
I sottoprodotti nell’allevamento  
ovi-caprino 

Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 

Dott. Agostino Trogu 



1. Carni  
 
 

2. Molluschi  
3. Prodotti della pesca 
4. Latte 
5. Uova 
6. Rane – lumache 
7. Prodotti o.a. (grassi fusi, ciccioli, stomachi, 
vesciche, intestini trattati, gelatina, collagene) 
8. Miele  

P
ro

d
u

zi
o

n
e 

p
ri

m
ar

ia
 d

i 
p

ro
d

o
tt

i d
i o

ri
gi

n
e 

an
im

al
e

 
Equini  
Bovini  
Suini 
Ovi-caprini   
Pollame / conigli 
Selvaggina allevata 
Selvaggina cacciata   
Prodotti a base di carne 



Prodotti origine animale 

scarti 

«Rifiuto» qualsiasi 
sostanza od oggetto 
di cui il detentore si 
disfi o abbia 
l’intenzione o 
l’obbligo di disfarsi 
 

«Sottoprodotto» : frutto 
di un processo produttivo 
di cui non è lo scopo, 
riutilizzabile e 
commercializzabile  



Le norme del settore 

Fino al 1990 Reg. Polizia Veterinaria 

Decreto Legislativo 508/1992 (norme sanitarie per 

l’eliminazione, trasformazione e immissione sul mercato dei rifiuti di 
origine animale) 

Regolamento 1774/2002 (norme sanitarie relative ai sottoprodotti 

di o.a. non destianti al consumo umano) 

Regolamento 1069/2009 (norme sanitarie relative ai sottoprodotti 

di o.a. e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano) 

Regolamento 142/2011 (disposizioni per l’applicazione del Reg. 

1069/09)  
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Uso improprio dei sottoprodotti ha generato 
emergenze  

  

Afta epizootica 

BSE 

Diossina 

 

Con enormi danni alla zootecnia e alla fiducia dei 
consumatori 
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Smaltire tutti i sottoprodotti 

 

Impossibile  

Costi insostenibili 

Rischi ambientali 

 

Invece ….. 
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Utilizzo sicuro in 

 

Industrie farmaceutiche 

Industrie mangimistiche 

Industrie del pellame 

Energia (Grassi, Biogas, Biodiesel) 
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Isabella Cives - Rita Marcianò 



Isabella Cives - Rita Marcianò 



Fonti di produzione 

 

Macellazione 

Prodotti lattiero caseari 

Allevamento  

Distribuzione  

RISCHIO  
PER SALUTE PUBBLICA 

PER ANIMALI  
PER AMBIENTE 
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Definizione Reg. 1069 

 

«sottoprodotti di origine animale», corpi interi o 
parti di animali, prodotti di origine animale o altri 

prodotti ottenuti da animali, non destinati al 
consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli 

embrioni e lo sperma; 
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Categorizzazione  
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1. Materiali categoria 1 rischio sanitario più elevato 
-   nocivi per la salute 
 

2. Materiali categoria 2 rischio intermedio -   
non adatti al consumo umano 

3. Materiali categoria 3 rischio basso –  
possono essere usati come mangimi 



  
  
 
 
 

b. Materiali  
  

 an. Infetti TSE 

 an. abbattuti per eradicazione TSE 

an. da compagnia, da circo, da zoo 

 an. Esperimento 

   MSR           Cranio, cervello, occhi, tonsille 
midollo spinale di ov-capr > 12 mesi; 
Milza, Ileo (tutte le età) 
 
  An. Sottoposti a trattamento illecito 
 
  An. Con residui di PCB, micotossine 
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a. Corpi interi  
      e parti di 
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Stallatico  (Letame, liquami) 
Sottoprodotti con residui  (latte 
trattato) 
Prodotti con presenza corpi estranei 
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Disposizioni regionali per 
l’utilizzazione agronomica 
degli effluenti d’allevamento 
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Carcasse di animali macellati ma scartati 
per motivi commerciali 
Pelli, corna, zampe 
Setole suini 
Sangue, lana, placenta, peli, latte crudo, 
zoccoli  
Grasso  
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Vietato   

