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1  IN T RO D U Z I O N E  

Il presente piano viene redatto in applicazione della D.G.R. n° 676 del 27 Novembre 2015 e in 
accordo con le Linee guida per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette edite 
dall’ISPRA e dal Ministero dell’Ambiente (Monaco, Carnevali, Toso, 2010), che sottolineano la 
necessità di adottare un iter logico-decisionale esplicito, ripetibile e basato su elementi oggettivi 
per intraprendere la limitazione numerica della popolazione.  
Il piano costituisce una prosecuzione dell’iter già attivato dall’Ente Parco nel 2011 con 
l’approvazione del “Piano per la programmazione di interventi di controllo numerico nel 
cinghiale nel Parco di Veio- aprile 2011” (documento prot. n. 1278/2011) approvato dalla 
Direzione Regionale ambiente (nota prot. 3532 del 2 dicembre 2011) a seguito del parere 
favorevole rilasciato dall’ISPRA. 
Detto piano prorogato di 18 mesi (nota prot. 318538  della Direzione Regionale Infrastruttura 
Ambiente e Politiche Abitative) scadrà  il 21 dicembre p.v..  
L’attuazione del piano di controllo, i cui risultati vengono riportati nel dettaglio nei successivi 
capitoli,  ha evidenziato una serie di problematiche scaturite dalla forte compenetrazione tra 
elementi naturali e antropici, catatteristica che rende particolarmente complessa la gestione del 
Parco di Veio.  

Il Parco di Veio è infatti caratterizzato da una grande varietà di contesti nei quali il cinghiale 
determina impatti di diversa natura in funzione degli ambienti frequentati che possono essere aree 
naturali (danni alle biocenosi), contesti agricoli (danni alle colture) o contesti antropizzati 
(situazioni di allerta per la presenza della specie in zone residenziali, sinistri stradali). 

Dal 2003  l’Ente Parco ha intrapreso una serie di azioni finalizzate a: 

 Contenere la spesa pubblica 

 Costruire un rapporto collaborativo con i proprietari dei terreni e gli abitanti e 
fruitori del Parco 

 Prevenire il contenzioso e garantire l’equo risarcimento 
 
Gli strumenti di gestione messi in campo nel rispetto della normativa di riferimento (L 394/91,  
LR 29/97, DGR 676/2016, LR 1/2009, LR 5/2016) sono di diversa natura e comprendono: 

  indagini conoscitive e monitoraggio; 

 georeferenziazione ed archiviazione informatizzata dei danni; 

 stesura di un regolamento ed indennizzo dei danni; 

 azioni di prevenzione dei danni alle colture e dei sinistri stradali; 

  attuazione  del  piano di controllo numerico; 

  sensibilizzazione della popolazione alla problematica. 
 
Con il presente piano l’Ente intende proseguire le attività già intraprese  adottando una 
applicazione sinergica di più tecniche di prevenzione. 
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2 .  Q UA D RO  C O N O S C I T I VO  

2.1 Inquadramento ambientale del Parco Naturale di Veio 

Il Parco Naturale Regionale di Veio istituito con legge regionale n. 29 del 1997 si estende per 
circa 15.000  ettari, a nord di Roma tra la via Flaminia e la via Cassia e comprende il cosiddetto 
Agro Veientano, un territorio dove le componenti naturalistiche e storico-culturali si fondono in 
un paesaggio di particolare valore.  

Nel Parco sono presenti nove Comuni: Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, 
Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Sacrofano ed il XV Municipio di Roma 
Capitale; quest'ultimo con una superficie di 7.000 ettari si estende su quasi la metà dell'area 
protetta e rappresenta la zona più densamente abitata del Parco. 

Il Parco si inserisce nel settore nord della capitale andando a lambire a sud il confine della Riserva 
Naturale dell'Insugherata, una delle 14 aree protette gestite dall'Ente Regionale RomaNatura. A 
ovest confina con il Parco Naturale di Bracciano – Martignano e a nord con il Parco Naturale 
della Valle del Treja. 

Pur avendo subito in passato processi di urbanizzazione il Parco presenta ancora nel complesso 
ampie zone ancora naturali ed ha quindi conservato un elevato valore paesaggistico. L'area è 
caratterizzata in prevalenza da altopiani di tufo utilizzati a scopo agropastorale, incisi dall'azione 
delle acque che hanno originato nel tempo vallate strette scavate dall'erosione, le forre, dove 
permangono i boschi, un tempo estesi anche sui pianori.  Queste incisioni fungono da  corridoi 
ecologici che favoriscono gli spostamenti della fauna e consentono al cinghiale di raggiungere 
facilmente i siti di alimentazione, che sono prevalentemente costituiti dalle aree coltivate presenti 
sui pianori. 

Nel Parco dominante risulta il paesaggio agrario le cui origini risalgono all'antichità: il pascolo, la 
produzione del grano, del vino e dell'olio, la gestione dei boschi, sono legati ad ordinamenti quasi 
millenari. In particolare nella porzione meridionale dl Parco il paesaggio agrario è fortemente 
compenetrato con la periferia di Roma, fatto questo che aumenta l’interfaccia tra le aree naturali e 
quelle urbanizzate, incrementando la probabilità di interazione tra uomo e cinghiale.  

