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Nel parco del Gran sasso si è assistito, 
negli ultimi anni, al ritorno dei Grifoni. 
Sebbene dieci anni fa potevano essere 
un incontro occasionale, oggi vengono 
ad alimentarsi regolarmente nel nostro 
parco non solo durante il periodo estivo, 
in cui si registra la maggior consistenza 
di bestiame ma anche durante il periodo 
invernale, essendo la pratica 
dell’allevamento brado sia bovino che 
equino, molto diffusa  
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OVINI 66.500

CAPRINI 1.900

BOVINI 12.000

EQUIDI 2.800

400 ALLEVAMENTI

 

Queste le consistenze degli animali 
pascolanti. E’ facile quindi immaginare la 
grande disponibilità trofica che 
dovrebbe essere a disposizione dei 
grandi rapaci necrofagi.  
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Bei tempi 
quelli

 

In realtà però, conseguentemente al 
diffondersi della BSE, negli anni ‘90 l’UE 
ha imposto l’obbligo di smaltimento delle 
carcasse, in particolare quelle dei 
ruminanti, perché considerate materiale 
specifico a rischio di categoria 1. La 
encefalopatia spongiforme bovina, 
insieme alla scrapie sono delle 
encefalopatie trasmissibili causate da una 
variante potologica di una proteina 
prionica, che si trasmettono per via 
orizzontale con l’ingestione di materiale 
contaminato e la scrapie anche per via 
verticale. Le carcasse devono essere 
smaltite tramite incenerimento o in zone 
montane disagiate si può andare in 
deroga, a discrezione della ASL 
competente, e procedere 
all’interramento. Ciò si è tradotto in una 
minore disponibilità trofica per gli uccelli 
necrofagi, poiché si è dispensati 
dall’obbligo di interramento solo in caso 
il luogo sia particolarmente disagevole e 
il suo raggiungimento tramite mezzi 
meccanici pericoloso. Alcuni paesi, per 
fronteggiare il declino dei rapaci 
necrofagi quindi si sono avvalsi di stazioni 
di alimentazione che hanno contribuito a 
migliorare lo status di molte specie 
minacciate. 
In Spagna e in Francia, ad esempio, ad 
oggi se ne contano più di 500, mentre in 
Italia ce ne sono solo una decina, 
prevalentemente frutto di 5 progetti LIFE, 
svoltisi negli ultimi anni che hanno 
dimostrato l’utilità dei carnai per 
mantenere e incrementare varie 
popolazioni di Nibbio reale, Grifone e 
Capovaccaio.  
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Carnai importanti come ausilio alla sopravvivenza di 
soggetti giovani e popolazioni recenti

Maggior rischio sanitario legato alla riduzione delle 
popolazioni di uccelli necrofagi 

 

Purtroppo la normativa è indubbiamente un 
grande ostacolo e l’adeguamento per 
portare a buon fine l’iter autorizzativo è 
lungo e complesso. Va ricordato che tutte le 
popolazioni di avifauna necrofaga obbligata 
hanno affrontato secoli di malattie sia 
umane  che animali (peste, colera) 
uscendone pressoché intatte grazie al loro 
pH gastrico tra 1 e 2 che distrugge 
praticamente ogni agente patogeno; mentre 
non hanno i mezzi per fronteggiare le 
molecole di sintesi, come gli 
antinfiammatori, e i  notevoli cambiamenti 
del mondo rurale che hanno portato, come 
abbiamo visto, alla drastica riduzione delle 
risorse trofiche necessarie alla loro 
sopravvivenza.  
Non va tralasciato il rischio sanitario che 
aumenta in modo proporzionale rispetto 
alla riduzione di tali popolazioni in quanto 
l’aumento del tempo di decomposizione 
delle carcasse nell’ambiente, in assenza di 
questi uccelli, aumenta il rischio di 
diffondersi di eventuali malattie e 
contestualmente lo stesso aumenta anche a 
causa dei maggiori contatti che possono 
verificarsi a seguito del consumo da parte di 
mammiferi necrofagi (in Asia con il declino 
degli avvoltoi c’è stato un aumento nella 
disponibilità trofica per ratti e cani vaganti, 
le cui popolazioni sono cresciute con 
conseguente maggior rischio di diffusione 
della rabbia) 
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Il primo passo nella normativa

