
ALLEGATO A (riferito all’articolo 65) 
 

CONTRIBUTI PER L’ATTIVAZIONE DI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLE CARNI 
DI SELVAGGINA UCCISA A CACCIA: CRITERI DI SELEZIONE 

 
Tabella 1 - Criteri di selezione delle domande di contributo e modalità di attribuzione dei relativi 
punteggi 
 
Criterio di selezione Modalità di verifica del criterio Indicatore Punteggio Modalità di attribuzione 

del punteggio 
1 Domanda 

presentata dal 
gestore di un 
macello 

Viene esaminata la documentazione 
presentata 

Presenza del 
requisito 
soggettivo 

5 Il punteggio viene 
attribuito solo alle 
domande di contributo per 
cui è stata accertata la 
presenza del requisito 
soggettivo 

2 Inserimento 
dell’impianto 
nella zona con 
maggior numero 
di abbattimenti  

Vengono individuate le riserve di caccia il 
cui territorio è compreso per almeno il 33 
per cento nell’area di raggio pari a 15 
chilometri dall’impianto (buffer). 
Viene calcolata la somma del numero 
medio dei capi abbattuti, in tutte le riserve 
rientranti nel buffer, nelle ultime tre 
stagioni venatorie per cui tali dati sono 
disponibili. 
Il numero risultante viene arrotondato 
all’unità superiore qualora contenga una 
cifra decimale superiore a cinquanta 
centesimi 

Numero dei capi 
abbattuti e 
prelevati  

2 Il punteggio viene 
attribuito solo alla 
domanda o alle domande 
che hanno ottenuto 
l’indicatore più alto. 

3 Maggior quota di 
costo del 
progetto di 
adeguamento a 
carico del 
proponente la 
domanda 

Viene calcolata, sulla base della 
documentazione presentata, la percentuale 
della quota di costo a carico del 
proponente rispetto la spesa ritenuta 
ammissibile 

Percentuale della 
quota a carico del 
proponente 

Da 1 a 7 Viene attribuito il 
seguente punteggio sulla 
base della percentuale 
della quota 
Punti 1: da 10% a 19% 
Punti 2: da 20% a 29% 
Punti 3: da 30% a 39% 
Punti 4: da 40% a 49% 
Punti 5: da 50% a 59% 
Punti 6: da 60% a 69% 
Punti 7: oltre 69%  

4 Adeguatezza del 
progetto 

Vengono verificati i criteri strutturali di cui alla Tabella 2 e 
vengono attribuiti, per ciascuno di essi i relativi punteggi 

Il 
punteggio 
massimo 

ottenibile è 
17 

A ciascuna domanda viene 
attribuito il punteggio 
ottenuto in base alla 
Tabella 2 

 
 
  



Tabella 2 - Criterio di selezione “Adeguatezza del progetto” 
 

Requisiti strutturali 
Modalità di verifica del 

requisito 
Punteggio 

Modalità di attribuzione del 
punteggio 

A 

Presenza di struttura di protezione 
dalla contaminazione ambientale 
nella zona di scarico degli animali 

Viene esaminata la 
relazione tecnica 
illustrativa del progetto, 
con particolare riguardo 
agli elaborati grafici 

1 Il punteggio viene attribuito 
solo alle domande di 
contributo per cui è stata 
accertata la sussistenza del 
requisito 

B 

Presenza di anti-cella 2 Il punteggio viene attribuito 
solo alle domande di 
contributo per cui è stata 
accertata la sussistenza del 
requisito 

C 

Presenza di cella di refrigerazione 
dedicata allo stoccaggio degli 
animali in pelo di dimensione 
adeguata al numero di capi abbattuti 
nell’areale di riferimento (buffer) 

Da 0 a 3 Viene attribuito il seguente 
punteggio sulla base della 
valutazione dell’adeguatezza 
della dimensione della cella 
Punti 0: non sufficiente 
Punti 1: sufficiente 
Punti 2: discreta 
Punti 3: buona 

D 

Presenza di un punto di erogazione 
di acqua calda in anti-cella 

1 Il punteggio viene attribuito 
solo alle domande di 
contributo per cui è stata 
accertata la sussistenza del 
requisito 

E 

Collegamento diretto attraverso 
guidovia dalla cella di stoccaggio 
alla sala di scuoiatura 

1 Il punteggio viene attribuito 
solo alle domande di 
contributo per cui è stata 
accertata la sussistenza del 
requisito 

F 

Presenza di cella di refrigerazione 
dedicata allo stoccaggio delle 
carcasse scuoiate della selvaggina 
uccisa a caccia di dimensione 
adeguata al numero di capi abbattuti 
nell’areale di riferimento (buffer) 

Da 0 a 3 Viene attribuito il seguente 
punteggio sulla base della 
valutazione dell’adeguatezza 
della dimensione della cella 
Punti 0: non sufficiente 
Punti 1: sufficiente 
Punti 2: discreta 
Punti 3: buona 

G 

Presenza di cella di refrigerazione 
dedicata esclusivamente allo 
stoccaggio delle carcasse scuoiate 
della selvaggina uccisa a caccia di 
dimensione adeguata al numero di 
capi abbattuti nell’areale di 
riferimento (buffer) 

Da 0 a 6 Viene attribuito il seguente 
punteggio sulla base della 
valutazione dell’adeguatezza 
della dimensione della cella 
Punti 0: non sufficiente 
Punti 2: sufficiente 
Punti 4: discreta 
Punti 6: buona 

 
 

  



ALLEGATO B (riferito all’articolo 65) 
 

CONTRIBUTI PER L’ATTIVAZIONE DI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLE CARNI 
DI SELVAGGINA UCCISA A CACCIA: SPESE AMMISSIBILI 

 
Sono ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa 
1. Acquisto e istallazione delle celle refrigeranti 
2. Acquisto e istallazione delle dotazioni tecniche delle celle refrigeranti 
3. Acquisto e istallazione delle dotazioni impiantistiche connesse con la movimentazione 

degli animali e delle carcasse 
4. Lavori di costruzione o ristrutturazione di locali accessori direttamente connessi con il 

trattamento della selvaggina uccisa a caccia 
5. Lavori di realizzazione e adeguamento degli impianti idrici, elettrici e fognari direttamente 

connessi con il trattamento della selvaggina uccisa a caccia 
6. Acquisti e lavori necessari all’adeguamento dei locali agli standard igienici - sanitari 

previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dal regolamento (CE) n. 853/2004 
7. Spese tecniche connesse con la realizzazione degli interventi 

 

 