In particolare nella porzione centro settentrionale del Parco le vicende storiche hanno portato ad 
un territorio organizzato con un'ampia maglia aziendale, basata sulla grande proprietà privata e 
sulla presenza di estese proprietà collettive. Infatti, circa 1.200 ettari di territorio, che si estendono 
lungo la fascia centrale del Parco, sono destinati ad uso civico, tutti boschi o pascoli. In altre zone 
del Parco le aree risultano invece fortemente parcellizzate e costituite da piccole proprietà. Tali 
caratteristiche hanno condizionato nel tempo i processi di edificazione del territorio e influiscono 
anche sulle modalità di prevenzione degli impatti prodotti dal cinghiale nel territorio. 
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Questi spazi ancora naturali sono costituiti in prevalenza da bosco misto di querce caducifoglie 
ma, dove emergono affioramenti tufacei, è possibile rinvenire anche il leccio sempreverde. I 
boschi si trovano principalmente nel settore settentrionale del Parco, fra i rilievi vulcanici esterni 
al cratere di Sacrofano come la Macchia di Roncigliano, ad ovest di Campagnano, Monte Musino 
- Monte Broccoleto - Monte Bruciato tra Sacrofano e Formello e lungo le valli, quali ad esempio 
le Valli del Sorbo. Nel Territorio del Parco di Veio è stato identificato il Sito di Importanza 
Comunitaria - IT6030011 - Valle del Crèmera – Zona del Sorbo. L'importanza di quest'area 
risiede nell'ambiente caratteristico dei valloni tufacei della Campagna Romana, con un habitat 
fluviale discretamente conservato e nella presenza di specie animali inserite nella direttiva 
comunitaria Habitat 92/43/CEE. 

Il patrimonio faunistico può annoverare ancora una fauna ricca e diversificata, con specie 
importanti per la conservazione e di interesse comunitario come il moscardino (Muscardinus 
avellanarius), l'Averla piccola (Lanius collurio), la testuggine di Hermann (Testudo hermanni) e la  
Salamandrina dagli Occhiali (Salamandrina perspicillata).  
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Fig. 1 – Il territorio del Parco di Veio con il SIC IT6030011 - Valle del Crèmera – Zona del Sorbo 
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2.2  Indagini svolte e dati di riferimento  

L’Ente Parco detiene ed aggiorna costantemente i seguenti database informatizzati, cui si è fatto 
riferimento per l’elaborazione dei dati riportati nei successivi paragrafi,  relativi a : 
- danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole (anni 1999-2016) 
- sistemi di prevenzione forniti in comodato d’uso (reti elettrificate; anni 2004-2016) 
- sinistri stradali causati da cinghiali nel Parco e nelle aree immediatamente limitrofe (anni 
2005-2016) 
 
L’Ente ha inoltre effettuato una serie di indagini in collaborazione con Università ed Enti di 
ricerca in relazione alla popolazione di cinghiali del Parco, finalizzate ad approfondire le 
conoscenze sulla popolazione di cinghiali e a delineare le corrette azioni gestionali: 
  
Studi e approfondimenti 
- anno 2002: Studio per la definizione di linee di gestione della popolazione di cinghiale nel 
territorio del Parco di Veio. Dip. Produzioni Animali - Università della Tuscia di Viterbo 
(Relazione,  Ronchi e Serrani, 2002 – prot. Ente 1973/2002) in cui viene effettuata una prima 
stima della popolazione presente nel Parco; 
- anno 2008: Line guida per la gestione del cinghiale nel Parco di Veio. I.E.A. -Istituto di Ecologia 
Applicata (prot. 1361/2008) che ha individuato gli interventi da mettere in campo per la 
prevenzione dei danni e le azioni necessarie ad acquisire maggiori conoscenze sullo status della 
popolazione; 
- anno 2008: Indagine sociologica per la gestione del cinghiale nel Parco di Veio. Studio di 
Human Dimension, I.E.A. - Istituto di Ecologia Applicata (prot. 1465/2008) che ha consentito di 
inquadrare l’effettiva entità della situazione di conflitto dovuto alla presenza del cinghiale nel 
parco, individuando le specificità sulle quali concentrarsi per aumentare il livello di accettazione 
della specie nell’area e la sua convivenza con l’uomo. 
 
Monitoraggi 
- anno 2005-2006: attivazione di un piano di cattura-marcatura-rilascio dei cinghiali per 
raccogliere informazioni per valutare la consistenza e struttura della  popolazione; 
- anno 2006-2007: collaborazione con l’ARP, l’Istituto zooprofilattico di Lazio e Toscana, con la 
Provincia di Roma e con le squadre di caccia locali per la realizzazione di un monitoraggio 
sanitario delle popolazione di cinghiale (brucellosi); 
 
 
Sulla base di tali dati l’Ente Parco ha redatto 2011 il  Piano per la programmazione di interventi 
di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio.  
Nel presente rapporto vengono riportati i risultati ottenuti nell’attuazione di detto Piano.  
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2.3 Stato attuale delle conoscenze sulla popolazione di cinghiali nel 
Parco di Veio 

