
 
 

UTILIZZO DEI CENTRI DI SOSTA (CELLE FRIGORIFERE) DA PARTE DELLE 

SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE E DEI SELECONTROLLORI 
 

I cacciatori di selezione e le squadre di caccia al cinghiale in battuta, potranno accedere al sistema 

di gestione delle carni (filiera), attraverso l’utilizzo dei Centri di sosta presenti sul territorio 

dell’ATC 7 Grosseto sud. 

Al momento, le celle presenti nel comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud sono 4 e sono ubicate 

nelle seguenti località: 

CDS 1 – comune di GROSSETO Loc. Vallerotana - Strada di Poggio Pelato n. 43 

CDS 2 – comune di MAGLIANO IN TOSCANA - Loc. Cupi n. 48 

CDS 3 – comune di CASTEL DEL PIANO - Loc. Montenero – Pod. Le Vigne 39 

CDS 4 – comune di MANCIANO -  Loc. Saturnia Pod. Perucci n. 48 

 

I numeri telefonici dei referenti delle celle, sarà visibile all’interno della propria pagina web. 

La procedura finalizzata alla destinazione delle carni provenienti dall’attività venatoria, da parte del 

singolo cacciatore e/o squadra di caccia al cinghiale, al Centro di Lavorazione convenzionato è di 

seguito descritta: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Condizioni del centro di lavorazione (importo riconosciuto per il ritiro delle carni) 

Capriolo 

maschio 

Capriolo 

femmina 

Capriolo 

piccolo 

classe 0 

Daino Cervo Cinghiale 

abbattuto in 

appostamento 

(selezione) 

Cinghiale 

abbattuto 

in braccata 

€.45,00/cad  €.35,00/cad  €.25,00/cad  €.2,50/Kg  €.4,00/Kg  €.1,75/Kg  €.1,50/Kg  

 

Il peso verrà effettuato con animale eviscerato, sgocciolato, in pelle, bisognerà avere cura di 

eviscerare l’animale nel più breve tempo possibile, si dovrà avere cura di non consegnare capi 

particolarmente rovinati, sporchi, con evidente presenza di patologie o eviscerati in ritardo dopo 

l’abbattimento. 

Ogni capo dovrà essere contrassegnato da fascetta univoca, inamovibile e dovrà essere 

accompagnato dal “modello 2” debitamente compilato con la dichiarazione sanitaria del “cacciatore 

formato” oppure da sacchetto con spessore 10/10 contenente tutti i visceri e contrassegnato con lo 

stesso numero di fascetta dell’animale. Qualora l’animale presenti spari nella zona lombare, nelle 

cosce, oppure se successivamente rovinato dalla fucilata, verrà applicata una detrazione del 30%. 

Nel modello 2 dovrà essere indicato l’IBAN del cacciatore (nello spazio bianco disponibile in 

fondo alla pagina), sul quale il centro di lavorazione liquiderà l’importo del capo conferito. 

L’importo forfettario che il cacciatore di selezione o la squadra, dovranno versare all’ATC, è 

pari a: €.10,00/capo. 

Tale quota dovrà essere versata secondo le modalità specificate di seguito, utilizzando il bollettino 

scaricabile dalla propria pagina web a fine stagione: 

Squadre di caccia al cinghiale Scadenza: fine stagione 

venatoria (31 gennaio) 

Versamento da effettuare 

entro il 28 febbraio 

Selecontrollori cervidi/bovidi e 

selecontrollori cinghiale  

Scadenza: fine stagione 

venatoria (31 maggio) 

Versamento da effettuare 

entro il 30 giugno 

 

 

 

 

 


