PERCORSO DI FORMAZIONE ED ABILITAZIONE
DI CACCIATORE/PERSONA FORMATA
In sanità ed igiene della selvaggina abbattuta
ai sensi del Reg. 853/2004/CE, All. III, Sez. IV, Cap. 1
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il ___/___/_____
a_____________________ ________Prov___, residente a ________________________
___________ cap: _______ Via/località _________________________________ n°____
Cod. Fisc. __________________________. Lic. di caccia n° ______________ del ______
Tel ________________ cell _______________ e-mail ____________________________
dichiara di aderire al PERCORSO DI FORMAZIONE ED ABILITAZIONE
DI CACCIATORE/PERSONA FORMATA in sanità ed igiene della selvaggina
abbattuta ai sensi del Reg. 853/2004/CE, All. III, Sez. IV, Cap. 1
Prerequisito di accesso: Sono ammissibili coloro in possesso della qualifica di Cacciatore abilitato al prelievo selettivo
di ungulati

 Step 1 – sentinella
Durata 2 ore
Argomento: Piano regionale di monitoraggio sanitario dei selvatici e suoi aspetti operativi

 Step 2 – cacciatore formato in igiene e sanità dei selvatici
Durata almeno 6 ore: non più di due ore per sera o seminario di intera giornata
Argomenti:

-

comportamenti anomali e modificazioni patologiche riscontrabili nella selvaggina a seguito di malattie,
contaminazioni ambientali o altri fattori che possono incidere sulla salute umana dopo il consumo

-

norme igienico-sanitarie e tecniche adeguate per la manipolazione, il trasporto, l'eviscerazione dei capi
abbattuti

-

disposizioni legislative ed amministrative concernenti le condizioni di sanità pubblica ed igiene degli
animali per la commercializzazione della selvaggina

-

normale quadro viscerale di un cinghiale e di un capriolo (in corsi successivi anche la piccola selvaggina)

-

letture integrative

-

Buone pratiche venatorie pre e post abbattimento: valutazione prima dello sparo, modalità del tiro, gestione
del pericolo piombo, valutazione post abbattimento, dissanguamento ed eviscerazione in campo, sollecito
raffreddamento, frollatura, trasporto

-

Autoconsumo; Cessione diretta al consumatore finale e ai laboratori annessi a rivendite al dettaglio e/o
preparazione e somministrazione di alimenti; commercializzazione attraverso un Centro di lavorazione
riconosciuto; Qualificazione del prodotto fornito dal cacciatore

-

Prerequisiti strutturali, integrazione ed adeguamento del manuale di autocontrollo

-

Aspetti fiscali

Con la presente autorizzo al trattamento dei dati sopra indicati, in base alla normativa vigente sulla privacy.
Data _______________

Firma __________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Importo contributo per
Step 1: € 0
Step 1/Step2: € 80 (l’importo comprende entrambi gli step)

Con bonifico bancario su Cassa di Risparmio di PR e PC Crédit Agricole Sede: intestato a
FIDC Gestione Corsi
IBAN IT 91 F 06230 12700 0000 36038916
Con Causale: COGNOME NOME Contributo per adesione a Percorso per cacciatore formato
La quota di iscrizione va effettuata successivamente all’accoglimento della domanda
NB Le domande non accolte per esubero rispetto alla disponibilità saranno riconsiderate nel
successivo corso
Organizzazione del Corso di Parma:

-

Sala Federcaccia P.zza Lago Balano,9- Parma

-

Date svolgimento corso: maggio-giugno 2018;

-

N. partecipanti: 40 – Relatori:Dr. Martella Dante; Dr. Musarò Carmelo; Dr. Lorenzo Andina

Coordinatore: Dr. Musarò Carmelo

