe all’obbligo della classificazione 

• La necessità che la classificazione venga effettuata da personale qualificato;
•
• I controlli in capo ad organismi indipendenti e la loro frequenza; 
•
• Le modalità di rilevazione e comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione.



  

 

ALLEGATO IV 
TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 
A. Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini
B.
C.
DEFINIZIONI 
I.
Si applicano le seguenti definizioni: 

"carcassa": il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento,
svisceramento e scuoiamento; 
1.
"mezzena": il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa secondo un piano di
simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale 
e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. 

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013



  

 

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

PRESENTAZIONE 

Le carcasse e le mezzene sono presentate: 

senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa
all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono
sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o
tarso-metatarsiche; 
a)
senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale,
con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino; 

senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e 
il grasso mammario. 



  

 



  

 

CLASSE DI CONFORMAZIONE REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

Articolo 3 
Disposizioni complementari relative alle

classi di conformazione, allo stato di
ingrassamento e al peso della carcassa di

bovini e ovini 1.

Gli allegati I e II del presente regolamento
stabiliscono disposizioni complementari relative

alle definizioni delle classi di conformazione e allo
stato di ingrassamento per le carcasse di bovini di

età non inferiore agli otto mesi e di ovini di cui
all'allegato IV, parte A, punto III, e parte C, punto

III, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1182 

Si applica a decorrere dall'11 luglio 2018



  

 

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

2. lo stato d’ingrassamento, definito quale

Massa di grasso all’esterno della carcassa e sulla parte interna della cassa toracica



  

 

Si applica a decorrere dall'11 luglio 2018

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1182

Articolo 3 
Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione, allo stato di ingrassamento e al
peso della carcassa di bovini e ovini 1.

h"ps://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/a"achment_data/file/554935/bccs2_nov_2011_v_4.0.pdf



  

 



  

 

B. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino 

Definizione 

Per "carcassa" si intende il corpo di un suino macellato, dissanguato e
svuotato, intero o diviso a metà. 

Presentazione 

Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi 
genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma. 

ALLEGATO IV 

TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

CLASSIFICAZIONE: Le carcasse sono suddivise in classi secondo il TENORE STIMATO
DI CARNE MAGRA*

* il tenore di carne magra di una carcassa di suino corrisponde al rapporto tra:

— il peso totale dei muscoli rossi striati (purché possano essere separati con un
coltello)

— il peso della carcassa.

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

 VALUTATO CON METODI DI STIMA
AUTORIZZATI DALLA COMMISSIONE 



  

 

�  La percentuale di carne magra è calcolata mediante un metodo di classificazione
che dovrebbe consistere in una tecnica manuale, automatizzata  o
semiautomatizzata e in una formula matematica. 

à La formula matematica dovrebbe basarsi sulla misurazione di determinate
parti anatomiche della carcassa mediante metodi autorizzati e
statisticamente comprovati.

à L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che
non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.

à
à

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1182 



  

 

RETTIFICA della DECISIONE del 24 gennaio 2014

Presentazione della carcasse di suino in Italia

Conformemente all’allegato V, lettera B, punto III, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007,
gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di
suino diversa da quella tipo definita nel primo comma dello stesso punto, se la prassi commerciale
normalmente seguita nel loro territorio si scosta da tale presentazione tipo.

Nella sua richiesta l’Italia ha precisato che sul suo territorio la prassi commerciale prevede che le
carcasse possano essere presentate senza asportare il diaframma e la sugna prima della pesatura
e della classificazione. Tale presentazione, che si scosta dalla presentazione tipo, dovrebbe pertanto
essere autorizzata in Italia. 

Articolo 2 

In Italia le carcasse di suino possono essere presentate senza asportare il diaframma e
la sugna  prima della pesatura e della classificazione. Nel caso di tale presentazione, il
peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula [......] 



