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1. Introduzione

La parola inglese „bushmeat“ indica la carne di animali selvatici destinata al 
consumo umano. Questo termine si riferisce soprattutto alla carne proveniente 
dall‘Africa ma è una definizione applicata anche a carne „selvatica“ proveniente 
dall‘area asiatica e dal Sudamerica. 

In sé, il consumo di bushmeat non è un fenomeno nuovo, ma negli ultimi anni 
sono cambiate sia la quantità del consumo sia la distribuzione globale della carne. 
All‘incremento del consumo di bushmeat hanno contribuito evoluzioni e cam-
biamenti di vario genere come, per esempio, la crescita della popolazione, la 
maggior efficienza della caccia dovuta all‘uso di nuove armi e lo sfruttamento di 
zone forestali, prima inaccessibili. 

Il commercio di bushmeat è diventato un‘attività proficua a causa della gran-
de richiesta proveniente dalle regioni urbane. Le tendenze alla globalizzazione 
contribuiscono anche a far sì che i generi alimentari non siano più disponibili 
soltanto localmente ma che nell‘arco di pochi giorni possano essere spediti in 
tutto il mondo, risultando così reperibili a livello internazionale. Ciò che una volta 
era principalmente un mezzo per il sostentamento e il nutrimento della propria 
famiglia oggi costituisce un mercato globale con una domanda in crescita. 

Il consumo di bushmeat non è in alcun modo sostenibile. Le stime indicano che 
in Africa il prelievo di animali selvatici dalla natura è 6 volte superiore a quanto, 
invece, rappresenterebbe un utilizzo sostenibileII,III. Nell‘Africa occidentale e cen-
trale ogni anno vengono commercializzate fino a 5 milioni di tonnellate di bush-
meatIV,V.

Il commercio, tuttavia, non si limita solamente all‘Africa: uno studio ha determinato 
che ogni settimana attraverso gli aeroporti di Parigi vengono trasportate 5 tonnellate 
di bushmeat dirette in Francia, di cui più di un terzo derivante da animali apparte-
nenti a specie protette dalla CITESVI (Convenzione sul commercio internazionale 
delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione)VII; nel 2005, in Inghilterra, 
sono stati sequestrati 25.000VIII carichi di bushmeat nell‘ambito del traffico viaggiatori 
e non è un segreto che a New York, Londra e Parigi sia possibile acquistare carne 
di foresta. Ciò indica che il problema, la cosiddetta „bushmeat crisis“ riguarda anche 
noi europei.  
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A sinistra: un gorilla appena cacciato viene fatto a pezzi. A destra: il contatto con il sangue aumenta il 
rischio di trasmissione di malattie. 

Il commercio (internazionale) di carne di foresta è particolarmente problematico per 2 ragioni principali:   

1. Conservazione delle specie: il commercio e la domanda crescente determinano un prelievo non 
sostenibile di animali dalle aree naturali che mette a rischio la sopravvivenza di diverse specie e popo-
lazioni animali nel loro Paese di origine. Il prelievo di animali dalle aree naturali finalizzato al consumo di 
bushmeat si annovera quindi tra i fattori importanti all‘origine dell‘estinzione delle specieIX. 

2. Rischio di epizoozie: l‘importazione di questi animali morti implica un grave pericolo nell‘ambito 
della protezione contro le epizoozie. Esiste infatti una serie di zoonosiX che possono essere trasmesse 
attraverso il contatto con la bushmeat. 

In Svizzera, il punto di controllo presso gli aeroporti è il luogo in cui è possibile contrastare con la 
massima efficacia l‘importazione di bushmeat da Paesi terzi attraverso il canale del traffico viaggiatori. 
Tuttavia, spesso è difficile se non pressoché impossibile identificare in base alle caratteristiche esteriori 
la carne trasportata dai viaggiatori, per cui, di frequente, la bushmeat ricade nella categoria della „car-
ne da Paesi terzi“ e non compare dunque in alcuna statistica separata. Questo significa che non viene 
rilevata né registrata specificamente come bushmeat. Inoltre, per trattare la carne di animali selvatici, 
è necessario applicare standard igienici del tutto diversi, in particolare in luoghi ad alta frequentazione, 
come gli aeroporti.
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2. Scopo di questo opuscolo

Lo scopo di questo opuscolo è fornire assistenza e aiuto agli impiegati 
doganali, alle guardie di confine e ai controllori della conservazione delle 
specie che quotidianamente affrontano il problema dell‘importazione ille-
gale di bushmeat. 
Esso rappresenta inoltre una guida riguardo all‘atteggiamento da assume-
re in questi casi. Un ulteriore obiettivo è standardizzare le regole igieniche 
del processo e aumentare la percentuale di carne di foresta individuata. 
Ciò aumenta la sicurezza, riduce le importazioni e permette di determinare 
le dimensioni dell‘importazione in Svizzera.  