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
non destinati al consumo umano
Articolo 18
Impieghi speciali nei mangimi……..2. In deroga all’articolo 12 e conformemente alle
condizioni stabilite a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità competente
può consentire:
b) l’uso dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii), per
l’alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e di
altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità.

REGOLAMENTO (CE) N. 142/2011
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009

MODIFICATO CON REGOLAMENTO (UE) N. 749/2011

 

I regolamenti sono assolutamente chiari 
sulla possibilità di utilizzare in deroga, il 
materiale di categoria 1, quindi carcasse 
intere anche di ruminanti adulti; le 
carcasse di animali selvatici per i quali 
non si sospetta una malattia infettiva 
quale causa di morte ma ad esempio 
sono morti per un evento traumatico 
non rientrano nel regolamento 1069 e 
quindi non necessitano di alcuna deroga 
per essere utilizzati in un carnaio. Le 
complicazioni arrivano nel momento in 
cui entra in gioco il riferimento al Test 
rapido per le TSE 
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REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

CAPO III
DEROGA A TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 

Articolo 14
Alimentazione di talune specie all’interno e all’esterno di stazioni di 

alimentazione e negli zoo
1. L’autorità competente può autorizzare l’uso di materiali di categoria 1 che
consistono di corpi interi o parti di corpi di animali contenenti materiale
specifico a rischio per l’alimentazione:

a) in stazioni di alimentazione, di specie minacciate
di estinzione o protette di uccelli necrofagi e altre
specie che vivono nel loro habitat naturale, al fine
di promuovere la biodiversità, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’allegato VI, capo II, sezione 2;
b) all’esterno di stazioni di alimentazione, se del
caso senza una precedente raccolta degli animali
morti
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Sezione 2 
Alimentazione di talune specie in stazioni di alimentazione

1. L'autorità competente (ASL) può autorizzare l'uso di materiali di categoria 1 di cui
all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1069/2009 per
l'alimentazione delle seguenti specie minacciate di estinzione o protette in stazioni di
alimentazione nelle condizioni seguenti:
a) il materiale va somministrato come mangime a:

i) una delle seguenti specie di uccelli necrofagi nei seguenti Stati membri:

iii) una delle specie Falconiformes o Strigiformes di cui alla direttiva 2009/147/CEE,
allegato I, in aree speciali di conservazione istituite a norma di tale direttiva;

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

Italia Gipeto (Gypaetus barbatus) 
Avvoltoio monaco (Aegypius monachus) 
Capovaccaio (Neophron percnopterus) 
Grifone (Gyps fulvus) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Nibbio bruno (Milvus migrans) 
Nibbio reale (Milvus milvus) 
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Sezione 2 
Alimentazione di talune specie in stazioni di alimentazione

b) ……L'autorità competente concede tali autorizzazioni purché:

i) l'alimentazione non sia utilizzata come modalità alternativa per la distruzione di
materiali specifici a rischio o per lo smaltimento di animali morti contenenti
materiali a rischio TSE;

ii) sia applicato un appropriato sistema di sorveglianza delle TSE di cui al
regolamento (CE) n. 999/2001 che includa un'analisi di laboratorio periodica di
campioni per la TSE;

d) l'autorità competente deve essere convinta in base alla valutazione della situazione
specifica della specie in questione e del loro habitat che lo stato di conservazione della
specie sarà migliorato;

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

 

