
ALLEGATO B          
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

 
Piano transitorio di gestione del Cinghiale e di monitoraggio del Capriolo  (2011) - 
protocollo operativo per le operazioni di prelievo selettivo del Cinghiale (approvato 
con D.D. n. 477 del 13/12/2011). 

 

Abbreviazioni 

Rapco = Rappresentanti degli operatori di selezione 

Selco = Operatori di selezione/selecontrollori 

CTA = Centro Territoriale per l’Ambiente del CFS 

GL = Gruppo di Lavoro 

 

Schede ufficiali delle operazioni 

Il Parco, tramite gli zoologi del GL o il C.F.S., consegna ai Selco, di norma tramite il Rapco, le 
seguenti schede ufficiali: 

• Scheda giornaliera - rapporto operazioni di prelievo selettivo 
• Dichiarazione di abbattimento del Cinghiale 
• Schema per l'elenco giornaliero degli operatori di selezione partecipanti alle uscite; 
• Registro delle fascette di identificazione dei Cinghiali abbattuti; 

Calendario 

Il responsabile tecnico-scientifico invia la proposta di calendario operativo che indica i settori e le 
date in cui si effettuano le uscite (max 7 Selco per settore). 

Il calendario inviato dal CTA contiene le indicazioni relative agli orari di apertura (da tre ore ad un 
ora prima del tramonto) e chiusura (circa un’ora dopo il tramonto, con orari già definiti nella lettera 
di accompagnamento dello stesso calendario). Qualora le condizioni di visibilità non risultassero 
idonee, anche prima degli orari indicati nel calendario, i Selco devono astenersi dall’effettuare il 
tiro. 

Il Rapco, sulla base dello schema predisposto dal Parco, comunica l’elenco dei 7 Selco che 
effettuano l’uscita entro le ore 13 dello stesso giorno durante i mesi invernali (novembre – marzo 
compresi), entro le ore 14 durante tutti gli altri mesi.  La comunicazione può avvenire tramite email 
all’indirizzo: cta.visso@corpoforestale.it, tramite fax al numero 0737/972003, tramite telefono al 
numero 0737/9323. Contestualmente a tale elenco sono altresì indicati i siti utilizzati dai Selco e le 
targhe delle rispettive auto utilizzate. 

 



 

Armi e munizioni 

Durante lo svolgimento degli interventi di prelevo selettivo del Cinghiale tramite abbattimento, i 
Selco possono utilizzare esclusivamente le armi di cui può essere comprovata l'avvenuta adeguata 
taratura; di tali armi deve essere preventivamente data comunicazione al CTA del CFS. 

A partire dal 30 gennaio 2012 è vietato l'uso di munizioni contenente piombo.  

Fascette 

I Rapco consegnano ai Selco le fascette numerate che devono essere apposte al tendine di un 
arto posteriore delle carcasse dei cinghiali abbattuti. Le fascette sono numerate e contengono la 
sigla PNMS.  

Ogni Rapco compila un apposito registro di consegna che indica le fascette utilizzate nel suo 
settore di riferimento, quelle ricevute da ciascun Selco e la giornata in cui essi le utilizzano. 

Compilazione e consegna delle schede 

I Selco al termine di ogni uscita sono tenuti a compilare in modo accurato e leggibile la scheda 
giornaliera e, in caso di abbattimento, la dichiarazione di abbattimento Cinghiale (una per ogni 
Cinghiale abbattuto) in cui è indicato, tra l'altro, se il capo abbattuto sarà utilizzato per 
autoconsumo o sarà trasportato ad un mattatoio.  

In caso di trasporto al mattatoio una analisi preliminare della carcassa andrà eseguita da “persona 
formata” ai sensi del Reg. 853/CE (può coincidere con il Selco che effettua l’abbattimento), che 
dovrà compilare l’apposita sezione della dichiarazione di abbattimento.  In caso di trasporto al 
mattatoio la scheda del Cinghiale abbattuto andrà compilata in duplice copia (una per il trasporto 
fino al mattatoio, una da consegnare al Rapco per l'archivio del Parco). 

Le schede e le dichiarazioni devono essere consegnate al Rapco o agli zoologi del GL al termine 
delle operazioni. 

A seconda del settore di appartenenza, i Rapco dovranno consegnare le schede compilate entro 
48 ore ai Comandi Stazione C.F.S. del CTA o agli zoologi del GL secondo il seguente schema: 

• settore Amandola: Comando Stazione di Montemonaco 

• settore Arquata del Tronto: Comando Stazione di Montegallo 
• settore Norcia : Comando Stazione di Norcia 

• settore Preci : zoologo del GL 

• settore Fiastra : Comando Stazione di Fiastra 
• settore Cessapalombo : zoologo del GL 

• settore Visso : CTA 



Qualora, durante le operazioni, fossero presenti gli zoologi del GL in altri settori rispetto a quelli 
indicati, potranno essere presi accordi, anche per le vie brevi, con il CTA ed i diversi Comandi 
Stazione per la consegna delle schede. 