Il ruolo svolto dai collaboratori dell‘aeroporto in questo processo è parti-
colarmente importante in quanto con il loro lavoro e la loro attenzione nel 
corso dei controlli espletano una funzione fondamentale nella lotta all‘im-
portazione illegale di bushmeat da Paesi terzi. 
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3. Misure precauzionali
3.1 Igiene e processo

Approssimativamente il 75 % delle nuove malattie trasmissibili risultano essere zoonosi, ossia 
malattie trasmissibili dagli animali all‘uomo (e dall‘uomo agli animali). La maggior parte di esse 
ha origine in animali provenienti dalla aree naturali. Si presume, per esempio, che malattie come 
ebola, SARS, antrace e HIV-AIDS siano state (in parte) trasmesse all‘uomo tramite la lavorazione 
e il consumo di bushmeatXII. L‘uomo non è l‘unico interessato dalla potenziale comparsa di nuove 
malattie, che potrebbero estendersi anche al bestiame e ad altre specie animali domestiche 
(per esempio l‘influenza aviaria, l‘influenza suina). Dal momento che si tratta di merce importata 
illegalmente, la bushmeat non è soggetta a norme o controlli per l‘importazione e pertanto rap-
presenta un rischio di epizoozia. Negli ultimi anni, la circolazione internazionale delle persone è 
aumentata molto e con essa anche il rischio che vengano introdotte nuove malattie. 

Per questa ragione, è molto importante adottare alcune misure di sicurezza e attenersi alle direttive 
quando si trova e si entra in contatto con la bushmeat, in modo da limitare il più possibile il 
rischio di contaminazione. Il processo descritto di seguito rappresenta una guida in tal senso.
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4. Riconoscimento della bushmeat

In alcuni casi, la bushmeat può essere riconosciuta con relativa facilità, per esempio quando viene 
importato un corpo di animale intero e fresco da un Paese in cui è presente bushmeat. 
Nella maggior parte dei casi, però, è difficile riconoscere la bushmeat, in quanto si tratta di corpi 
di animali spezzettati o di carne sminuzzata: sempre più spesso infatti la bushmeat viene lavorata 
in questo modo per l‘importazione, poiché ciò rende più semplice il trasporto e più complicata 
l‘identificazione. È possibile, tuttavia, osservare alcune caratteristiche per accertare se la carne in 
questione possa essere bushmeat. 
Per esempio, spesso sulla carne vi sono ancora pelle e ossa che conferiscono maggior sapore 
alle zuppe per le quali viene solitamente utilizzata. Le ossa, inoltre, costituiscono una fonte di cal-
cio e quindi spesso vengono cucinate insieme alla carne. 

I criteri e le caratteristiche seguenti rappresentano un ausilio per riconoscere la bushmeat. 

4.1 La carne proviene dall‘Africa e più precisamente da Paesi dell‘Africa occidentale 
 e centrale

Negli aeroporti di Ginevra e Zurigo la maggior parte della bushmeat importata proviene dall‘Africa 
occidentale e centrale. In teoria, però, la bushmeat può essere importata anche da tutte le regioni 
dell‘Africa (Africa settentrionale, meridionale od orientale), da Paesi asiatici o dal Sudamerica. 
Tutte queste regioni presentano vaste superfici forestali e sono note per le loro problematiche con 
la bushmeat. 