Il cinghiale è presente in tutto il territorio del Parco, comprese le aree fortemente interfacciate 
con il tessuto urbanizzato interne al  Grande Raccordo Anulare. I dati di distribuzione dei danni 
che vengono descritti nei successivi paragrafi (danni alle colture, segnalazioni di rischio per i 
cittadini, sinistri stradali) evidenziano che il cinghiale, grazie alla plasticità trofica e allo spiccata 
capacità di adattamento, frequenta tutti i tipi di ambienti (aree boscate, coltivi, prati naturali e aree 
residenziali). 
Allo stato attuale non sono noti i valori relativi a  densità e demografia della popolazione. L’Ente 
parco, infatti, partendo dal presupporto che il suo territorio è un sistema aperto, in continuo 
collegamento con l’esterno, ha deciso di non investire risorse nella stima della consistenza  della 
popolazione. Le caratteristiche comportamentali del cinghiale (utilizzo di ambienti con ridotta 
visibilità, attività prevalentemente notturna e crepuscolare, elevata mobilità e distribuzione 
aggregata in gruppi familiari) rendono infatti poco attendibili i metodi di campionamento (cfr. 
Monaco, Carnevali, Toso, 2010). 
Considerato che l’efficienza delle catture dipende anche dalla densità della popolazione in un 
area, alcune informazioni si possono desumere dai risultati delle catture effettuate negli anni 
2013-2016 in varie zone del parco (cfr. tab. 6). I valori di efficienza delle catture effettuate tra 
gennaio e aprile nella zona tra Formello e Campagnano, caratterizzata da aree agricole e pascoli 
alternati a boschi, sono variati significativamente tra il 2013 e il 2014 passando da 1,25 a 0,12. 
Tale variabilità potrebbe essere dovuta a un decremento di densità della popolazione o 
incremento della disponibilità trofica per la specie (abbondanza di ghiande).  
Anche nelle zone più antropizzate (area intorno al GRA) l’efficienza delle catture, non è risultata 
costante: tra il 2013 e il 2016 ha oscillato tra 0,41 e 0,96. Anche in questo caso l’efficienza, oltre 
che dalla densità della popolazione, è condizionata dalla disponibilità trofica che nel contesto di 
Roma,  dipende anche da fonti artificiali (presenza di rifiuti organici, siti di alimentazione di 
domestici, aree irrigate, ecc.). Non secondarie possono essere le azioni di disturbo provocate dalla 
presenza/attività dell’uomo. 
Si rileva comunque che i dati disponibili sono troppo esigui per delineare un quadro attendibile. 
Analizzando la struttura demografica degli individui catturati nel 2013-2016  risulta che l’ 85% del 
campione è costituito da individui di età inferiore a un anno. Ciò è dovuto anche alla selettività 
delle trappole per le classi di età più giovani, che svolgono una azione simile all’attività di 
predazione, evitando di destrutturare la popolazione.  
 

Classi di 

età 2013 2014 2015 2016 

<1 anno 47 6 17 23 

12-24 mesi 3 
 

5 2 

> 24 mesi 
 

6 
 

1 

Tab. 1 – Dati r elativi al la divisione per classi di età dei cinghiali catturati dal 2013 al 
2016 nell ’ambito del Piano di contr ol lo  
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Fig . 2 – Classi di età dei cinghiali catturati nel p eriodo 2013-2016 nell ’ambito del 
Piano di contr ol lo  

2.4 Impatto del cinghiale nel Parco di Veio  

2.4.1 Impatto ecologico 

Nel territorio del Parco sono stati documentati fenomeni di distruzione del cotico erboso dovuto 
all’attività di grufolamento dei cinghiali, dato riportato anche nello studio effettuato 
dall’Università della Tuscia (Ronchi e Serrani, 2002). E’ noto come questo tipo di attività possa 
essere particolarmente dannoso per le bulbacee e le liliacee, mancano però al momento dati 
quantitativi per stabilire in quale misura l’impatto del cinghiale incide su questa componente della 
flora del Parco. Nel territorio del Parco di Veio, le bulbose sono presenti sia nelle comunità 
forestali (Allium triquetrum, A. pendulinum, Orchis provincialis) sia nelle aree aperte. Le geofite sono 
presenti nei vari ambienti del Parco con le seguenti percentuali: 18.5% nei boschi, 19.1% negli 
ambienti umidi, 7.7% nei prati, 5.2% negli incolti (Lucchese, nota prot. 1224/2009). L’elevato 
valore delle geofite nei boschi è un dato importante che è probabilmente da mettere in relazione 
alle caratteristiche di illuminazione dei boschi caducifogli che è massima nel periodo primaverile, 
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quando le foglie degli alberi non sono ancora state emesse. 
Anche sulle zoocenosi l’attività di alimentazione del cinghiale può avere impatti diretti 
(predazione) e indiretti (disturbo dovuto al rooting). Sebbene la presenza di fauna vertebrata nella 
dieta di questo ungulato risulti più casuale che sistematica  (Massei e Toso, 1993) l’impatto a 
carico di anfibi, rettili, micromammiferi ed uccelli nidificanti a terra può essere variabile a seconda 
dell’abbondanza delle specie, della disponibilità di altre fonti alimentari e, naturalmente, della 
densità di cinghiali stessi. L’alterazione della comunità invertebrata dovuta principalmente 
all’alimentazione a base di larve che, in alcuni casi, può portare ad una riduzione importante 
dell’abbondanza di insetti con conseguenze indirette sulle specie di vertebrati insettivori è, inoltre, 
da considerare possibile. Allo stato attuale, nell’area del Parco di Veio, mancano gli elementi per 
verificare l’esistenza di tali dinamiche e per valutarne l’intensità. Si può tuttavia ipotizzare quali 
specie presenti nel Parco potrebbero subire un potenziale impatto negativo dovuto ad una 
eccessiva pressione del cinghiale. 
Una indagine sullo stato di conservazione delle comunità di anfibi e rettili nel territorio del Parco 
di Veio (Filippi & Luiselli, 2008) ha messo in luce come gli ambienti del Parco, pur presentando 
generalmente una composizione in specie tipica di ambienti mediterranei degradati (con 
rarefazione o estinzione di alcune specie), ospitino animali di interesse naturalistico e 
conservazionistico come la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) e la Testuggine di 
Herman (Testudo hermanni), seppur in condizioni apparentemente critiche. In particolare in 
relazione a quest’ultima specie l’indagine rileva l’opportunità di valutare l’eventuale effetto di 
disturbo diretto e/o indiretto della presenza del cinghiale. In particolare potrebbe essere valutata 
l’incidenza dell’impatto del cinghiale sulla mortalità degli individui più giovani in quanto nello 
studio citato è stata rilevata una struttura di età della popolazione delle testuggini alterata, 
caratterizzata dalla dominanza di  individui che hanno più di 16 anni. 
La specie influenza negativamente anche le comunità di serpenti come è stato dimostrato per  
un’area appenninica dell’Italia centrale (Filippi & Luiselli, 2002). L’incidenza sui serpenti è di 
particolare interesse considerando che oltre il 50% delle specie italiane è considerato a rischio di 
declino (Filippi & Luiselli, 2000) e che gli ofidi sono considerati ottimi indicatori della qualità 
ambientale. 
Impatti negativi possono essere evidenziati anche sulle popolazioni di micromammiferi 
appartenenti all’ordine dei Roditori (Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis) e dei Soricomorfi 
(Crocidura suaveolens, Suncus etruscus). I primi dati raccolti nell’ambito di un monitoraggio 
dell’impatto del cinghiale sulla biodiversità in corso nel Parco del Circeo (Mortellitti, Boitani 
2011) hanno evidenziato esservi differenze rilevanti tra i popolamenti di micromammiferi di 
macroaree con livelli diversi di presenza e di attività del cinghiale. 
Un impatto negativo può essere evidenziato anche sulle specie di uccelli che nidificano a terra. 
Prendendo in considerazione le sole specie a priorità di conservazione , riportate in uno studio 
sulla comunità ornitica nidificante nel Parco (De Sanctis et al., 2008) si segnalano il Fanello 
(Carduelis cannabina), la Cappellaccia (Galerida cristata), l’Allodola (Alauda arvensis) e la Quaglia 
(Coturnix coturnix) come specie sensibili in quanto nidificanti a terra.  
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2.4.2 Impatto economico 