Eviscerazione 

In caso di abbattimento è opportuno (ma, in questa fase, non obbligatorio) effettuare 
l’eviscerazione del Cinghiale “in bosco”, salvo il mantenimento della parte della “corata” (lingua, 
cuore, fegato e polmoni) necessaria per le analisi sanitarie. In tal modo si può garantire una 
migliore qualità delle carni e si abbattono i costi relativi allo smaltimento.  

La parte dei visceri da conferire al mattatoio deve essere identificabile come appartenente ad un 
determinato animale dotato di fascetta. 

Destinazione delle carcasse 

Ai sensi delle vigenti orme, ciascun Selco può entrare in possesso di max 1 capo/anno per 
autoconsumo, fatta salva diversa indicazione da parte delle autorità sanitarie competenti. In tal 
caso rimangono da adempiere gli obblighi di smaltimento delle parti non utilizzabili e quelli delle 
analisi sanitarie secondo le norme vigenti. 

In alternativa (e comunque obbligatoriamente a partire dal secondo Cinghiale abbattuto nell’anno) i 
capi possono essere trasportati presso uno dei mattatoi autorizzati alla lavorazione degli animali 
selvatici. Sono a carico dei Selco le spese relative alla lavorazione, allo smaltimento delle parti non 
utilizzabili e alle analisi sanitarie. I Selco entreranno in possesso delle mezzene, lavorate e 
commercializzabili, restituite dal mattatoio. I Selco potranno prendere accordi direttamente con i 
mattatoi per la commercializzazione di tali mezzene. 

I documenti di cui all’art.8, comma 4.b del “Regolamento del Prelievo Selettivo del Cinghiale” 
andranno regolarmente presentati al Comando Stazione del CTA territorialmente competente e 
possono essere ritirati presso gli stessi mattatoi. 

Segnalazione di avvenuto abbattimento 

I Selco, al termine di ogni giornata, dovranno inviare un SMS indicante il settore, il nome del Selco 
ed il numero delle fascette utilizzate (ad esempio: “Norcia Marini 37”). Ovviamente ad ogni numero 
di fascetta deve corrispondere un Cinghiale abbattuto.  

Il messaggio SMS andrà inviato al CTA (335 7804223), al responsabile tecnico-scientifico (339 
5355037) ed al Rapco, al max entro tre ore dopo il tramonto, salvo casi di particolare difficoltà nel 
recupero della carcassa. Qualora fosse disponibile, tale servizio può essere effettuato dal Rapco in 
un’unica soluzione comprendente i nomi di tutti i Selco che hanno abbattuto con il relativo numero 
delle fascette (ad esempio: “Norcia Marini 37 Cordiner 22 Felicetti 45 46”, che significa in totale 4 
Cinghiali abbattuti). 

Il Rapco deve tempestivamente aggiornare il registro delle fascette nella colonna relativa alla data 
di utilizzo. 



Mattatoi 

I mattatoi attualmente autorizzati alla lavorazione della selvaggina (ai sensi del Reg. 853/CE) ed 
operativi, con cui abbiamo preso contatto sono: 

• Sarnano, (gestione della Comunità Montana “Monti Azzurri”), Via San Francesco, 62028  
Sarnano (MC), tel 0733/657071 

• Acquasanta Terme, Frazione Centrale, 28; 63095 Centrale - Acquasanta Terme (AP); email 
petrellicarni@libero.it; tel 0736/801179 0736/801284 

• S. Severino, c/o Az. Agr. Fattobene f.lli, Loc. S. Elena, 52 62027 S. SEVERINO (MC), tel 
0733/634743 

I Rapco sono invitati a prendere contatto con i mattatoi per definire gli accordi delle tariffe, delle 
modalità di ricevimento delle carcasse e delle giornate di disponibilità per la lavorazione dei 
Cinghiali. Il responsabile tecnico-scientifico, che ha avviato i contatti con i referenti dei mattatoi, è a 
disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 

I mattatoi di Camerino, Visso e Norcia sono attualmente non autorizzati e, di conseguenza, non 
operativi. Il Parco metterà in atto tutte le misure necessarie ad una rapida attivazione di questi 
mattatoi. 

Note conclusive 

Tali indicazioni di cui al presente protocollo operativo sono da ritenere sperimentali e, pertanto, 
potranno essere successivamente modificate. Esse costituiscono disposizioni del Parco che gli 
operatori di selezione devono rispettare scrupolosamente ai sensi dell'art. 9 del Regolamento del 
prelievo selettivo del Cinghiale,approvato con  D.C.D. n. 4 del 1/2/2002 e s.m.i. 

Sono fatte salve tutte le vigenti norme, con particolare riferimento allo stesso Regolamento del 
prelievo selettivo del Cinghiale. 
 
I Rapco sono tenuti a distribuire con sollecitudine copia del presente protocollo a tutti gli operatori 
di selezione del proprio settore. 
 

 
 


