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“Gestione, commercializzazione e problematiche sanitarie e ispettive 
della selvaggina cacciata” 

 

Resp. Scientifico: Prof. Enrico Bollo (DSV-UniTO) 
 

 

18 e 25 marzo 2023 
12:00 – 17:30 

 

18 marzo 2023 
12.:00-12:30  Registrazione dei partecipanti. 
12:30 13:00 Saluto delle autorità. 
13:00-13:45 ORLANDO L.: “La gestione della fauna selvatica dal punto di vista della  
  sanità pubblica”. 
13:45-14:30 ERCOLE G.: “Peste suina africana: Spada di Damocle sulla suinicoltura  
  Piemontese”. 
14:30-15:15 GIRALDO A.: “Commercializzazione delle carni dei selvatici”. 
15:15-16:00 BOLLO E. “Lesioni anatomo-patologiche nei selvatici piemontesi”. 
16:00 16:30 RINAUDO S.: “Aspetti legali del riconoscimento delle carcasse di  
  selvatico predate e loro destino”. 
16:30-17:00 LAGUNA E.: “Lupo: esperienza e legislazione francese”. 
17:00-17:30 DUTTO M., BOTTA M.: “Trichinellosi: una malattia sempre attuale”. 
 

25 marzo 2023 
13:00-14:45 GIORDANO O., PELAZZA M.: Gruppi 1 e 2 (Sala Brut e Bun): Attività dei 

tecnici faunistici nei centri di controllo: rilievi biometrici sulle diverse 
specie di selvatici. 

13:00-14:45: BOLLO E., BOTTA M., RINAUDO S.: Gruppi 3 e 4 (Centro controllo ATC 
CN1):  Autopsia di animali selvatici e tecnica del prelievo di sangue da 
seno cavernoso della dura madre.  

15:00-16:45 BOLLO E., BOTTA M., RINAUDO S.: Gruppi 1 e 2 (Centro controllo ATC 
CN1):  Autopsia di animali selvatici e tecnica del prelievo di sangue da 
seno cavernoso della dura madre. 

15:00-16:45 GIORDANO O., PELAZZA M.: Gruppi 3 e 4 (Sala Brut e Bun): Attività dei 
tecnici faunistici nei centri di controllo: rilievi biometrici sulle diverse 
specie di selvatici. 

 

Finalità del corso: Aggiornare sui piani regionali di controllo della fauna selvatica: sulle 
relative metodiche di abbattimento: sulle patologie di più frequente riscontro: e sulla 
legislazione inerente all’ispezione e commercializzazione delle carni di selvaggina. 

 

Numero max partecipanti per l’acquisizione dei crediti: 60 
Corso riservato ai soci AGRIPIEMONTEVET in regola con la quota di iscrizione 2023 e a studenti e personale 

del DSV (per i quali l’evento è gratuito). 
L’iscrizione deve avvenire esclusivamente tramite il link: 

https://docs.google.com/forms/d/1KZQLw3-4BXut4JRAzKXkHNptqQIG5e_O404Djr3CPLY/edit 
ed è subordinata al pagamento della quota Agripiemontevet 2023 di 50 euro: tramite bonifico bancario 

intestato a: AGRIPIEMONTEVET – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO – FILIALE DI SALUZZO – 

IBAN: IT17U0848746770000160100735. Causale: Rinnovo quota annuale 2023 
Per informazioni: tel. 340-3928825. Email: info@agripiemontevet.it 

Evento accreditato: 

1 SPC/ORA 
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