L’impatto economico prodotto dal cinghiale sul teritorio del Parco riguarda prevalentemente 
l’attività agricola e secondariamente altre attività (es. impianti sportivi, campeggi, istituti scolastici) 
che insistono sul territorio e con le quali il cinghiale interferisce sia come elemento di disturbo 
che crea allarme nei fruitori dei servizi sia in quanto determina danni materiali (danneggiamento 
di green nei campi da golf, tappeti erbosi, recinzioni, ecc.). Infine un ulteriore aspetto di rilevo, 
analizzato  è rappresentato dai sinistri stradali provocati dal cinghiale. 
 
Danni alle attività agricole 
Per quanto riguarda le attività agricole l’impatto negativo del cinghiale è favorito dalla particolare 
morfologia del territorio caratterizzata da forre che incidono pianori sui quali si sviluppano le 
coltivazioni. Le forre prevalentemente boscate vengono utilizzate dalla specie come siti di 
ricovero e fungono da corridoi ecologici per gli spostamenti. Essendo interdigitate e 
compenetrate con le aree agricole, le forre favoriscono l’accesso dei cinghiali alle aree coltivate 
utilizzate per l’alimentazione. 
Ai sensi della Legge Regionale n° 29 del 6 Ottobre 1997 (art. 34) l’Ente Parco indennizza i danni 
provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e si è dotato di un apposito Regolamento 
approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo, n. 27 del 3 aprile 2001 e ss.mm.ii., che 
stabilisce le modalità per la corresponsione degli indennizzi. 
 Ai fini di una concreta conoscenza dell’andamento e dell’entità dei fenomeni di danneggiamento,  
a partire dal 1999, l’attività di indennizzo dei danni da fauna è stata archiviata in un Database 
informatizzato che raccoglie le specifiche di ciascun episodio di danneggiamento: 
georeferenziazione del danno, colture danneggiate, S.A.D. (Superficie Agricola Danneggiata), 
importi stimati e liquidati, ecc.  
Di seguito vengono analizzati i dati relativi ai danni avvenuti nel periodo 1999-2013. Per quanto 
riguarda gli ultimi tre anni 2014-2016 non tutti i dati sono disponibili in quanto le perizie sono 
ancora in corso di elaborazione.. 
Dai grafici è possibile evidenziare come negli ultimi anni i danni nel Parco sono da attribuire 
essenzialmente al cinghiale. Come è illustrato in Fig. 4, gli eventi di danneggiamento 
all’agricoltura (N=204) sono nettamente in prevalenza rispetto ai danni all’allevamento (N=8). 
Pertanto, la nostra analisi proseguirà considerando solo i dati relativi alle denunce per danni alle 
colture. 
 
 Il consolidarsi della presenza del cinghiale nel territorio del Parco ha un impatto notevole 
soprattutto sull’agricoltura. L’alto valore energetico di alcuni prodotti agricoli, la facile reperibilità 
di questi e, almeno in alcuni periodi dell’anno, la loro alta disponibilità, possono influenzare 
notevolmente le scelte alimentari del cinghiale. Nei territori maggiormente interessati dalle 
produzioni agricole, il cinghiale può quindi creare un forte impatto sulle coltivazioni, per asporto 
diretto delle piante di cui si nutre, per calpestio e per il danneggiamento dovuto all’attività di 
scavo. 
Effettuando un’analisi per tipo di coltura si evidenzia che le coltivazioni a carattere estensivo 
come gli erbai e le colture cerealicole sono quelle  maggiormente  colpite (fig.6). Ciò è da 
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correlare in parte con la maggiore diffusione che queste colture hanno nel territorio del Parco in 
cui è prevalente un tipo di agricoltura estensiva. 
 

 

 
 

Fig . 3 – Eventi di danneg giamento da fauna selvatica ne l Parco di Veio (1999-
ottobr e 2016) 

 

Fig . 4 – Andamento annuale degl i  eventi di danneg giamento da fauna selvatica ne l Parco 
di Veio (1999-ottobr e 2016) 
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Fig. 5 – Eventi di danneggiamento da cinghiali all'agricoltura e all'allevamento (1999-ottobre 2016) 
 
 

 

Fig . 6 – Percentuale degl i  eventi dei danni (1999- ottobr e 2016) suddivisi  per tipo di 
coltura.  
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Si rileva inoltre che le attività di prevenzione (recinzioni elettrificate) funzionano perfettamente a 
protezione di particelle di terreno poco estese sulle quali insiste un’agricoltura di tipo intensivo 
(vigneti, orti e frutteti) ma di pregio dal punto di vista economico.  
 
