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OGGETTO: 

 

 
CONTROLLI SANITARI CINGHIALI CACCIATI 

 

 
 
 

Bra, 03.10.2022 
 

 

   Si ricorda ai signori cacciatori e tutor abilitati al prelievo di cinghiali che, perdurando 
l’emergenza Peste Suina Africana (PSA), sugli animali abbattuti, in ogni forma di 
attività venatoria e nei piani di contenimento della specie, devono essere effettuati 
controlli sanitari, come indicato nei corsi di formazione e di abilitazione. 
 
  La normativa in vigore prevede che, in tali zone: 

1) i capi abbattuti non possono essere eviscerati e dissanguati sul luogo di 
abbattimento bensì in un locale idoneo, localizzato all’interno dei comuni della 
zona di sorveglianza 1; tale locale deve essere autorizzato dal Servizio 
Veterinario ASL CN2 che ne verifica i requisiti strutturali (cella frigorifera, 
contenitori per visceri/pelli/ossa, locali e strumenti di macellazione, presenza di 
acqua calda e fredda, pavimento e pareti lavabili e disinfettabili, presenza di 
idonei mezzi per la disinfezione, ecc.). Prima dell’utilizzo di queste strutture 
richiedere un sopralluogo al Veterinario Ufficiale ASL CN2, direttamente o 
tramite l’ufficio dell’ATC CN5; 

2) visceri, pelli e ossa devono essere smaltiti tramite una ditta autorizzata e non 
possono in alcun modo essere lasciati sul terreno né interrati; 

3) per il consumo delle carni e lo smaltimento degli scarti di macellazione è 
necessario attendere l’esito dei controlli sanitari; nessuna parte dell’animale può 
essere spostato prima di tale comunicazione; 

4) le persone autorizzate all’abbattimento dei cinghiali devono essere in possesso 
dell’attestato di partecipazione al corso di biosicurezza; 

5) automezzi, strumenti e abbigliamento devono essere puliti e comunque 
disinfettati prima di lasciare l’area di caccia ed i locali di macellazione; 

6) non si può avere accesso ad allevamenti di suini nelle 48 ore successive. 
 
   Sono tuttavia in corso di definizione accordi per la localizzazione di una struttura 
avente i requisiti richiesti, dove potranno essere stoccate le carcasse dei cinghiali 
abbattuti in attesa degli esiti dei controlli sanitari, con posizionamento di cella di 
stoccaggio degli scarti di macellazione. 
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   Per gli animali abbattuti nei comuni compresi in zona di sorveglianza 1, indicati  a 
fondo pagina, è necessario il prelievo di:  
 

-   milza (test PSA) 
-  100 grammi di diaframma (test trichina) 

 
  I prelievi verranno effettuati da personale veterinario dell’ASL CN2. 
 
 
   Per i cinghiali abbattuti nei comuni al di fuori della zona di sorveglianza 1 per la PSA 
è necessario il solo prelievo di diaframma/lingua, a carico della persona che ha 
abbattuto l’animale; tali campioni devono essere consegnati al Servizio Veterinario ASL 
nella giornata successiva. I visceri possono essere lasciati sul terreno, seguendo le 
opportune prassi igieniche e di etica venatoria. La persona che effettua la macellazione 
deve comunque verificare che milza e reni del capo abbattuto non presentino 
alterazioni e avere un aspetto normale; in caso di anomalie contattare il Servizio 
Veterinario ASL. 
 
   Ricordando tali disposizioni rappresentano un obbligo di legge e che la loro 
inosservanza è passibile di denuncia, si confida nella loro applicazione scrupolosa al 
fine di contrastare l’avanzata del fronte epidemico.  
    
 
   Per problemi, dubbi, approfondimenti contattare l’ATC CN5 oppure il Servizio 
Veterinario ASL CN2. 
 (0173 316214 dott. Giovanni Olivieri  – 0172 420293 dott. Giovanni Ercole). 
 
                                                                                                       

 
 

                                                      Dott. Giovanni Olivieri e Dott. Giovanni Ercole  
ASL CN2 - Servizio Veterinario - Area di Sanità Animale 

 

 
PS: comuni in “zona di sorveglianza 1” per la PSA situati nel territorio dell’ATC CN5: 
Bergolo, Cortemilia, Castelletto Uzzone, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone. 
 
Verranno comunicate eventuali variazioni delle zone di restrizione. 


