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di Bergamo
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Al Centro Islamico di Milano e Lombardia
Moschea del Misericordioso
Via Cassanese, 3/5
20090 Milano 2-Segrate MI
shwaima50@gmail.com

Festa del sacrificio – luglio 2021

Nel periodo compreso tra il 19 e il 23 luglio p.v. avrà luogo la ricorrenza religiosa
islamica denominata “festa del sacrificio”. In tale occasione è previsto che le famiglie musulmane
procedano alla macellazione di animali, soprattutto della specie ovina, secondo il particolare “rito
islamico”.
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Anche quest’anno si sottolinea la necessità di dedicare particolare attenzione all’evento in
questione per le possibili problematiche che ne possono derivare sia dal punto di vista sanitario, a
causa dell’elevato numero di capi macellati nelle poche strutture disponibili, che da quello
dell’ordine pubblico, a causa dell’elevata concentrazione di persone presso gli impianti di
macellazione; sulla scorta dei dati degli anni precedenti, si stima la macellazione di circa tremila
animali.
Le particolari modalità di abbattimento degli animali ed altre peculiarità del rito islamico,
subordinano la macellazione a formale autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ATS.
Richiamando anche la nota prot. n. G1.2021.0041500 del 15/06/2021 della Direzione
Generale Welfare della Regione Lombardia, allo scopo di limitare e prevenire i fenomeni di
macellazione clandestina, di smaltimento irregolare degli scarti di macellazione e di garantire
pratiche accettabili sotto il profilo igienico sanitario, il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli
Alimenti di Origine Animale autorizzerà la macellazione islamica in impianti deputati alla consueta
macellazione secondo la normativa comunitaria, esclusivamente in occasione della “festa del
sacrificio”.
L’evoluzione della normativa in materia di benessere animale ha introdotto l’obbligo di
immobilizzare tutti i ruminanti, individualmente e meccanicamente, prima della macellazione. Il
rilascio della relativa autorizzazione sarà vincolato, quindi, alla presenza, presso il macello, di una
gabbia di contenimento degli animali.
Si sottolinea, pertanto, che tale requisito strutturale, obbligatorio per bovini e ovicaprini,
potrà limitare la disponibilità di alcuni impianti alla macellazione secondo tale rito, concentrandola
presso quelli autorizzati.
A titolo indicativo, si allega l’elenco degli impianti autorizzati alla macellazione islamica nel
2020, con indicazione del numero dei capi ivi macellati: appena disponibile, si provvederà a
trasmettere l’elenco definitivo degli impianti autorizzati per il 2021. Si allega inoltre, per
opportuna conoscenza, la nota informativa riportante gli obblighi di legge previsti in capo alle varie
tipologie di operatori coinvolti nell’evento.
Da ultimo, si informa che i Veterinari Ufficiali sono incaricati di richiedere l’intervento delle
Forze dell’Ordine territoriali qualora le operazioni di macellazione non si svolgessero secondo le
previste modalità, con ordine e sicurezza per gli operatori.
A disposizione per eventuali chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
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