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• DGVA 28064/P 1.8.2006
• 29972/P 29.8.2006
• 3782/P 8.5.2007
• 9654/P 25.5.2009
• DGSANCO 24.10.2010
• Interrogazione parlamentare 5.12.2011 al 

Parlamento Europeo (Andrea Zanoni)
• Risposta commissione (John Dali) 27.1.2012
• “Prime” indicazioni 7 gennaio 2013 nota min 

salute
• Nota correttiva del 11 marzo 2013
• Regolamento  218 del  7 marzo 2014



CIRCOLARE 28064/P E 29972/P

CATEGORIA DI 
MACELLAZIONE

COMPRENDE:

Macellazione ordinaria Macellazione ordinaria

Macellazione 
differita/separata

Macellazione separata o 
differita

Macellazione d’emergenza al 
macello, separata

Macellazione d�urgenza Macellazione d’urgenza fuori 
dal macello

Macellazione d’emergenza al 
macello non separata



• ordinata da un veterinario in seguito ad un incidente o quando 
l�animale soffre di gravi disturbi fisiologici e funzionali

• effettuata in luogo diverso dal macello quando il veterinario 
giudica impossibile il trasporto o ritiene che questo possa 
provocare inutili sofferenze all�animale

• prima della macellazione l�animale deve essere sottoposto a 
visita ante-mortem da parte di un veterinario ufficiale

• l�animale deve essere abbattuto previo stordimento 
(derogabile),  dissanguato, eventualmente eviscerato sul 
posto (i visceri devono accompagnare la carcassa al macello)

• trasporto scortato da attestato del veterinario ufficiale

ART. 7: MACELLAZIONE D�URGENZA 
COSA DICEVA IL D.LGS 286/94



ART. 7: MACELLAZIONE D�URGENZA, 
cosa diceva D. lgs. 286

trasporto entro 1 ora trasporto successivo

eviscerazione al macello o 
in azienda

in azienda 
(entro 3 ore)

automezzo non per trasporto 
alimenti

refrigerato (quindi per 
trasporto alimenti)

precauzioni parti muscolari 
esposte protette

la carcassa va posta in un 
contenitore o comunque 

avvolta; visceri in 
contenitore ermetico



In attesa della destinazione finale delle carni, 
la carcassa non deve entrare in contatto con 
carni e frattaglie destinate al consumo umano

cella dei 
sospetti

In caso di 
ispezione 
favorevole

Bollo sanitario per 
macellazioni speciali 
d�urgenza 

le carni possono essere 
commercializzate solo nella ASL 

di macellazione

ART. 7: MACELLAZIONE D�URGENZA

A.S.L. n�…

MSU ...n� vet

Reg. Piemonte



Cosa dicono il pacchetto 
igiene, le circolari e le regioni

Urgenza: in allevamento

Emergenza: al mattatoio

Attestazioni di scorta per le due tipologie







1: 853 ITA pag. 39 info sulla cat alim



1: 853 ENG pag. 39 info sulla cat alim



2: 853 ITA pag. 42 igiene macellazione



2: 853 ENG pag. 42 igiene macellazione
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, pag. 
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, pag. 

95



2: 854 
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post 
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, pag. 
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3: 854 ITA bollo, pag. 98



3: 854 ENG bollo, pag. 98
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4: 854 ENG equini, pag. 99
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5: 854 ENG assistenti, pag. 101
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5: 854 ENG flessibilità, pag. 102





6: 218/2014 ITA punto 3 dei considerata



6: 210/2014 ENG punto 3 dei considerata





Come è cominciato tutto
• Art. 14 del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle 

carni (Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298)

D’Esposito



• Effettuata prontamente per malattia o altra 
causa allo scopo di non compromettere 
l’utilizzazione delle carni.

• Artioli: l’elemento che contraddistingue 
l’urgenza è la mancanza di alcuni presupposti 
diagnostici (manca visita ante mortem e la 
sorveglianza continua del sanitario) a meno 
che no si effettui nel reparto contumaciale del 
macello pubblico.

• Artioli riteneva più opportuno il termine 
EMERGENZA (gravità e subitaneità)



• Sempre secondo Artioli: “se l’animale non è in 
pericolo di vita o in condizioni tali che non richiedono 
la pronta e immediata macellazione il termine più 
appropriato sarebbe macellazione di NECESSITA’”.

• “Ovvero la macellazione di un animale malato, affetto 
da una malattie inguaribile o che non è 
economicamente curabile. Non è conveniente curare, 
ma non versa in pericolo di vita”

• Montroni: “macellazione di necessità quella che si è 
indotti a compiere per forme incurabili o che non 
conviene curare per la spesa troppo forte o per il 
rischio di perdere tutto”



Infatti in 
inglese si 
parla solo di 
emergenza



Quindi potremmo concludere:

• Emergenza se abbattimento immediato 
(ovvio che la trasportabilità non è 
contemplata)

• Necessità se l’abbattimento immediato 
non è necessario (qui va valutata la 
trasportabilità)





Eutanasia e metodi di 
abbattimento



Prime 
indicazioni 
7.1.2013

Nota 
corretiva 
11.3.2013



Quindi parliamo di eutanasia



Prestazione medico 
veterinaria + anestetico + 

farmaco eutanasico















Quindi il ministero da un lato appoggia 
l’eutanasia e non l’autoconsumo, ma 
dall’altro Bruxelles ci dice:



6: 218/2014 ITA punto 3 dei considerata



Però noi…



Quali medodi







… proiettile captivo seguito da enervazione





Stunning methods

Electrical StunningMechanical Stunning

Gas Stunning



“The purpose of any method of stunning is to 
render the animal immediately unconscious 
until it is dead”

- The Welfare of Animals (Slaughter or Killing) 
Regulations 1995

The aim of stunning



Captive bolt stunning

Aim : Disruption of brain activity by concussion

• Types of guns

• Penetrating : 
-blank cartridge, air injected bolt, air injected bolt   with  
air injection
-- free bullet ( horses )

• Non - penetrating ( blow to head ) :
- Mushroom head gun, cash knocker ( religious 
slaughter )



Factors that determine captive bolt 
stunning

1.  Hitting the right target area
2.  Bolt velocity
3.  Impact
4.  Amount of energy
5.  Penetration
6.  Bolt diameter
7.  Tissue damage

Energy - Kinetic energy
Energy - 1/2 mv2 where m = mass, size of bolt & v = bolt velocity

More important than penetration

That is the reason why non penetrative stunning guns are as
effective - Because impact imparts energy into head - hence effective 
stun.



Shooting  position in cattle

The intersection point of the imaginary lines 
from the top ridge of the eyes to the top of 
the horn buds.

With horned animals, aim slightly higher ( as shown above ) 



Captive bolt stunning

Signs of an effective captive bolt stun
• Animal collapses
• Eyes fixed
• No corneal reflex
• No rhythmic breathing, 

but heart does not stop for sometime

Signs of an ineffective captive bolt stun
• Attempts to raise head and stand up
• Eyes rolled down 
• Positive corneal reflex
• Rhythmic breathing



Shooting  position in sheep

Hornless sheep Horned sheep
Highest point of 
head & aim 
towards angle of 
jaw

Place muzzle just behind 
the ridge which runs 
between the horns & aim 
towards the mouth



Da canto mediale a corno controlaterale 

Effetto solo dell’energia cinetica



Da canto laterale alla base del corno controlaterale 

Corteccia e tronco 
encefalico (mesencefalo-
ponte-bulbo o midollo 
allungato) (centro del 
respiro)
