  

 

 linee  guida  di  utilizzo  dello  strumento  manuale  di classificazione delle carcasse suine denominato ZP

CIRCOLARE MIPAAF 10 aprile 2014, n. 2420

Il tenore di carne magra della carcassa e' calcolato secondo le seguenti formule:

a) SUINO LEGGERO (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg) 
b)
Y = 58,4789 - 0,5697 x1 + 0,1230 x2 

B) SUINO PESANTE (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg) 

Y = 57,7975 - 0,5126 x1 + 0,0834 x2 

Y = percentuale stimata di carne magra della carcassa 
x1 = spessore minimo in millimetri del lardo (compresa la cotenna) che ricopre il muscolo Gluteo
medio; 
x2 = spessore minimo in millimetri del muscolo tra l'estremita' anteriore del muscolo Gluteo medio e la
parte dorsale del canale midollare. 

Lo spessore del grasso deve essere determinato nel punto minimo di 
copertura sopra al muscolo Gluteo medio (gluteus medius). 

CIRCOLARE MIPAAF 10 aprile 2014, n. 2420

x1  = spessore minimo in millimetri
del lardo (compresa la cotenna) che
ricopre il muscolo Gluteo medio;



  

 

Lo spessore del magro deve essere rilevato dalla punta craniale del muscolo 
Gluteo medio al canale vertebrale. 

CIRCOLARE MIPAAF 10 aprile 2014, n. 2420

x2  = spessore minimo in millimetri del
muscolo tra l'estremita' anteriore del
muscolo Gluteo medio e la parte dorsale del 
canale midollare. 

Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere maiuscole indicanti 
la categoria di peso 

H=heavy, pesante 

L=light, leggero

 e la classe di carnosita' o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di
peso seguita dalla percentuale di carne magra.

DECRETO 8 MAGGIO 2009 – MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI  NORME CONCERNENTI LA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE E SUINE

unicamente all'Italia è stata riconosciuta la presenza sul territorio di due 
popolazioni suine SUINO LEGGERO E SUINO PESANTE



  

 

CIRCOLARE MIPAAF 10 aprile 2014, n. 2420

Soggetti autorizzati all'utilizzo dello strumento 

Possono utilizzare lo strumento ZP gli stabilimenti che abbattono, in media
annua, meno di 200 suini a settimana  e  che  non  intendono avvalersi  della
deroga  alla  classificazione.  

Per  l'utilizzo  e’ necessaria preventiva comunicazione al MIPAAF, utilizzando 
il  modulo allegato che andra'  trasmesso  all'indirizzo  di  posta  certificata
pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it  ed  e'   obbligatorio   che   la
classificazione venga effettuata da  un tecnico  in  possesso  della
abilitazione alla classificazione delle carcasse suine rilasciata dal
MIPAAF, ai sensi del DM 12 ottobre 2012. 

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013



  

 



  

 

MARCHIATURA DELLE CARCASSE 
La marchiatura delle carcasse è effettuata al momento della classificazione. 

La marchiatura è effettuata per mezzo di un timbro o di un'etichetta che
indichino almeno: 

a) per i bovini la categoria, la classe di conformazione e lo stato di
ingrassamento 

b) per i suini, la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il
tenore stimato di carne magra 

Il marchio è apposto sulla superficie di almeno: 
ogni quarto di carcassa per i bovini; 
ogni mezzena, per i suini. 
Il marchio è apposto sulla superficie esterna della carcassa. L'etichetta può
essere apposta sulla superficie esterna o interna della carcassa. 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1182



  

 



  

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1182

Metodi di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini.

Gli Stati membri provvedono affinché la classificazione delle carcasse di
bovini, suini e ovini sia effettuata: 

a) da addetti qualificati che abbiano ottenuto una licenza per la
classificazione a vista delle carcasse. La licenza può essere sostituita
da un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro, purché
corrispondente al riconoscimento di una qualifica; 

b)
c) mediante metodi di classificazione autorizzati che possono prevedere

l'uso di tecniche automatizzate, semiautomatizzate o manuali. Gli
Stati membri provvedono affinché le tecniche di classificazione siano
applicate da personale qualificato. 



  

 

h"ps://www.poliDcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5058



  

 



  

 