Dalla fine del 2004, con l’intento di contenere i danni all’agricoltura e di alleggerire l’onere dei 
relativi indennizzi, l’Ente Parco ha iniziato a concedere in comodato d’uso gratuito le recinzioni 
elettrificate a basso voltaggio assegnandole agli agricoltori che ne facevano richiesta. 
Dal 2010 l’Ente ha potuto usufruire di fondi regionali specificamente destinati allo scopo (fondi 
per la prevenzione danni da fauna selvatica anni 2008-2009-2011 intensificando di molto l’attività 
di prevenzione, come riportato nel dettaglio nel par. 2.5.2.  
Un quadro di sintesi dei danni è riportato nella Tabella 2 dove per ogni anno sono indicati il 
numero di eventi di danneggiamento, gli ettari di superficie agricola interessata dal danno, 
l’importo stimato nella perizia e quello liquidato dall’Ente Parco per l’indennizzo.  
Nel complesso nei 17 anni analizzati sono stati liquidati dall’amministrazione del Parco   344.415 
euro per risarcire i danni provocati dai cinghiali. (Tab. 2).  
 

Anno N. eventi 

danno S.A.D. (ha)

Stima tramite perizia 

dell'Ente(€) Importo liquidato (€)

1999 10 54 23.942,84€                                23.942,38€                          

2000 18 81 26.257,99€                                25.302,51€                          

2001 19 107 28.409,85€                                25.082,01€                          

2002 13 45 22.735,98€                                20.492,59€                          

2003 13 58 22.303,74€                                19.867,74€                          

2004 9 25 11.387,73€                                9.302,00€                            

2005 8 22 10.058,84€                                9.011,79€                            

2006 7 19 9.680,92€                                  9.305,73€                            

2007 16 80 40.053,80€                                32.077,36€                          

2008 21 57 43.996,64€                                37.868,28€                          

2009 16 132 56.571,20€                                44.358,89€                          

2010 13 94 42.490,72€                                33.529,41€                          

2011 9 17 8.589,32€                                  5.490,60€                            

2012 8 53 26.652,16€                                20.973,94€                          

2013 4 6 10.928,73€                                8.999,81€                            

2014 5 9.560,00€                            

2015 9 9.250,00€                            

2016 6

Totale 204 849 384.060,46€                              344.415,04€                         
 

Tab. 2 – Quadro di sintesi del l ’entità del f enomeno dei danni pr ovocati dal cinghiale al le 
coltur e agrarie nel Parco per i l  periodo 1999 -2015 (i dati r elativi a 2014-
2015 sono indicativi in quanto ancora in fase di elaboraz ione) .  La dif f er enza 
tra importo stimato e l iqu idato scaturisce dall ’applicaz ione del Regolamento 
(vedi testo)  
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Si rileva che gli importi mediamente liquidati per gli indennizzi e la prevenzione dei danni negli 
ultimi 5 anni (2010-2015) sono pari a circa 10.854 €/anno . 
 

 
 

Fig . 7 – Grafico del l ’andamento dei danni (1999 – 2015) in base al numero di episodi 
di danneg giamento, al la superf icie agricola danneg giata e al l ’ importo stimato.  

Esaminando la Fig. 7, si osserva che i parametri considerati (numero episodi di danneggiamento, 
superficie agricola danneggiata e importi stimati/liquidati) hanno più o meno lo stesso trend. A 
partire dal 2007 si è registrato un progressivo incremento dei danni con un picco nel 2009 
(indennizzi liquidati 44.358 euro, SAD 136 ha, n. episodi 16). 
Dal 2010 si assiste invece ad una progessiva riduzione dei danni sul territorio, sia in termini di 
numero di eventi, che di S.A.D. e conseguentemente anche degli importi. L’unica inversione del  
trend si rileva nel 2012, anno in cui sebbene il numero di eventi è stato inferiore al precedente si 
assiste ad un significativo incremento degli importi dovuto ad un unico episodio di danno che ha 
interessato un  erbaio esteso (SAD 23 ha, liquidati 10.000 euro). 
 
La riduzione dei danni è verosimilmente da attribuire all’intensificarsi dello sforzo impiegato 
dall’Ente nella prevenzione In fig. 8 si evidenzia come ad un incremento degli sforzi messi in 
campo dal Parco (anni 2010-2015) si assiste ad un contenimento degli importi liquidati che nel 
periodo si attesta sempre al di sotto dei 20.000 euro/anno. 
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Fig . 8 – Grafico del l ’andamento dei danni (1999 – 2015) in base al numero di episodi 
di danneg giamento, agl i  importi degl i  indennizz i l iquidati e agl i  importi spesi 
per i  sistemi di di f esa (r ecinz ioni elettr i f i cate ).  

Gli importi investiti nella prevenzione variano da un massimo di 19.375 euro (anno 2010) ad un 
minimo di 6.943 euro (anno 2014).  
 
Si rileva infine che, oltre all’azione di prevenzione il contenimento degli importi liquidati è da 
attribuire anche all’applicazione del Regolamento per l’indennizzo dei danni da fauna selvatica 
(www.parcodiveio.it) che prevede l’obbligatorietà per l’agricoltore di dotarsi di sistemi di 
protezione, a seguito del primo evento di danneggiamento, pena la decurtazione dell’indennizzo.  
 