In base a quanto scritto quindi viene da 
pensare che il test rapido non è 
obbligatorio su tutti i capi conferiti al 
carnaio 
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Sezione 2 
Alimentazione di talune specie in stazioni di alimentazione

e) l'autorizzazione concessa dall'autorità competente deve:

i) riferirsi a e nominare la specie effettivamente interessata;

ii) descrivere in dettaglio l'ubicazione della stazione di alimentazione nell'area
geografica in cui l'alimentazione avviene;

iii) essere immediatamente sospesa in caso di:

— legame sospettato o confermato con la propagazione delle TSE fino a
quando tale rischio possa essere escluso; oppure

— non conformità con una delle regole previste nel presente regolamento;

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011
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Sezione 2 

Alimentazione di talune specie in stazioni di alimentazione

f) l'operatore responsabile dell'alimentazione:

i) dedica un'area chiusa all'alimentazione degli animali della specie da conservare e
a cui possono accedere solo questi ultimi; se del caso l'area viene chiusa mediante
recinzioni o altri mezzi che corrispondono alle abitudini naturali di alimentazione di
tali specie;

ii) garantisce che i corpi idonei di bovini morti e almeno il 4 % dei corpi di ovini e
caprini morti destinati all'alimentazione siano sottoposti a test prima dell'uso con
un risultato negativo nell'ambito del programma di sorveglianza delle TSE applicato
a norma del regolamento (CE) n. 999/2001, allegato III, e, se del caso, a norma della
decisione adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1bis, secondo comma di tale
regolamento;

iii) mantiene registrazioni almeno del numero, tipo, peso stimato e origine dei corpi
degli animali morti utilizzati per l'alimentazione, della data dell'alimentazione, del
luogo dove essa è avvenuta e dei risultati delle analisi per le TSE.

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

 

Il riferimento alla normativa per le TSE è 
il primo scoglio che si incontra. Sebbene 
in bibliografia ad oggi non vi sia 
dimostrazione del passaggio dei prioni ai 
rapaci necrofagi ma solo ai corvidi e in 
riferimento alla Chronic Wasting Disease 
dei cervidi, la CE ha ritenuto di dover 
adottare un principio di cautela. Il 
Ministero della Salute ha poi provveduto 
a complicare le cose attraverso una 
circolare e il recepimento a livello 
regionale ha contribuito a fare il resto. 
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12 CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE luglio 2013 

….che il luogo di origine (i vari fornitori) non sia distante più di 60 km dal luogo di 
alimentazione  

…..che il luogo di origine non vi sia oggetto di misure restrittive

….garantire che le carcasse di bovini e dei corpi di ovini e caprini morti (e i 
macellati???), destinati all’alimentazione in deroga, siano sottoposti se previsto, a test 
rapido, prima dell’uso, (e si fa di nuovo riferimento al Regolamento 999/2001).

 

DAL REGOLAMENTO 727/2007 

2. Sorveglianza degli ovini e dei caprini macellati per il 

consumo umano 

a) Gli Stati membri in cui la popolazione di pecore e 

agnelle montate supera le 750 000 unità eseguono 

i test conformemente alle norme sul campionamento di cui 

al punto 4, utilizzando un campione 

annuo minimo di 10 000 ovini macellati per il consumo 

umano. 

b) Gli Stati membri in cui la popolazione di capre che 

hanno già figliato e di capre montate supera le 

750 000 unità eseguono i test conformemente alle norme 

sul campionamento di cui al punto 4, 

utilizzando un campione annuo minimo di 10 000 caprini 

macellati per il consumo umano. 

 

3. Sorveglianza degli ovini e dei caprini non macellati 

per il consumo umano 

Gli Stati membri sottopongono a test, in conformità delle 

norme sul campionamento di cui al punto 4 e 

delle dimensioni minime del campione indicate alle 

tabelle A e B, gli ovini e i caprini morti o abbattuti, 

ma: 

— che non sono stati abbattuti nell’ambito di una 

campagna di eradicazione di una malattia, o 

— che non sono stati macellati per il consumo umano. 

Tabella A 
Popolazione di pecore e agnelle montate nello Stato 

membro Dimensioni minime del campione di ovini morti (1) 

> 750 000 10 000 
 (1) Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener 

conto della grandezza delle popolazioni di ovini di 

ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi 
raggiungibili. 

