
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1979 -
Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Disciplina delle macellazioni private.

VISTI

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2234 del 07 giugno 2002, inerente la disciplina delle macellazioni priva-
te, in particolare la sezione “B” della circolare allegata, nella parte riguardante le macellazioni domiciliari dei
suini;

- l’articolo 13 del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con Regio Decreto 20 dicem-
bre 1928, n.3298, il quale dà facoltà ai privati cittadini di macellare gli animali per il consumo delle carni nell’am-
bito del proprio nucleo familiare;

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabili-
sce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- il D. L.vo. 3 marzo 1993, n. 123 concernente attuazione della Direttiva 89/397/CEE, relativa al controllo
ufficiale dei prodotti alimentari;

- il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei
prodotti alimentari;

- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce
norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale;

- il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce
norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano;

- il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali;

- il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici ap-
plicabili ai prodotti alimentari;

- il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, recante modalità di attua-
zione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004 e all’organizzazione dei controlli ufficiali
a norma dei Regolamenti (CE) n. 854/2004 e 882/2004 nonché, deroga al Regolamento (CE) 852/2004 e modifi-
ca dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004;

- il Regolamento (CE) n. 2075 della Commissione del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche ap-
plicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni;

- il Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transito-
rie per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 882/2004 e che modifica i Regolamenti (CE) n.
853/2004 e n. 854/2004;

- l’articolo 115 del D.Lvo. 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 come modi-
ficato dall’articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999, n. 143;

- la Decisione della Commissione 2005/779/CE dell’8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di
protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;

- le linee guida per le attività di sorveglianza della Malattia Vescicolare dei Suini (MVS) nelle regioni non
accreditate, emanate dal Ministero della Salute con nota prot. DGVA.VIII/6964/P-I.8.d/38 del 17 febbraio
2006, in applicazione della Decisione 2005/779/CE e nelle more dell’emanazione di apposita Ordinanza Mini-
steriale;

CONSIDERATO

- che la circolare allegata alla DGR n. 2234 del 7 giugno 2002, alla sezione “B” prevede la possibilità di ma-
cellare in azienda massimo 2 (due) suini all’anno per ogni nucleo familiare;
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- che le “linee guida per le attività di sorveglianza della Malattia Vescicolare dei Suini (MVS) nelle regioni
non accreditate”, emanate dal Ministero della Salute con nota prot. DGVA.VIII/6964/P-I.8.d/38 del 17 febbraio
2006 , prevedono alla lettera “F” delle definizioni, la possibilità di macellare in azienda per uso familiare, un nu-
mero non superiore a tre (tre) capi suini per ogni azienda da ingrasso e non per nucleo familiare;

- che la Regione Campania non risulta accreditata per la Malattia Vescicolare dei Suini;

RITENUTO, pertanto,

- necessario adeguare la disciplina delle macellazioni private di cui alla circolare allegata alla DGR
2234/2002 alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Ministero della Salute in particolare, riguar-
do al numero di suini da detenere e da macellare in azienda per autoconsumo che deve essere limitato a tre capi
per azienda, indipendentemente dal numero di allevamenti presenti nella stessa;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di modificare la circolare allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 2234 del 7 giugno 2002, sostituendo
alla sezione “B” il periodo:

“.......Per ciò che riguarda i suini, poi, considerata l’antica tradizione di molte zone rurali della nostra Regio-
ne, nelle quali molti contadini allevano suini per la produzione di carni e salumi non destinati al commercio, ma
al consumo esclusivo nell’ambito del nucleo familiare, si può consentire la macellazione in azienda, di massimo
due suini all’anno per ogni nucleo familiare, a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di salumi
per autoconsumo e comunque non destinati ad essere commercializzati................”

con il seguente:

“.................Per ciò che riguarda i suini, poi, considerata l’antica tradizione di molte zone rurali della nostra
Regione, nelle quali molti contadini allevano suini per la produzione di carni e salumi non destinati al commer-
cio, ma al consumo esclusivo nell’ambito del nucleo familiare, si può consentire la macellazione sul posto di
massimo 3 (tre) suini all’anno per ogni azienda, indipendentemente dal numero di allevamenti presenti in
azienda, a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di carni e salumi per autoconsumo e comun-
que non destinati alla commercializzazione..................”..

- di incaricare l’A.G.C. Assistenza Sanitaria dell’esecuzione del presente atto;

- di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria, al Settore proponente, al Setto-
re Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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