In figura 9 è riportata una mappa risultante da un’elaborazione ancora in fase preliminare 
ottenuta nell’ambito di un tirocinio e condotta con il software MaxEnt che mostra la 
distribuzione di potenziali danni da cinghiale all’agricoltura nell’ambito del territorio del Parco di 
Veio. È stata ottenuta partendo dai dati sui danni da cinghiale relativi al periodo 2010-2013 in 
possesso dell’Ente (considerando anche quelli estratti da pratiche non andate a buon fine ma 
comunque certificati tramite sopralluogo dell’Ente) e dalla Carta di Uso del Suolo della Regione 
Lazio disponibile sul sito web degli Open Data della regione. Di quest’ultima è stata utilizzata la 
categorizzazione secondo il primo livello del Corine Land Cover, accorpando le classi 4 e 5 (Zone 
umide e Acque superficiali) ed integrandole con un reticolo idrografico più dettagliato disponibile 
sul sito web del Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici, statistici (CISIS) 
nell’ambito del Progetto DBPrior10K. Sono stati quindi elaborati dei raster della distanza per le 
categorie 1, 3, 4/5 del primo livello del Corine Land Cover (rispettivamente Aree artificiali, 
Territori boscati e ambienti semi-naturali, Zone umide/Acque superficiali) utilizzati come 

http://www.parcodiveio.it/
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predittori nell’analisi condotta con il software MaxEnt. Il risultato mostra come, sulla base delle 
informazioni sui danni all’agricoltura da cinghiale per il periodo 2010-2013, tutte le aree agricole 
limitrofe a fossi e zone naturali e non troppo vicine alle aree antropizzate sono potenzialmente 
interessate da questo tipo di problema. 
 

 
 
 

 
Fig. 9– Risultato della elaborazione effettuata con il software MaxEnt che ha consentito di individuare le aree 
agricole a maggior rischio di danno (elaborazione dati a cura del Dott. Simone Babusci) 
 
Un confronto interessante è quello mostrato in fig. 10, dove la stessa elaborazione viene 
confrontata con i dati sui danni da cinghiale relativi al periodo 2000-2009, che nella grande 
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maggioranza dei casi ricadono all’interno dell’area di danno potenziale calcolata e confermano la 
predittività dell’elaborazione. 

 
 

 
 
Fig. 10– Verifica della predittività della elaborazione mediante sovrapposizione delle aree potenzialmente soggette 
a danno con la distribuzione dei danni all’agricoltura che si sono verificati nel periodo 2000-2013(elaborazione 
dati a cura del Dott. Simone Babusci) 
 
 
Come è possibile rilevare dalle elaborazioni si evidenzia che alcune zone sono maggiormente 
interessate dal fenomeno dei danni. Queste sono riconducibili alle aree agricole circostanti Isola 
Farnese, agli erbai presenti nei pressi di Monte Lupoli nel comune di Campagnano, agli 
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appezzamenti coltivati distribuiti tra Sacrofano e Formello e ai campi coltivati per lo più a grano 
nei territori a ovest di Castelnuovo di Porto, dove sono presenti ampie  aree coltivate  adiacenti a 
fossi e cespuglieti che favoriscono l’ingresso dei cinghiali.  
 
Danni a persone e cose 
Come accennato nelle premesse un ulteriore aspetto di rilevo dell’impatto economico prodotto 
dal cinghiale sul territorio è rappresentato dai danni alle  persone e  cose che, in particolare, si 
esplicano in sinistri stradali e in danni a strutture di vario genere quali giardini privati, impianti 
sportivi (danni a  tappeti erbosi), strutture ricettive (disturbo ai frutori di campeggi). 
 
Il Parco di Veio, infatti, estendendosi in un contesto periurbano, presenta una serie di elementi 
critici dovuti a: 

- diffusione di edifici a carattere residenziale, nelle cui pertinenza sono stati più volte 
segnalati gruppi di cinghiali che, oltre a problemi di pubblica incolumità, determinano 
ingenti danni a giardini e piante anche di notevole valore economico;  

- sviluppo di una significativa e frequentata rete stradale che aumenta notevolmente il 
rischio di sinistri provocati dall’attraversamento di cinghiali; 

 
A seguito della entrata in vigore della  normativa regionale in materia di risarcimento dei danni a 
cose o persone (Legge Regionale n° 1 del 13 Febbraio 2009 “Disposizioni urgenti in materia di 
agricoltura”), l’Ente Parco si è dotato di una procedura ed una apposita modulistica per 
l’accoglimento delle istanze di risarcimento. 
Per quanto riguarda gli incidenti stradali in tabella 3 è riportato un prospetto che, relativamente ad 
un periodo di 10 anni (2006-2015), riporta il numero di sinistri segnalati all’interno del Parco e 
nelle aree immediatamente limitrofe. 
 

ANNI 

 N. sinistri 

nel Parco  

 N. sinistri 

fuori Parco  

Importo 

sinistri nel 

Parco 

Importo 

pratiche 

accoglibili.  

2006 4 
 

    

2007 4 
 

    

2008 5 
 

    

2009 7 3  €   13.544,00   €        829,00  

2010 4 7  €   12.456,00   €     6.421,00  

2011 6 4  €    6.048,00   €     4.931,00  

2012 3 3  €    8.881,00   €     6.400,00  

2013 1 1  €    1.888,00   €     1.888,00  

2014 5 1  €    5.689,00   €               -    

2015 3 1  €    4.462,00   €     2.210,00  

TOTALE 42 20  €   52.968,00   €   22.679,00  

     