4.2 La carne è fresca oppure conservata mediante procedimenti di affumicatura, 
 essiccazione o salatura

a.) Carne fresca proveniente dall‘Africa: La bushmeat spesso viene acquistata e importata in 
Europa fresca (in quanto, in molte regioni africane, non sono disponibili processi commerciali in 
grado di conservare a lungo la carne). 

b.) Carne affumicata proveniente dall‘Africa: In Africa l‘affumicatura è uno dei processi più 
comuni per conservare la carne e questo vale anche per la bushmeat. In alcuni casi, un corpo 
di animale viene affumicato per breve tempo a temperature molto elevate, per eliminare i peli e 
conservare la carne a breve termine, la quale si presenta quindi ancora parzialmente cruda. La 
carne, tuttavia, può anche essere affumicata più a lungo a temperature elevate per essiccarla e 
conservarla a lungo. La carne proveniente dall‘Africa, che è affumicata (quindi appare nera e „car-
bonizzata“), è potenzialmente bushmeat. 
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4.3 Un corpo intero o parti di un corpo di animale non identificabile 

La presenza nel bagaglio di un corpo intero o di parti di un corpo di animale è un indizio di bus-
hmeat. Se le parti di un corpo di animale presentano una o più delle seguenti caratteristiche, ciò 
potrebbe consentirne l‘identificazione: 

a.) Una testa riconoscibile - Se vi sono una testa, parti di una testa o caratteristiche del muso  
 (denti, occhi) probabilmente si tratta di bushmeat.

b.) Arti riconoscibili (braccia / mani, gambe / piedi, zoccoli, zampe, zoccoli, artigli / 
 unghioni ecc.) - Queste non sono caratteristiche tipiche della carne commerciale e, 
 molto probabilmente, si tratta di bushmeat.

4.4 Altre caratteristiche che agevolano il riconoscimento della bushmeat

Se non sono presenti un corpo intero o altre parti di un corpo di animale, esistono altri indizi che 
consentono di classificare come bushmeat un pezzo di carne:

a.) Sono presenti peli o pelame - Poiché nella lavorazione consueta della carne il pelame o i  
 peli vengono rimossi, la loro presenza può indicare che si tratta di bushmeat.

b.) Sulla carne c‘è ancora la pelle - Nella lavorazione consueta della carne la pelle viene per  
 lo più rimossa (eccezioni: suini (lardo), pollo). Nella maggior parte dei tipi di bushmeat, la 
 pelle viene invece lasciata sulla carne, persino dopo il processo di affumicamento, in   
 quanto dà maggior gusto alle zuppe. 

c.) Ossa nella carne - Nella lavorazione consueta della carne le ossa vengono rimosse. Di  
 frequente, nella bushmeat sono presenti o visibili ossa oppure parti di ossa che conferis 
 cono maggior gusto alle zuppe di bushmeat..

d.) Odore maleodorante / alterato - L‘odore della bushmeat è spesso molto penetrante e  
 sgradevole. Un odore putrescente, di stantio spesso indica che si tratta di bushmeat (si  
 vedano i tipi di lavorazione).

e.) Muffa o altri indicatori di un invecchiamento eccessivo della carne - La bushmeat viene  
 abbattuta nella foresta e (a volte dopo un processo di lavorazione) percorre un lungo   
 percor so prima di giungere da noi. 
 La tipica lavorazione della carne (talvolta insufficiente) fa sì che la carne sia spesso   
 vecchia e non fresca, il che può causare muffa o la presenza di vermi. Altri indicatori   
 possono essere il fatto che la carne appare grigia o molto secca / disidratata. 
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4.5 Riepilogo: riconoscimento della bushmeat

Caratteristiche di identificazione / proprietà della bushmeat: 

1.  La carne proviene dall‘Africa occidentale / centrale 
2.  La carne è cruda o affumicata (carne scura, carbonizzata)
3.  La carne viene importata sotto forma di animale intero o di parti di un corpo di animale con  
 le seguenti caratteristiche: 
a.)  testa o caratteristiche del muso (denti, bocca, occhi)
b.)  arti (braccia/mani, gambe, piedi, zoccoli, zampe, artigli/unghioni, ecc.)

4.  La carne viene importata sminuzzata, ma è presente una delle seguenti caratteristiche: 
a.)  peli / pelame
b.)  pelle
c.)  ossa
d.)  odore putrescente
e.)  muffa o altri segni che indicano carne vecchia (colore grigio)

Nel commercio della bushmeat alcune specie sono molto costose (scimmie, gatti selvatici). 
È molto probabile che la carne di animali di queste specie, destinata al mercato del lusso, pre-
senti in misura minore suddette caratteristiche e, invece, venga importata come carne fresca, 
lavorata, che ricorda piuttosto un „filetto“. 

