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Si presentano – di seguito -  le procedure riguardanti le visite sanitarie  dei cinghiali abbattuti durante la stagione 

venatoria e nei piani selettivi, destinati all’autoconsumo, per tutto il territorio dell’ ASP secondo quanto disposto dal 

D.C.A. n. 91 del 21 agosto 2015. 
 

1) Dal 01 Ottobre al 28 Dicembre 2015 le ispezioni degli organi degli animali abbattuti possono espletarsi  nei macelli 

segnalati  (All.2)  nei giorni di lunedì e venerdì di tutte le settimane. In alternativa  gli organi si possono conferire  in 

alcune strutture  denominate “punti d’igiene” individuate congiuntamente dalle Autorità Sanitarie Competenti, Servizi 

Veterinari Area ”B” ed ATCRC Provinciali; 

2)  Nei “punti d’igiene” o nei macelli le visite sanitarie sugli organi degli animali abbattuti nei piani di selezione possono 

essere effettuate anche in giorni diversi  purché preventivamente concordati con il Servizio Veterinario territorialmente 

competente; 

3)  Gli organi da sottoporre a controllo sono: lingua,trachea,  esofago, polmone, cuore,milza, diaframma, fegato e reni .  

Gli stessi dovranno  pervenire nei punti di ispezione in contenitori chiusi riportanti l’identificativo del cinghiale 

abbattuto  e la scheda di segnalazione debitamente compilata (All.1); 

4) Il Servizio Veterinario di Area ”B” procede alla visita ispettiva e al prelievo di un campione del  muscolo  

diaframmatico  e/o della lingua  e  al successivo invio all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno  per 

l’esame trichinoscopico. Saranno altresì inviati al laboratorio competente eventuali organi che  presentino alterazioni o 

lesioni che rendano necessari approfondimenti diagnostici; 

5) Il capo caccia, in attesa del risultato delle analisi di laboratorio per la ricerca della trichinella spp, dovrà evitare il 

consumo di carne cruda o poco cotta e comunque assicurarne la tracciabilità;  

6) Il servizio veterinario comunicherà tempestivamente ai cacciatori formati/ capo caccia della squadra ed alle ATCRC di 

appartenenza, gli eventuali esiti positivi degli esami trichinoscopici a mezzo fax o posta elettronica; 

7) Con  convenzione tra il Commissario Straordinario dell’ASP e la Direzione Generale dell’ARPACAL è stato istituito, a 

titolo gratuito,  un servizio di monitoraggio sulla radioattività nelle carni di questi  animali cacciati; ciò per evidenziare 

l’eventuale presenza di radionuclidi nel nostro territorio montano;  

8) Per le visite ispettive verrà corrisposto l’importo complessivo di euro 5,00 (cinque) a capo da versare secondo le 

seguenti modalità :  Bonifico intestato a: ASP Servizio Veterinario Area B  n. IT66Z01005516300000000218050 

causale – data battuta e numero cinghiali oppure il capo squadra o il selecontrollore potrà versare in acconto una somma 

unica riguardante più visite ispettive , il capocaccia nella causale indicherà il numero dei capi e la denominazione della 

squadra, secondo le modalità sopra citate.   

 

Quanto sopra esposto  non si applica alla commercializzazione o alla cessione di cinghiali agli esercizi di 

commercio al dettaglio (D.C.A. n. 91 del 21 agosto 2015). 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                        Il Direttore U.O.C.    

Servizio Veterinario Area “B” 

      Dott. Francesco Nirta 

 
 
 

Dipartimento di Prevenzione 

Area Veterinaria “B” 
Igiene degli alimenti di origine animale 
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                                                                                                                                       Allegato 1  

 

Scheda N°…….. del ………………………...  
 

  Raccolta dati e informazioni per la movimentazione di Cinghiali Selvatici e/o organi abbattuti  

destinati all'ispezione c/o un macello  o "punto d'igiene" 

 

                                                                                                                                                                     
Il sottoscritto………………………………………………… in qualità di “Cacciatore Formato” ,"Capo Caccia" o cacciatore della 

squadra di caccia ………………….………………………………………………………………………………….. A.T.C. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. dichiara di 

aver effettuato l’esame preliminare sui capi di  cinghiale cacciati e abbattuti destinata al consumo umano e di aver rilevato quanto 

segue : 

Luogo d’abbattimento …………………………………………………………………………………………………………. 

Autorità Territoriale competente: Provincia di ……………………………………………………….…………………………… 

Autorità Sanitaria competente: ASP di …………………………………………………… Distretto …………….……………… 

/_/ programma di selezione – Ente attuatore …………………………………………………………………………………….. 

