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   Ai Sigg. ri Sindaci 
  Comuni del territorio dell’AUSL di Piacenza 

 
 
Oggetto: macellazioni ad uso familiare al domicilio di privati – anno 2022/2023 
 
Con l’emanazione del Decreto L. vo n. 27 del 02 febbraio 2021, che ha abrogato il Regio Decreto n. 3298 del 

1928, il legislatore, al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, 

all’art. 16 ha dettato le nuove disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato al di 

fuori dei macelli registrati e/o riconosciuti, individuando nelle Regioni la competenza di disciplinare tale 

pratica. 

Pertanto, non è più necessaria l’emissione di Ordinanze dei Sindaci per l’avvio della campagna di macellazione, 

ma è resa obbligatoria la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio. 

In attesa della formalizzazione del provvedimento di competenza della Regione Emilia-Romagna, sentito il 

competente Servizio Regionale, al fine di consentire il mantenimento della tradizionale macellazione e 

lavorazione di carni suine da parte di privati nell’ambito di metodi e consumi tradizionali, si forniscono le 

seguenti istruzioni, che per comodità espositiva ai fini di una auspicata pubblicizzazione a tutta la cittadinanza, 

sono dettagliate nel documento allegato. 

 

Vista la situazione epidemiologica legata alla presenza della Peste Suina Africana (PSA) sul territorio confinante 

con la nostra Provincia, stante le misure di controllo per arrestare la diffusione della PSA sul territorio 

nazionale, si comunica che non è consentita la macellazione ad uso familiare nei Comuni soggetti a restrizione 

parte I di cui all’allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 

Dr.ssa Francesca Vergani 
Dirigente Responsabile 
U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale 
Ausl Piacenza 

 
Allegato: 
MACELLAZIONI di suini AD USO FAMILIARE. Istruzioni per accedere alla prestazione di ispezione degli animali e 
delle carni da parte del Servizio Veterinario competente per territorio – campagna di macellazione 2022/2023 
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