Bushmeat di diversi animali (tra l‘altro istrici, cefalofi, drilli) in un mercato in Nigeria. 
Questa carne è stata affumicata ed essiccata.   
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5 Specie spesso importate sotto forma di bushmeat e relative 
 caratteristiche di riconoscimento

Le specie più frequentemente utilizzate come bushmeat sono quelle che vivono nella foresta 
tropicale dell‘Africa occidentale. Anche in altre regioni, tuttavia, vi sono specie minacciate dal 
commercio di bushmeat. Per esempio, anche molte specie di animali asiatiche vengono cacci-
ate e consumate a causa della loro carne. Nella sezione seguente è riportata una panoramica 
delle specie animali più soggette all‘uso come bushmeat con descrizioni e immagini che pos-
sono essere d‘aiuto per il riconoscimento. 

5.1 Artiodattili

• Cefalofi (allegato I, II CITES e in parte non CITES)
 Denominazioni: D: Ducker F: Céphalophe E: Duiker 
• Antilopi (in parte CITES)
• Potamocheri o cinghiali rossi; ilocheri non CITES
• Ippopotami allegato II CITES
• Sitatunga non CITES

5.1.1 Caratteristiche identificative

• Dimensioni corporee piuttosto grandi spesso sono diversi pezzi 
• Spesso sono presenti zoccoli, lunghe ossa o costole
• Pelame ancora presente
• Il colore della carne può essere piuttosto chiaro
• Fibre muscolari allungate
• Può sembrare simile alla carne di bovini domestici 
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5.1.2 Esempi di bushmeat: cefalofi
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Altri esempi di cefalofi; pezzi di carne più piccoli
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5.2 Primati (scimmie e ominidi)

Tutti i primati sono elencati negli allegati della CITES (allegato I o II)

• Cercopitechi
• Cercocebi
• Paviani, mandrilli, drilli
• Ominidi (soprattutto gorilla e scimpanzé)
• Primati più piccoli

5.2.1 Caratteristiche identificative 

• Possibile la presenza di un corpo intero
• Presenti braccia / mani con pollice opponibile (solo per i primati)
• Coda lunga
• La carne, costosa, può essere simile a un filetto; eventuale assenza di caratteristiche 
 di riconoscimento Attenzione ai pezzi di carne „di bell‘aspetto“!
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5.2.2 Esempi di bushmeat: primati

Fresca Affumicata
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5.3 Pangolini (pangolini, folidoti)

Tutte le specie (complessivamente 8) sono elencate nell‘allegato II 
della CITES

• Pangolini africani (4 specie)
• Pangolini asiatici (4 specie)

5.3.1 Caratteristiche identificative 

• Corazza di scaglie che copre tutta la parte superiore del corpo aspetto a „pigna“
• Estremità con 5 artigli prominenti ciascuna 
• Anche le scaglie vengono commercializzate (soprattutto in Asia, medicina tradizionale  
 cinese) possibile che siano staccate dal corpo
• Lavorazione della bushmeat: fresca o affumicata, animale intero o a pezzi
• Motivo a „diamante“ sulla pelle (visibile se sono state rimosse le scaglie)
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5.3.2 Esempi di bushmeat: pangolini

Carne fresca Carne affumicata
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5.4 Roditori (non protetti dalla CITES)

Vengono utilizzati come bushmeat più frequentemente:

• Istrici Denominazioni: D: Stachelschwein F: Porc-épic E: Porcupine 
• Ratti del bambù Denominazioni: D: Rohrratte F: Aulacode E: Cane rat 

5.4.1 Caratteristiche identificative

• Spesso come animali interi „crudi“
• Frequentemente come ingrediente di una zuppa
• La pelle dell‘istrice presenta un particolare motivo a rombi
• Gli istrici hanno una tipica coda folta
• La pelle dei ratti delle canne assomiglia a quella del pollo
• Entrambe le specie hanno grandi incisivi - quelli dei ratti delle canne sono più piatti e 
 più larghi di quelli dell‘istrice e hanno profondi solchi sugli incisivi
• Ratto delle canne: zampa anteriore: 3 dita centrali ben sviluppate; 2 meno sviluppate;  
 zampa posteriore: 4 dita
• Istrice africano: zampa anteriore: 5 dita; la prima ridotta senza artiglio; 
 zampa posteriore: 5 dita con artigli 
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5.4.2 Esempi di bushmeat: ratto delle canne

Carne fresca Carne affumicata
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5.4.3 Esempi di bushmeat: istrice

Carne fresca Carne affumicata
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5.4.4 Differenze tra pangolino, istrice e ratto delle canne

Pangolino

Anche dopo che le scaglie sono state rimos-
se, la pelle del pangolino mostra un motivo a 
„diamante“.