 
1. Alimentare gli animali con PAT ottenute da corpi di 

animali della stessa specie (cannibalismo) 

 

2. Alimentare con rifiuti di cucina 

 

3. Alimentare gli animali su pascoli o con erbe trattati con 
fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico 
prima di 21 gg  
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Smaltimento  / uso  

  

 

Incenerimento come rifiuti 

Coincenerimento 

Sterilizzazione sotto pressione, marcatura permanente, 
sotterramento in discarica  (escluso TSE) 

Utilizzati come combustibile dopo  trasformazione 

Utilizzati come prodotti derivati (cosmetici, medicinali) 

  

Direttamente 
Previa trasformazione  
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Materiali categoria 1 



Smaltimento  / uso  
 
Incenerimento come rifiuti 

Coincenerimento 

Discarica previa trasformazione 

Fertilizzanti / ammendanti 

Compost – biogas 

Direttamente sul terreno: Stallatico, contenuto tubo 
digerente, latte, colostro, prodotti a base di latte 

Produzione combustibili 

Prodotti derivati (cosmetici, medicinali ecc) 

Direttamente 
Previa trasformazione  
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Materiali di categoria 2 



Smaltimento  / uso  

 

 

Incenerimento come rifiuti 

Coincenerimento 

Discarica previa trasformazione 

Trasformati  

Compost – biogas 

 

Direttamente 
Previa trasformazione  
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Materiali categoria 3 

Mangimi per an. Allevamento 
Mangimi per an. Pelliccia 
Mangimi per an, compagnia 
Fertilizzanti / ammendanti 



 

Direttamente sul terreno Latte crudo, colostro e prod. 
derivati  

Produzione combustibile 

Prodotti derivati 

Applicati sul terreno (latte, colostro e  derivati) 
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Smaltimento  / uso  

 

 

 

 

Materiali categoria 3 



SOTTOPRODOTTI 

Prof.  Pasquale De Palo  -2012 



Tralasciando la  classificazione in categorie dei SOA del 
regolamento 1069,  nell’allevamento ovi-caprino i 

sottoprodotti più importanti sono rappresentati da: 

 

1. Animali morti 

2. Stallatico (letame – liquami) 

3. Latte  

4. Lana  
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1. Animali morti 

 

a. Malattia  

b. Accidentale   

c. Naturale   

d. Inquinamento 

e. Macellazione 
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2. Stallatico  (letame – liquami) 

 

  

a. Fertilizzante 

b. Combustibile solido 

c. Biogas/compost  in impianti annessi all’azienda 
o in consorzi 
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Attenzione a 
Inquinamento da nitrati  
dell’acqua e del suolo 
 



3. Latte  

 

a. Latte  acido – Latte con residui (medicinali, detergenti,  

disinfettanti, sostanze inquinanti, aflatossine) 

 

b. Scotta 

  

c.   Siero  
Uso umano 
Biogas 
Biocarburanti  
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Alimentazione animale 
Materia prima per mangime 



4. Lana  

 

a. Costo per allevatore   

b. Grossolana (scarsa utilizzazione industriale tessile) 

c. Nuovi impieghi (coibentazione, filtri antiinquinamento ) 

Prodotto agricolo ? 
Sottoprodotto ? 
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Raccolta sottoprodotti 

 

• Immagazzinamento refrigerato in contenitori 
identificati per categoria  con scritta di colore nero 
per cat.1, giallo per cat. 2, verde per cat. 3 

• Il recupero degli animali morti  in allevamento 
entro 24 ore 

• Se più di 24 ore l’allevatore garantisce per i rischi  
e per gli odori molesti 
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Trasporto sottoprodotti 

 

1. In contenitori a perdere (da smaltire correttamente) 

2. In contenitori riutilizzabili (da lavare e disinfettare)  

3. In veicoli coperti a tenuta stagna  

4. Trasporto stallatico e liquami con veicoli /contenitori che 
impediscono la fuoriuscita di materiale  

5. Trasporto con proprio mezzo di an. morti di piccola taglia 
verso impianti riconosciuti/registrati o istituti di ricerca (IZS, 
Università) in contenitori nuovi, chiusi, a perdere 

6. Latte / siero per alimentazione animale anche con cisterne 
per alimenti uso umano 
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Registri  

 

In allevamento non è necessario tenere un registro 
dei sottoprodotti. 

