
 

SOSTEGNO ALLA SPESA PER LO SMALTIMENTO A NORMA DI LEGGE DEI RESIDUI 
DELLA MACELLAZIONE (LAVORAZIONE DELLE CARCASSE) NON DESTINATI AL 

CONSUMO UMANO DERIVANTI DALLA CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA/IN 
GIRATA E SELEZIONE 

L’ATC rimborsa le spese sostenute per lo smaltimento dei residui della macellazione dei cinghiali 

 

L’ATC si fa carico delle spese derivanti dallo smaltimento a norma di legge dei residui della macellazione dei 

cinghiali abbattuti sostenute da tutte le squadre di braccata e girata e dai selecontrollori che operano per 

l’esecuzione del piano di gestione sul controllo della specie. 

Sulla base della media delle spese sostenute dalle squadre nella stagione 2018 – 2019 che hanno fatto 

ricorso a ditte specializzate per lo smaltimento dei residui della macellazione, indennizzate da questo ATC, 

gli importi rimborsabili per la stagione corrente saranno i seguenti: 

Tipologia di Rimborso Soggetti interessati  Importo netto massimo 
rimborsabile €  

Convenzione smaltimento a 
norma di legge con ditte abilitate 
o altro soggetto autorizzato 

Squadre Braccata/Girata 
 30 Selecontrollori 
 

 

Tipologia di Rimborso Soggetti interessati Importo netto massimo  
rimborsabile € 

Residuo della macellazione per 
singolo capo smaltito con ditte 
abilitate o altro soggetto 
autorizzato  

Squadre Braccata/Girata  
 

5 
Selecontrollori 

Le quote di rimborso che si discosteranno in eccesso verranno valutate da apposita commissione. 

Le richieste di rimborso corredate di ricevute di pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il 29 

febbraio del 2020. I rimborsi delle quote avverranno entro l’anno finanziario in corso. 

La sommatoria totale dei costi di rimborsi non potrà comunque superare l’importo dei proventi derivanti 

dal versamento per l’iscrizione alla squadra di caccia al cinghiale sia di braccata che di girata effettuato da 

ogni singolo cacciatore, decurtato delle competenze spettanti al servizio sanitario per il controllo della 

salubrità delle carni e dai costi sostenuti per la realizzazione di opere di prevenzione dei danni alle colture 

agricole.  

Il caposquadra dovrà comunicare all’ATC entro il 15 novembre 2019 la modalità di smaltimento che intende 

adottare, finalizzato al rispetto dell’ambiente e ad una gestione trasparente dei residui della macellazione 

dei cinghiali abbattuti prodotti da ogni cacciatore appartenente alla squadra. 

I cacciatori iscritti nell’albo dei singoli potranno usufruire dello stesso trattamento delle squadre di caccia 

al cinghiale  previo versamento dell’importo di  30 € corrispondente  a quanto versato da ogni singolo 

cacciatore all’ATC per essere iscritto in squadra. 


