DISCIPLINARE DI GESTIONE DELLE CARCASSE IN ART. 37 NEI CENTRI DI SOSTA
DELL’ATC 7 GR SUD
(Approvato al Verbale 4/2022 - Delibera 72/2022)
ART. 1
Il presente disciplinare riguarda le carcasse degli ungulati abbattuti in regime di contenimento.
Tutte le carcasse abbattute in regime di contenimento, di proprietà dell’ATC 7 Gr Sud ai sensi della LRT
3/94, devono essere conferite ai centri di sosta (da ora CDS). La gestione delle carcasse è demandata ai
responsabili dei centri di sosta, i quali provvederanno fisicamente a posizionare gli animali all’interno delle
strutture. Si ricorda che i responsabili dei centri dovranno essere avvertiti telefonicamente solo dopo aver
messo la fascetta agli animali abbattuti ed averli registrati sul gestionale dell’ATC, entro 8 ore
dall’abbattimento. Per il trasporto dei capi presso i centri di sosta non occorre alcuna autorizzazione di
trasporto. Le carcasse non andranno per nessuna ragione chiuse dentro sacchi di nylon per evitare
fermentazioni che potrebbero rendere non commestibile le carni.
ART. 2
Successivamente all’abbattimento, le carcasse dovranno essere correttamente identificate e consegnate al
centro di sosta, dal cacciatore formato o da altro operatore.
In caso di cacciatore formato: Dovrà essere compilata la dichiarazione sull’apposita modulistica a
disposizione presso il centro di sosta.
In caso di altro operatore (non cacciatore formato): Le carcasse dovranno essere consegnate al centro di
sosta, EVISCERATE dai visceri addominali e toracici (stomaco, intestino e tutta la corata, ovvero cuore
polmoni e fegato), ma accompagnate dai corrispettivi organi interni che dovranno sempre essere ricollegabili
alle carcasse (i visceri dovranno essere contenuti in un sacchetto ermetico e identificabili come
appartenenti alla carcassa stessa) (rif.comunicazione REGIONE TOSCANA Direzione sanità Settore
prevenzione collettiva del 11/02/2022).
In ogni caso reni e milza dovranno accompagnare la carcassa, sia in presenza di cacciatore formato
che di altro operatore.
ART. 3
Come da reg. CE 852/2004 le carcasse possono essere conferite ai CDS con destinazione Centri di
lavorazione (da ora CDL), esclusivamente da un cacciatore formato ai sensi della normativa vigente. In
assenza di cacciatore formato, è possibile conferire le carcasse accompagnate dai visceri addominali in un
sacchetto ermetico, senza perdita di fluidi e ben riconducibile all’animale abbattuto, recante il numero della
fascetta apposta, come da DGRT 1185/2015.
ART. 4
Tutti i capi abbattuti in regime di contenimento, saranno conferiti al CDS più vicino al luogo
dell’abbattimento al più presto e comunque tenuto conto delle condizioni climatiche della stagione in cui
avviene l’intervento, per evitare fermentazioni delle carni.
Si dà comunque la possibilità agli operatori titolari dei NUI, di poter trattenere il capo/i capi, a parziale ristoro
per sé, o per il proprietario/conduttore del fondo, o da distribuire tra i partecipanti all’azione di contenimento,
come di seguito specificato:
1) Negli interventi all’aspetto, ogni quattro fascette applicate ai capi che saranno conferiti ai CDS,
il capo a cui sarà applicata la quinta fascetta potrà essere trattenuto (ovvero smarcato come
autoconsumo);
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2) Negli interventi in girata o in braccata, ogni tre fascette applicate ai capi che saranno conferiti
ai CDS, il capo a cui sarà applicata la quarta fascetta potrà essere trattenuto (ovvero smarcato
come autoconsumo).
ART.5
Qualora venga accertato, l’avvenuto abbattimento di un capo di selvaggina disciplinato dal presente
regolamento, che non venga consegnato al CDS nel termine previsto, l'autore dovrà corrispondere all’ATC,
su semplice richiesta, una somma non inferiore a €.150,00 e compresa in €.400,00.
ART. 6
Le parti elettriche e meccaniche del CDS possono essere messe in funzione esclusivamente dal personale
formato, responsabile della cella frigorifero, il quale sarà tenuto a far compilare al personale che
accompagnerà il capo, il modulo di cessione del capo stesso e del registro.
ART. 7
Il personale che accompagnerà la carcassa, potrà ottenere un rimborso pari al doppio dei chilometri percorsi
dal luogo dell’intervento al CDS, secondo le indicazioni riportate all’art.6 del “Regolamento rimborso spese”
dell’ATC 7 Grosseto sud.
L’operatore sarà tenuto alla consegna dei capi alla cella più vicina (all'interno di una distanza di raggio uguale
o minore di 25 Km').
ART. 8
Prima di procedere al trasferimento delle carcasse al CDS, L’operatore deve accertarsi della capacità recettiva
dello stesso Centro (consultabile attraverso il gestionale dell’ATC 7 GR SUD). Le carcasse che non potranno
essere accolte per saturazione del Centro, dovranno essere proposte ai proprietari o conduttori dei fondi
agricoli sui quali è stato effettuato l’intervento. Qualora essi rifiutassero, i capi potranno essere trattenuti
dall’operatore.
Nel caso i proprietari o conduttori dei fondi agricoli di cui sopra formalizzino il respingimento dell’offerta,
le carcasse potranno essere conferite ai partecipanti all’intervento. In nessuno di questi casi i riceventi
dovranno corrispondere alcunché all’ATC.
L’agricoltore che effettuerà l’abbattimento del cinghiale in proprio, cioè in qualità di “soggetto responsabile”
ai sensi della DGR n. 515 del 10/05/2021, potrà conferire il capo ai CDS, oppure conservarlo per
autoconsumo;
Nel caso di autoconsumo, saranno a carico del soggetto responsabile, le verifiche sanitarie di legge.
ART. 9
Il CDS contiene fino ad un massimo di 5 grossi capi, il che porta alla considerazione della seguente unità di
misura, secondo la seguente tabella prodotta dalla conferenza stato regioni:
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ART. 10
Il formulario dovrà essere riempito seguendo la parte di interesse e sottoscritto dall’operatore incaricato. Lo
stesso dovrà scaricare i capi attraverso la codifica delle fascette sul gestionale dell’ATC 7 Gr sud.
ART. 11
I visceri potranno essere smaltiti nell’”indifferenziato”, all’interno di un sacco nero con l’aggiunta di
segatura, comunque a norma di legge. Potranno ugualmente essere conferiti assieme all’animale purché a
parte ed in un sacchetto ermetico.
ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GESTIONE DELLE CARCASSE IN ART. 37 NEI CENTRI
DI SOSTA DELL’ATC 7 GR SUD
CELLE PRESENTI NELL’ATC 7 GROSSETO SUD
CDS 1 – comune di GROSSETO
Loc. Vallerotana - Strada di Poggio Pelato n. 43
CDS2 – comune di MAGLIANO IN TOSCANA
Loc. Cupi n. 48
CDS3 – comune di CASTEL DEL PIANO
Loc. Montenero – Pod. Le Vigne 39
CDS 4 – comune di MANCIANO
Loc. Saturnia Pod. Perucci n. 48
I dati completi saranno comunicati al cacciatore formato/altro operatore, dalla propria associazione o dalla
Polizia Provinciale.
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