
AVVISO!!! 

 

 

CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE E CACCIA PROGRAMMATA 

 IN MODALITA’ SINGOLA NEI 6 COMUNI DI RESTRIZONE 1  

PER LA PESTE SUINA AFRICANA 

 

 

DETERMINAZIONI 

 

Con la presente si comunica che in collaborazione con il servizio veterinario locale ASL CN2 e’ 

stata  predisposta a Gorzegno nella piazza antistante il comune (macello ex Pollo Piazza) una 

struttura refrigerata idonea ad accogliere i cinghiali abbattuti, ed i relativi visceri, nei comuni di 

restrizione 1 (Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone e Perletto) per 

i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale in selezione e in programmata in modalità singola. 

 

Il servizio è attivo a chiamata, dal mercoledì alla domenica compresi. 

 

Si procede brevemente ad indicare le modalità di conferimento al centro: 

- non appena il capo viene abbattuto si deve avvisare la guardia venatoria Sig. Riverditi Fabrizio al 

numero 3464732635 che provvederà ad avvisare il servizio veterinario. Il controllo avverrà 

indicativamente dalle 07:00 alle 08:00; in caso di abbattimento pomeridiano-serale si cercherà un 

accordo sulle tempistiche del controllo); 

- il capo deve essere eviscerato in modo da evitare la dispersione dei liquidi ed eventuale materiale 

organico sul terreno. La carcassa deve essere trasportata all’interno di un contenitore a tenuta stagna 

e i visceri vanno deposti in un contenitore separato per la consegna al luogo sopra indicato; 

- si dovrà procedere prima di salire sull’automezzo alla minuziosa disinfezione con prodotti attivi 

nei confronti del virus psa ( quali ad es. Virkon, Virocid, o sostanze equivalenti) del luogo di 

eviscerazione, gomme dell’automezzo e coltelli e abbigliamento ecc. come previsto dalle misure di 

biosicurezza; 

- il prelievo della milza per l’analisi della PSA e del diaframma per l’analisi della trichina avverrà a 

cura dei veterinari ASL CN2; 

- il capo ed i visceri dovranno restare tassativamente all’interno della cella di refrigerazione fino 

alla comunicazione degli esiti da parte dell’ASL; 

- in caso di caccia di selezione il cinghiale verrà sottoposto alle misurazioni biometriche 

contemporaneamente ai prelievi sanitari. 

 

 

 

Per la caccia di selezione al cinghiale al di fuori dei 6 comuni oggetto di restrizione continua il 

controllo del capo abbattuto con chiamata al tecnico faunistico Romboli Alessandro presso il 

consueto Centro di Controllo dell’ATC. 