/_/ caccia libera 

Ora di abbattimento …………  n° capi  ……………. Specie ………………………………………………………………….. 

marche  auricolari o   n° progressivo da n°………………………………...     a n° ……………………………………………… 

Di cui : maschi n° …………(…………………………………………………………………………………………………..….)     

            femmine n°……….…(……….……………………………………..……………………………………………………) 

VALUTAZIONE DEI SOGGETTI IN VITA/ABBATTUTI : 

- Stato di nutrizione   :   /_/ buono per  n°     …………… capi (id. …….………………….………………………………….) 

                                       /_/ cachettico per n°…………..capi (id. ……………………………………………………….) 

- Condizioni cutanee generali : /_/ niente da rilevare 

                                                     /_/ rilevata sui capi …………………………………………………………………... 

 la presenza di (indicare eventuali presenze di aree alopeciche, ferite, ascessi, tumori, ecc.)…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

EVENTUALI ANOMALIE COMPORTAMENTALI RISCONTRATE (aggressività associata a malnutrizione, perdita di equilibrio, 

depressione del sensorio, altre anomalie) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….... 



          Il sottoscritto dichiara che è stato condotto, sulla selvaggina abbattuta, un esame visivo preliminare e che la stessa non ha 

presentato caratteristiche indicanti che le carni presentano un rischio per la salute in seguito al consumo; 

          dichiaro che per il/i capo/i sopra descritto/i, identificato/i con n°……………………………………...…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

l’esito dell’esame visivo preliminare non è stato di completa e sicura chiarezza. Si precisa che prima della movimentazione della/e 

carcassa/e è stato dato avviso all’Autorità Sanitaria delle anomalie rilevate per i successivi provvedimenti e decisioni del caso. 

        Nell’habitat naturale della selvaggina abbattuta non vi è sospetto di contaminazioni ambientali rilevate. 

 

Organi da sottoporre a visita Ispettiva:  

 Corata:  polmone, cuore,  fegato, reni, milza Organi/tessuti per esame trichinoscopico: lingua e diaframma. 

Altro: …….……………………………………………………………………………………………………………………. 

Destinazione :  

Stabilimento di macellazione di …………………………………………………………………………………………………; 

"Punto di Igiene" di ……………………………….………………………………………………………………………….....; 

N° capi …………… specie   ……………………… marche auricolari o  n° progressivo   ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….;  

Di cui n°………………………………………………………… maschi  e n° ……………………………………….... femmine  

 

Data __________________________          

                                                                                                                                       FIRMA  

                                                                                        ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato 2  
 
 

       PUNTI DI ISPEZIONE       
 

 

 

A T C R C 2 - (AMBITO LOCRI) 

 

 Comune di Stilo - Macello Simonetta, C.da Caldarella,  

Dott. Domenico Pepè Tel 328 4118263 

 

 Comune di Siderno - Macello Macrì Giuseppina, C.da caldara, 

Dott. Tommaso Violi Tel 328 4118463 

 

 Comune di Bianco  - Macello Avicolo Farcomeni, C.da Maria Caterina,  

 Dott. Tommaso Violi Tel 328 4118463 

 

 

 

A T C R C 1 – (AMBITO REGGIO CALABRIA) 

 

 Comune di Condofuri – Macello Miceli 

Dott. Vincenzo Cosmano – Tel. 347 7682628 / 334 6685219 

 

 Comune di Condofuri – Macello MA.BE.R 

Dott. Salvatore Borruto Tel 347 3584734  / 334 6334610 

 

 Comune di Brancaleone –  Punto d’igiene Palumbo Santo, via Emulo 

Dott. Vincenzo Cosmano Tel. 347 7682628 / 334 6685219 

 

 Comune di Palizzi  – Macelleria D’Aguì, Via Nazionale,  Spropoli 

Dott. Vincenzo Cosmano Tel. 347 7682628 / 334 6685219 

 

 Comune di Reggio Cal. – Croce Valanidi – Macello Barreca 

Dott. Mario Chirico Tel 338 5691471 

 

 Comune di Reggio Cal. - Campo Calabro  

MAX Distribuzione all’ingrosso alimenti  di Frascati Giuseppe – Zona industriale 8/A 

Dott. Filippo Bellantone  Tel 347 7808560 

 

 Comune di S.Eufemia d’Aspromonte, Punto d’igiene  C/o Pinneri Giuseppe, Via Marcone  

Dott. Antonio Alvaro Tel 348 5624007 

 

 

 

A T C R C 1 – (AMBITO PALMI) 

 

 Comune di Laureana di Borrello – Macello Comunale 

Dott. Rocco Romeo Tel 338 3026973 

 

 Comune di Cittanova  – c/o locali Biblioteca Comunale, Piazza Calvario  

Dott. Vincenzo Ripepi Tel. 333 9532938 

 

 Comune di Delianuova  -  Punto d’igiene Via A. De Gasperi 13 

Dott. Domenicantonio Battista Tel 328 3695065 
 

 

 