Tabella B 
Popolazione di capre che hanno già figliato e di capre 

montate nello Stato membro Dimensioni minime del campione di 

caprini morti (1) 

> 750 000 10 000 

4. Norme sul campionamento applicabili agli animali 

di cui ai punti 2 e 3 

La scelta del campione avviene in modo da evitare una 

rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in 

termini di origine, età, razza, tipo di produzione o 

qualsiasi altra caratteristica. 

Il campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e 

stagione. Viene evitato, laddove possibile, un 

campionamento multiplo nello stesso gregge. Negli anni 

successivi di campionamento, mediante i loro 

programmi di sorveglianza gli Stati membri mirano a 

sottoporre a test per la TSE tutte le aziende 

ufficialmente registrate che detengono oltre 100 animali e 

in cui non sono mai stati individuati casi di 

Non c’è alcun riferimento o spiegazione 
che giustifichi la distanza arbitraria dei 
60km, inoltre se sempre nei limiti di tale 
distanza i fornitori ricadono in ASL 
differenti è necessaria un’autorizzazione 
congiunta. 
Nel testo della circolare, così come nei 
regolamenti ci si riferisce ai capi morti. 
L’interpretazione del «se previsto» può 
essere fuorviante poiché si potrebbe 
pensare che si riferisca all’età degli 
animali o alla discrezionalità dell’autorità 
competente su base epidemiologica e 
invece purtroppo non è altro che il 
collegamento vincolante  alla 
sorveglianza sulle TSE su base regionale, 
in particolare sulla Scrapie su cui c’è 
ancora un livello di attenzione molto 
alto, anche in seguito alla comparsa della 
nuova variante nelle capre che prima 
non erano sensibili probabilmente 
derivante dalla BSE. In effetti sulla BSE 
essendo l’incidenza in questi ultimi anni 
praticamente pari a 0 l’unità 
campionaria è stata ridotta in base ai 
paesi e l’età degli animali da testare è 
stata aumentata. Per gli ovini invece l’età 
è rimasta invariata e il numero di capi da 
controllare è stabilito in base alla 
consistenza del patrimonio di ciascuno 
Stato. Nel Regolamento 727/2007 sulle 
TSE si ribadisce che avendo l’Italia un 
patrimonio ovino e caprino stimato di 
più di 750mila capi il campione deve 
essere di 10mila per ciascuna categoria. 
Il Ministero poi con lo stesso criterio di 
proporzionalità suddivide questo 
campione tra le varie Regioni. In Abruzzo 
per il triennio 2015-2018 c’è 
l’indicazione di eseguire il prelievo su 
tutti i capi morti in età diagnostica. 
Conseguentemente l’Autorità 
competente ha incluso in quest’obbligo 
anche le carcasse destinate al carnaio, 
non solo per gli animali morti ma anche 
per quelli macellati presso un mattatoio. 
Inoltre visto che per gli animali macellati 
la percentuale di prelievo è del 4% 



annuo il test dovrebbe essere eseguito a 
pagamento da parte dell’Ente gestore 
della stazione di alimentazione 
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13 
LE SOLUZIONI

• Accordo con i mattatoi per eliminare il materiale specifico a 
rischio (testa e visceri)

• Congelatori per lo stoccaggio delle carcasse degli animali 
morti in azienda

 

E’ d’obbligo una riflessione: le prime 
carcasse conferite nel nuovo carnaio del 
progetto erano di ovini da riforma 
macellati che avevano il bollo sanitario, 
erano cioè idonee al consumo umano e 
non materiale di categoria 1. L’obbligo di 
eseguire il test prima dell’uso di fatto 
rende impossibile la custodia della 
carcassa in azienda, tenendo conto dei 
tempi tecnici per avere gli esiti sui 
prelievi di campo. Per cercare di ovviare 
a questo paradosso abbiamo seguito 2 
strade: per i capi macellati abbiamo 
preso accordi con i mattatoi per far 
eliminare solo la testa e i visceri e per 
lasciare la pelle, così da diminuire le 
spese di macellazione e non dover 
affrontare i costi del test rapido. 
Per gli animali morti in azienda ci siamo 
muniti di congelatori in cui stoccare le 
carcasse in attesa dell’esito del test  
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IL MEZZO DI TRASPORTO