Le annotazioni relative alla movimentazione di 
animali morti deve avvenire sul registro di carico e 
scarico 
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Deroghe per l’interramento 1 

 

a. Per animali da compagnia ed equidi 
(possibile interramento in terreni privati o 
zone dedicate (cimiteri).  

b. Per i cavalli serve autorizzazione sindaco, 
denuncia decesso animale, certificato 
veterinario) 
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Deroghe per l’interramento 2 
 

a. Zone isolate individuate da RAS su proposta 
Servizio Veterinario con queste caratteristiche: 

1. Max 10% popolazione bovina e suina e 25% 
popolazione ovina/caprina nazionale 

2. Allevamento brado / semibrado (difficoltà raccolta 
an. morti) 

3. Autorizzate dal sindaco 
Le zone isolate devono essere comunicate da RAS al 

Ministero della Salute 
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Deroghe per l’interramento 3 

 

c. Zone di difficile accesso o con rischio per gli 
operatori  o con uso di mezzi sproporzionati 

d. In caso di Malattie infettive (che non siano TSE) 
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Medicinali veterinari 
 
 

 
 
Rifiuti speciali 
 
 
 
 
I medicinali veterinari, dopo il primo uso, hanno una 
conservabilità di 28 giorni 

 

Flaconi vuoti di farmaci 
Flaconi vuoti di vaccini spenti, 
attenuati, vivi 
Farmaci scaduti 
Sacchetti 
Contenitori 
Barattoli  
Aghi 
Siringhe  
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Smaltimento animali morti in Sardegna 

 

a. Sotterramento in azienda o in fosse comuni 

b. Incenerimento in loco 

c. Impianti di trasformazione  

d. Nessuno smaltimento 
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Raccolta e smaltimento 

a. SOA differenziati per categoria 

b. Avviati a  impianti riconosciuti di 
stoccaggio/magazzinaggio  refrigerati in contenitori stagni 

b. Spediti a impianti di trasformazione per produzione 
grassi, prodotti derivati 

c. Utilizzati direttamente (stallatico, latte, siero) 
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Per lo smaltimento degli animali morti in azienda è 
possibile stipulare polizza assicurativa 



Smaltimento corretto 

 
a. Benefici igienico-sanitari (limita trasmissione malattie) 

b. Benefici ambientali (limita inquinamento suolo e falde) 

c. Primo anello filiera produttiva (prodotti energetici, 
alimenti per an. compagnia) 

d. Fonte di risparmio 

e. Le inosservanze alle disposizioni sui SOA sono perseguite 
a norma di legge e possono determinare l’esclusione o la 
riduzione dei pagamenti dei premi comunitari e la 
sospensione o la revoca delle qualifiche sanitarie 
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Stabilimenti in Sardegna 
 

Centri di raccolta 2 

Impianti incenerimento 7 

Impianti trasformazione 4 

Impianti prod. Mangimi per piccoli 
animali 

3 

Impianti biogas  2 

Impianti manipolazione SOA 
(concerie) 

3 

Impianti stoccaggio SOA 18 



 

DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012, n. 186  
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009  
 

Art. 3 Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego 
di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti 
dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009  
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i 
materiali di categoria 1 senza ottemperare alle prescrizioni di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' 
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 
una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.  
X cat. 2 da 5.000 a 50.000 
X cat. 3 da  3.000 a 30.000 
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