Tab. 3 – Numero di sinistri avvenuti al l ’ inter no del Parco e nei ter ritori immediatamente 
l imitr of i ,  importi r ichiesti  al l ’Ent e per i l  r isarcimento ed importi r isarcibi l i  in 
base al le pr ocedur e vigenti -  periodo 2006-2015 
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Nel complesso nel periodo considerato si sono verificati 62 sinistri. Il dato è sicuramente 
inferiore alla realtà in quanto non tutti i sinistri sono stati regolarmente denunciati all’Ente Parco. 
Nell’ambito della procedura i tecnici dell’Ente verificano la localizzazione del sinistro (se dentro 
Parco), l’eventuale presenza nel tratto di strada interessato di specifica segnaletica di pericolo per 
animali selvatici vaganti ed acquisiscono il verbale redatto dagli agenti di polizia stradale 
intervenuti sul posto. 
Qualora la pratica risulti completa viene trasmessa ai preposti uffici regionali per la liquidazione 
del danno.  
Nella tabella 3 sono riportati inoltre gli importi richiesti all’Ente per il risarcimento. In base alla 
procedura sopra riportata solo una parte delle pratiche risulta accoglibile in quanto in molti casi il 
richiedente non è in grado di produrre il verbale di accertamento. L’ammontare degli importi 
delle pratiche accoglibili risulta infatti inferiore  alla metà degli importi richiesti.In chiusura si 
richiama un ulteriore impatto prodotto dal cinghiale sul funzionamento dell’Ente Parco dovuto 
all’impegno ingente del personale dell’Ente nella gestione delle diverse problematiche connesse 
allo squilibrio della popolazione. La gestione del cinghiale e dei  vari impatti da essa prodotti 
determina infatti una significativa mole di lavoro per diverse figure professionali dell’Ente Parco 
(naturalisti, forestali, guardiaparco) che sono impegnati ad affrontare diverse problematiche 
(elaborazione perizie dei danni fauna servatica, attività di prevenzione dei danni, gestione del 
conflitto sociale, pianificazione ed attività di cattura, ecc.) sottraendo risorse nella gestione degli 
habitat e delle specie di maggior interesse per la conservazione. 
Fino ad oggi l’Ente Parco non ha provveduto a risarcire alcun danno alle cose (giardini, piante, 
tappeti erbosi) in quanto non dispone di un fondo specifico per tali eventi. Attraverso la cessione 
in comodato dei sistemi di difesa (recinzioni elettrificate) l’Ente ha potuto attenuare il conflitto ed 
evitare contenziosi. 
 

2.4.3 Impatto sociale  

In un parco fortemente antropizzato come Veio gli impatti provocati dal cinghiale sulla società 
residente hanno un peso decisivo nel determinare quale sia l’effettiva consistenza sopportabile dal 
sistema. 
Nel corso del 2007 l’Ente Parco in collaborazione con lo IEA (Rulli e Savini, 2008) ha realizzato 
uno studio di Human Dimension, finalizzato all’indagine degli atteggiamenti da parte della 
popolazione residente e dei gruppi di interesse e delle loro preferenze gestionali nei confronti 
della specie. Oltre alle interviste dirette somministrate ad un campione statisticamente 
significativo della popolazione residente (N=408), il questionario è stato sottoposto, tramite 
spedizione via posta ordinaria o via e-mail, a tre specifici gruppi di interesse: Cacciatori (N=22), 
Agricoltori/Allevatori (N=18), Ambientalisti/Fruitori del Parco (N=33). 

I risultati ottenuti dallo studio di HD  mostrano una popolazione divisa a metà tra coloro che 
ritengono complessivamente positiva la presenza del cinghiale e coloro che la ritengono negativa, 
con un atteggiamento particolarmente negativo da parte del gruppo degli agricoltori, e una 
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percentuale piuttosto alta (38%) di popolazione residente che vede in questa specie un pericolo 
per l'uomo. Analizzando più nel dettaglio le cause degli atteggiamenti negativi, è risultata 
un'avversione comunque moderata, legata quasi esclusivamente ai danni (reali e/o percepiti) 
causati alle colture agricole, che risultano però di entità minore rispetto ad altre zone italiane.  

Da tutte le analisi effettuate per indagare quali variabili influenzino le attitudini e le preferenze 
gestionali, è emerso come il “fattore danno” abbia un effetto diretto nel peggiorare l’attitudine nei 
confronti della specie e nel far passare la scelta gestionale a favore della riduzione della 
popolazione presente. La convinzione che i cinghiali causino un danno economico nel territorio 
del parco, unitamente all’esperienza diretta di aver subito un danno, raddoppia infatti le risposte 
favorevoli all’ipotesi di riduzione della popolazione di cinghiale, e risulta avere un peso 
significativo nel rendere negativa la percezione della specie e l’attitudine nei suoi confronti. 
 
