
Delibera 1147/20– Carni di ungula� selva�ci da donare in
beneficenza alimentare
Chi può donare:

Il  personale  che  opera  ai  sensi  dell’art.  37  della  legge regionale  n°  3/94  o  dell’  art  3  della  Legge

Regionale 70/19;

Gli En  Parco Regionali nell’ambito dei piani di diradamento degli ungula 

Le squadre di caccia al cinghiale

I cacciatori di selezione iscri' ai distre' di ges one degli ungula 

Le Aziende Faunis co Venatorie

Le Aziende Agrituris co Venatorie

Quando donare:

Dal momento della pubblicazione della lista dei Centri di Lavorazione Selvaggina aderen  da parte della

ASL competente e  fino al 31/12/2021 

Come donare:

Bisogna sempre preven�vamente conta$are l’ATC competente per territorio per concordare i tempi e i

modi della donazione.

L’ATC  a  sua  volta,  dovrà  raccordarsi  preven vamente  con  i  Centri  di  Lavorazione  Selvaggina  che

partecipano all’inizia va e informare la ASL territorialmente competente e la Regione Toscana su specie,

numero, e peso approssima vo dei capi eviscera  dona  [vedi Format Comunicazione  ATC USL].

I  capi  possono  essere  conferi  dire8amente  al  CLS  (se  la  distanza  e  le  condizioni  clima che  lo

consentono) o più facilmente e convenientemente porta  al Centro di Sosta più vicino, per l’avvio di una

rapida refrigerazione. In questo caso entro 3 giorni dall’abba'mento il Centro di Lavorazione Selvaggina

assicurerà il ri ro delle carcasse con proprio mezzo refrigerato.

Quanto donare:

Non vi sono limi  sul numero di ungula  cacciabili ogge8o di donazione (cinghiali, daini caprioli cervi e

mufloni) se non i limi  di spesa assegna  ai CLS come rimborsi dei cos  sostenu  per la lavorazione

delle carcasse e riporta  in Delibera.

Il raccordo preven vo con gli ATC è necessario per organizzare il tu8o e per evitare sforamen  delle

cifre messe a disposizione dalla Regione Toscana tramite le ASL per ogni ATC e non ul mo assicurare al

CLS un numero di capi che possa compensare le spese di viaggio.

Quindi, in questa fase di avvio del proge8o anche al fine di monitorarne l’a8uazione, l’ATC dovrebbe

assicurare il ri ro di almeno 2 o 3 capi per volta, diluendo se possibile le donazioni nell’arco dell’anno ed

evitando il conferimento di mol  capi in un’unica fornitura.

Cosa rispe$are:

Il  cacciatore  che ha  partecipato  al  corso  di  “Cacciatore  formato”  saprà  come comportarsi,  tu8avia

potendo donare anche in cacciatore non formato, ricordiamo:

è  auspicabile  una  sollecita  eviscerazione  del  capo  in  campo,  nel  rispe8o  delle  migliori  condizioni

igieniche applicabili o quando la stagione e la distanza dal Centro di Sosta lo consenta, l’eviscerazione

presso un Centro di Sosta se opportunamente a8rezzato e nel rispe8o di un suo eventuale regolamento

interno. L’obie'vo da raggiungere è come sempre, un’eviscerazione rapida e igienicamente corre8a e

un inizio rapido della refrigerazione delle carni.

Ogni singolo capo deve essere iden ficato (fasce8a o altro contrassegno inamovibile) e se i visceri e gli

organi dovessero essere invia  al Centro di Lavorazione (in caso di dubbi o per assenza di cacciatore

formato) devono poter esser sempre collega  alle rela ve carcasse e conserva  in modalità idonea,

affinché possa esser eseguita una corre8a visita Medico Veterinaria su ogni singolo animale. 

Le carcasse dovranno di regola essere accompagna  da rela va a8estazione (Modello acc. DGRT

1185/2014) corre8amente compilata in ogni parte a seconda se il cacciatore donatore sia formato o

meno.

Dovrebbe esser superfluo ricordare che, se decidiamo di donare, dovremo offrire i migliori capi

abba$u�, non certo animali colpi� in addome o recupera� tardivamente, altrimen� con ogni

probabilità il Medico Veterinario del CLS sarà costre$o a distruggere in tu$o o in parte la carcassa e la

donazione non andrà a buon fine. Inoltre al fine di o2mizzare i cos� di ri�ro e lavorazioni delle

carcasse, per quanto riguarda la specie cinghiale, è opportuno non consegnare piccoli stria�.

 

DIPARTIMENTO 

DI PREVENZIONE

Sanità Pubblica Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare 

Zona Valdarno

dr.ssa   Camilo Duque Aravena

via P.zza del Volontariato n.2

telefono 055 9106309

e-mail: 

camilo.duquei@uslsudest.toscana.it

Stru$ura organizza�va

cer�ficata ISO 9001:2008 

Stru$ura organizza�va 

cer�ficata ISO 9001:2008

SEDE OPERATIVA SIENA

piazza Carlo Rosselli, 26

53100 Siena

centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO

via Cimabue, 109    58100 Grosseto

centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO

via Curtatone, 54    52100 Arezzo

centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE

via Curtatone, 54   52100 Arezzo

centralino: 0575 2551

P.I. e C.F.: 02236310518

WEB:

www.uslsudest.toscana.it

PEC:

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it


