
Questo Manuale di ispezione e controllo delle carni è nato originariamente con l’intento di fornire agli 
studenti del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria uno strumento utile per la preparazione dell’e-
same di Ispezione degli alimenti di origine animale e per acquisire l’abilitazione professionale, ma allo 
stesso tempo vorrebbe essere utile ai veterinari (“ufficiali” e non) sul campo.

Come nelle precedenti edizioni, il testo associa una parte teorica ad alcune appendici pratiche. Le 
informazioni teoriche riguardano gli aspetti principali dell’attività ispettiva nel settore delle carni, cer-
cando di fornire la chiave di lettura delle possibili problematiche che si possono incontrare nell’attività 
professionale. Le appendici contengono invece dei casi ispettivi e problemi pratici che possono verifi-
carsi nell’attività pratica veterinaria, allo scopo di stimolare le capacità di problem solving in situazioni 
realistiche nelle quali il veterinario deve utilizzare al meglio le informazioni a sua disposizione.

Questa nuova edizione del Manuale nasce a fronte dell’evoluzione normativa avvenuta in questi ulti-
mi anni: stiamo infatti assistendo alla piena applicazione dei Regolamenti CE 625/2017 e 429/2016, che 
hanno riorganizzato la gestione sanitaria di tutta la filiera di produzione delle carni. Come sempre, ogni 
importante aggiornamento normativo non comporta solamente delle modifiche nell’attività ispettiva 
pratica, ma anche una “modernizzazione” delle funzioni del veterinario, con un aggiornamento delle 
competenze e una maggiore consapevolezza delle proprie funzioni, sempre più complesse.

In questa edizione, oltre a effettuare un aggiornamento approfondito di tutto il testo e una riorganiz-
zazione degli argomenti per renderne più lineare la lettura, sono stati inseriti nuovi capitoli, allo scopo 
di dare maggiore dignità ad alcuni importanti aspetti, quali il benessere animale, la contaminazione 
microbica delle carni e le procedure di autocontrollo negli stabilimenti. Sono state inoltre ampliate le 
appendici, aumentando il numero di casi ed esercizi pratici, per facilitare i lettori nell’affrontare le nu-
merose problematiche che si presentano nell’attività sul campo.

Importanti aggiornamenti hanno riguardato alcune modalità di macellazione, seguendo l’evoluzio-
ne dell’approccio (sempre più severo) alla Macellazione Speciale d’Urgenza, ma anche la maggiore pos-
sibilità di ricorrere alla macellazione in allevamento.

Nel testo si pone ancora grande attenzione alle attività ispettive “classiche” (ispezione ante e post 
mortem), che sono oggi semplificate (con frequente ricorso alla sola ispezione visiva dei visceri e delle 
carcasse) e integrate con molte informazioni (Informazioni sulla Catena Alimentare, rintracciabilità 
ecc.) che permettono di adottare misure ispettive basate sul rischio. Si è voluta inoltre sottolineare l’im-
portanza assunta da alcuni “pericoli specifici” (Salmonella e Campylobacter), per la cui gestione la nuo-
va normativa richiede un coinvolgimento diretto del veterinario ufficiale.

Viene poi sottolineata l’importanza della gestione igienica della macellazione e lavorazione delle car-
ni: nel “sistema di gestione per la sicurezza alimentare” adottato dall’Operatore del Settore Alimentare, 
il veterinario viene coinvolto nella doppia veste di consulente tecnico o di valutatore.

Viene inoltre descritta l’ulteriore evoluzione, rispetto al passato, delle funzioni delle figure professio-
nali che coadiuvano il veterinario ufficiale, oggi ben codificate dai nuovi Regolamenti.

Va infine citato il maggiore spazio dato all’ispezione delle carni di selvaggina, settore in notevole 
espansione data la necessità di far fronte alla vera e propria esplosione demografica di alcune specie 
selvatiche. Questa filiera può diventare una risorsa produttiva importante, ma richiede una gestione 
igienico-sanitaria molto attenta.
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Questa nuova edizione si presenta dunque fortemente rinnovata: come nelle precedenti edizioni, la ste-
sura è stata molto impegnativa, e ringraziamo fin d’ora chi ci segnalerà eventuali inesattezze che posso-
no comunque essere presenti.

Un importante ringraziamento va rivolto alla Casa Editrice Ambrosiana, che oltre ad aver permesso 
la pubblicazione di questo Manuale ha saputo tollerare gli inevitabili ritardi che la stesura ha compor-
tato. Un sentito ringraziamento va anche alle persone che a vario titolo ci hanno aiutato nella stesura: 
ad Angela Moccia e Viola Scanziani per la realizzazione delle immagini; ai colleghi Cristian Bernardi, 
Gualtiero Borella, Maurizio Bozzato, Nicola Brambilla, Giuseppe Casirani, Ivan Corti, Felice Forino, 
Carlo Greppi, Guido Grilli, Patrizia Marchetti, Stefano Pelizzari e Roberto Viganò, per i continui ag-
giornamenti in campo normativo e per il prezioso scambio di immagini e di informazioni sulla quoti-
diana applicazione delle norme “sul campo”. Un utile apporto ci è stato dato anche dai nostri studenti, 
continua fonte di utili dubbi e conseguenti approfondimenti; le loro richieste di informazione hanno 
reso imprescindibile la minuziosa revisione di tutte le informazioni contenute.

Ci auguriamo quindi che il testo sia un utile strumento di formazione in occasione delle prove che 
gli studenti dovranno sostenere durante e dopo il corso di laurea, e che possa poi svolgere la funzione di 
pratico testo di consultazione nella loro futura attività professionale.

AGGIORNAMENTI ONLINE

L’attività di aggiornamento, curata dagli autori, seguirà le più importanti evolu-
zioni della normativa, pertanto la loro pubblicazione non avrà una cadenza pre-
definita.

Per accedere agli aggiornamenti, occorre avere un account MyZanichelli: se non sei 
ancora iscritto vai all’indirizzo https://my.zanichelli.it e segui le istruzioni indicate 
nella prima pagina del libro.

Una volta effettuata la registrazione, accedi al sito del libro

online.universita.zanichelli.it/stella3e

dove troverai gli aggiornamenti.
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