Istrice

La pelle dell‘istrice è simile alla pelle del 
pangolino, ma i „diamanti“ non sono altret-
tanto marcati e, piuttosto, si inarcano verso 
l‘interno, senza presentare solchi profondi. 
A volte sono visibili dei „fori“ dove sono stati 
asportati gli aculei.

Ratto delle canne

La pelle del ratto delle canne presenta 
piccoli rilievi e ha un aspetto simile alla 
pelle del pollo.
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5.4.5 Differenze tra pangolino, istrice e ratto delle canne: carne fresca e affumicata

Fresca

Pangolino Istrice Ratto delle 
canne

Affum
icata
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Pangolino Istrice Ratto delle 
canne

D
en

ti
Ar

to
 

an
te

rio
re

Ar
to

 
po

st
er

io
re

Za
m

pa

I pangolini, poiché si nutrono 
di formiche e termiti, 
non hanno denti

23



5.5 Carnivori 

Most common as bushmeat:

• Musang CITES
• Genetta - non CITES
• Manguste - non CITES
• Civetta africana - CITES
• Panterini (per esempio leone) - CITES
• Lutrini (CITES I, II e non CITES)
• Civetta delle palme africana- non CITES

5.5.1 Caratteristiche identificative

• Aspetto simile ai cani, ma più piccoli
• Muso allungato con naso simile a quello dei cani
• Se presente pelame: punti o strisce sul pelame
• Carne costosa (per esempio i panterini) che può assomigliare a un pezzo di filetto 
 nessuna caratteristica di riconoscimento univoca presente
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5.5.2 Esempi di bushmeat: carnivori

Nandinia

Preso ad esempio per vari piccoli car-
nivori di aspetto simile 

Nandinia

Assomiglia a un cane. La testa/il muso 
ricorda un cane oppure anche un gatto

Nandinia

Le zampe sono simili a quelle di cani e 
gatti.

Lontra senza unghie africana 

Tipica forma delle costole; le zampe 
assomigliano alle mani dei primati; 
pellame folto

ATTENZIONE
La bushmeat pregiata e costosa, per esempio di panterini (o anche di ominidi), assomiglia 

molto a un filetto e non presenta alcuna caratteristica „tipica“ della bushmeat!
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5.6 Rettili

• Tartarughe (tutte le tartarughe terrestri, tutte le tartarughe marine e molte tartarughe   
 acquatiche sono elencate negli allegati CITES) 
• Coccodrilli (allegato l o ll CITES)
• Serpenti e iguane (molti serpenti e iguane  
 sono elencati negli allegati CITES)

5.6.1 Caratteristiche identificative

• Carne di colore piuttosto chiaro
• La pelle presenta un motivo speciale, unico
• La pelle presenta delle scaglie e assomiglia alla pelle del pesce 
• Rilievi a corno sulla pelle
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5.6.2 Esempi di bushmeat: rettili

Serpente

Spezzettato

Serpente

Spezzettato. La struttura caratteristica 
della pelle è ancora visibile

Tartaruga

Vari pezzi

Tartaruga

La tipica forma della testa delle tarta-
rughe terrestri
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5.6.2 Esempi di bushmeat: rettili

Tartaruga 

Zampe anteriori con tipiche spore di 
cheratina e zampa anteriore con forma 
caratteristica

Tartaruga 

Zampe posteriori non inarcate come 
quelle anteriori

Tartaruga 

Coda
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Acatine africane (non CITES)

Larve di insetti sconosciuti   
(non CITES)

Larve di farfalla  (non CITES)

 
5.7 Bushmeat di animali invertebrati

In Africa occidentale e in Asia è consuetudine consumare animali invertebrati. Anche questi 
vengono importati in Svizzera. 

5.7.1 Esempi di bushmeat: animali invertebrati
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