Regolamento UE N. 142/2011 ALLEGATO VIII 
RACCOLTA, TRASPORTO E TRACCIABILITÀ 

CAPO I 
RACCOLTA E TRASPORTO 

Il trasporto dei SOA deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili,
oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.
Detti contenitori devono essere chiaramente identificati in rapporto alla
tipologia di materiale contenuto.
Dopo lo scarico, presso l’impianto di destinazione:
• gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge;
• i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti a lavaggio e

disinfezione.
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La targa di cui sopra deve essere:
verde per i materiali di categoria 3;
giallo per i materiali di categoria 2;

;
Dimensione della targa:

Veicoli/contenitori riutilizzabili non inferiore a 50cm x 35cm;
negli altri casi non inferiore a 20cm per lato.

L’altezza dei caratteri non deve essere inferiore a 5 cm.
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Requisiti del sito:
Posizionato in modo da non contaminare le acque
Recintato con rete di almeno 2 m e interrata per 
50cm 
Il terreno non deve essere pianeggiante
Agevole recupero dei resti che vanno interrati
Altri requisiti possono essere fissati
dalle Regioni

 

Sempre sulla circolare ministeriale 
troviamo le indicazioni sui requisiti del 
sito.  
Lontano da centri abitati 
Rete paragatti  
Un solo accesso per il rifornimento 
Il regolamento 142/2011 permette di 
interrare i resti all’interno della stazione 
La discrezionalità delle regioni può 
essere un’ulteriore complicazione 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

INDIRIZZATA A:

ASL TERRITORALMENTE COMPETENTE
AREA C: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

 Richiamare la normativa di riferimento:
• REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009
• REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 del 25 febbraio 2011

 Specificare la richiesta:
• Alimentazione di animali selvatici in stazioni di alimentazione;
• Alimentazione di animali selvatici all'esterno di stazioni di alimentazione;

Riferirsi e nominare la specie effettivamente interessata, descriverne lo status e
specificare che lo stato di conservazione della specie sarà migliorato;

 Descrivere in dettaglio le caratteristiche e l'ubicazione della stazione di
alimentazione nell'area geografica in cui l'alimentazione avviene e descrizione delle
modalità di lavaggio e disinfezione di automezzo e contenitori;

 Allegare registro delle carcasse.
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18 I Registri da tenere

 

I registri vanno conservati per 2 anni 
come anche le copie dei documenti di 
trasporto 
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Procedure per il rifornimento del punto alimentazione 

uccelli necrofagi di Rocca Santa Maria,
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20 Adempimenti dei fornitori

Presentare una richiesta all’autorità competente per il controllo 
(ASL)

Dichiarare che gli animali destinati al carnaio non vengono 
sottoposti a trattamenti con sostanze di sintesi

Detenere un registro per le forniture effettuate per almeno 2 
anni dall’ultimo invio

 

I fornitori delle carcasse individuati 
dall’Ente gestore devono presentare la 
richiesta all’Autorità competente per il 
controllo in cui dovranno indicare oltre 
ai dati anagrafici dell’azienda e del 
responsabile, anche le località e i codici 
di pascolo e allegare 
un’autocertificazione sul non utilizzo di 
sostanze di sintesi, quali gli 
antinfiammatori, sui capi destinati al 
carnaio. 
Il fornitore deve detenere un registro per 
gli animali inviati alla stazione che dovrà 
essere mantenuto fino a 2 anni 
successivi all’ultimo invio  
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21 Vi aspettiamo 
fiduciosi 

 

 

 