Oltre che da parte degli agricoltori direttamente interessati dal “fattore danno” alle produzioni 
agricole negli ultimi anni si è registrata una notevole preoccupazione anche da parte della 
popolazione residente in alcune aree del Parco ed in particolare nei comuni di Formello (Le 
Rughe) e di Roma (zona Inviolatella, La Giustiniana, Prima Porta,) ed in aree immediatamente 
limitrofe ai confini del Parco (Comprensorio Olgiata, Riano). 
I parchi naturali inseriti nel tessuto urbano della città di Roma fungono infatti da corridoi 
ecologici di connessione con le aree agricole e naturali circostanti, favorendo il contatto tra la 
fauna selvatica, l’uomo e gli animali domestici. 
In tali contesti, come già accaduto in altre metropoli europee (Genova, Bologna, Berlino, Vienna, 
Bruxelles, Barcellona, ecc.) emergono problematiche relative a  sicurezza,  conflitto sociale e 
ordine pubblico. 
Nei contesti antropizzati del Parco di Veio i cinghiali vengono sempre più di frequente avvistati, 
anche in ore diurne, in gruppi di pochi individui all’interno di aree verdi pubbliche e private, nei 
pressi di abitazioni private, scuole, centri sportivi, campeggi e sedi stradali. Tale situazione desta 
allarme e preoccupazione nella popolazione che non è abituata ad interagire con la specie. 
L’Ente detiene un archivio georeferito delle denunce di rischio di pubblica incolumità che 
vengono formalmente segnalate. Il numero di denunce scritte è però di molto inferiore rispetto 
alle segnalazioni verbali che i cittadini riportano al personale guardiaparco ed ai tecnici dell’Ente. 
All’interno del Grande Raccordo Anulare le prime segnalazioni registrate nell’archivio dell’Ente  
risalgono al 2009 nella zona dell’Inviolatella, quando l’Istituto Marymount International School, sito 
in via di villa Lauchli a Roma ha  denunciato situazioni di rischio per la sicurezza degli studenti 
che frequentano l’area.  
Successivamente si sono ripetute segnalazioni in aree interne e prossime al G.R.A. (zona 
Inviolatella, Grottarossa, Volusia, Giustiniana, Insugherata, ecc.), caratterizzate da una forte 
compenetrazione ed interconnessione tra spazi ancora naturali con aree ormai fortemente 
urbanizzate. 
Il cinghiale è una specie con elevate capacità di adattamento comportamentale e plasticità di 
utilizzo delle risorse trofiche. In particolare nelle aree antropizzate esso è attratto dalla 
disponibilità di cibo che può reperire presso i cassonetti o in siti in cui vengono foraggiati gli  
animali domestici. Nei periodi di siccità esso è inoltre fortemente attratto dai giardini e terreni 
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irrigati.  La presenza di queste fonti trofiche, oltre a fornire un surplus alimentare portano ad un 
aumento della capacità portante dell’habitat.  
Il personale dell’Ente nel corso di sopralluoghi effettuati ha potuto riscontrare in diversi casi  
numerosi segni di presenza della specie (attività di rooting), spesso prossimi alla soglia di abitazioni 
private. Ciò fa supporre che il cinghiale sia divenuto sempre più confidente con l’uomo ed 
esperto nello sfruttare le risorse trofiche presenti nei giardini ed aree a verde privato. Si può 
pertanto ritenere che il livello di potenziale dannosità, a parità di popolazione, stia 
progressivamente aumentando.  
I fossi e i corsi d’acqua che attraversano il territorio sono i principali elementi che facilitano la 
dispersione del cinghiale. Ad esempio il Fosso dell’Acqua Traversa (limitrofo al citato Istituto 
Marymount) costituisce un corridoio di connessione tra il Parco di Veio e il Parco 
dell’Insugherata. Un monitoraggio specifico effettuato nel 2013 con l’utilizzo delle fototrappole  
ha evidenziato che i cinghiali utilizzano questo corridoio per spostarsi regolarmente tra le due 
zone protette (Ente Roma Natura –Dott.ssa Paola Semenzato Piano di gestione del cinghiale 
nella Riserva Naturale dell’Insugherata -giugno 2014). 
La presenza del cinghiale può comportare rischi di diversa natura: aggressione diretta a persone 
od animali di affezione, sinistri stradali, trasmissione di zoonosi, ecc. 
Negli ultimi tempi la situazione sta assumendo aspetti di criticità:  nel 2015 all’interno delle 
pertinenze dell’Istituto Marymount sono state osservate scrofe in stato di gravidanza o con i 
piccoli al seguito;  considerato l’elevato tasso di natalità della specie, nel breve tempo, il fenomeno 
potrebbe assumere densità difficili da contenere.  
 

ANNI 

N. segnalazioni nel 

Parco 

N. segnalazioni fuori 

Parco 

2009 3 1 

2010 6 3 

2011 1 1 

2012 2 2 

2013  3 

2014 4 8 

2015 4 5 

TOTALE 20 23 

 
Tab 4 Riepilogo delle segnalazioni di rischio di pubblica incolumità pervenute ufficialmente all’Ente Parco 
 
In figura 11 sono riportate le zone in cui sono state rilevate situazioni di rischio per la pubblica 
incolumità ed altre segnalazioni puntuali di stato di rischio segnalate da parte di privati cittadini. 
 
L’Ente Parco, per i territori di competenza, dal 2013 ha avviato gli strumenti a disposizione 
dando attuazione al “Piano di Controllo del cinghiale”. Lo sforzo messo in campo, 
conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia (L. 394/91 art.22, L.R. 29/97 art. 
27 c.3), è principalmente rivolto al contenimento dello squilibrio ecologico delle popolazioni e 
alla riduzione della densità di popolzione ma non è sufficiente alla risoluzione del problema della 
incolumità pubblica, che richiedono interventi capillari e tempestivi sul territorio. 
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Ad oggi (cfr. par. 2.5.5) l’efficienza di cattura è risultata bassa. Ciò è dovuto alle difficoltà tecnico-
operative riscontrate nell’intervenire in un contesto urbanizzato (scarsità di siti idonei dal punto 
di vista della sicurezza per il posizionamento delle trappole,  condizioni sfavorevoli alle catture 
determinate dalla diffusa disponibilità trofica per l’abbandono di rifiuti alimentari; azioni di 
disturbo antropico). 
 
In base all’esperienza acquisita l’Ente ha rilevato la necessità di affrontare sotto un diverso 
aspetto ed una strategia più efficace la problematica della rimozione della popolazione 
coinvolgendo anche gli altri enti preposti alla gestione del territorio (Polizia municipale, comuni, 
città metroplitana, polizia provinciale, ecc.) ed ha inoltrato una nota alla Prefettura descrivendo la 
problematica (nota prot. 3270/2014). 
 
In data 10 agosto 2015 la Prefettura ha convocato un incontro  coinvolgento diversi enti preposti 
alla gestione del territorio (Roma Capitale, Ente Parco di Veio, ASL RME, Comando Provinciale 
CFS, Quesura e Città Metropolitana). 
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Fig. 11 – Distribuzione delle situazioni di rischio per la pubblica incolumità e sinistri stradali provocati dai 
cinghiali ( 2009 – 2016). 
 
Nell’incontro è stato definito “un pacchetto di misure finalizzato ad infrenare il fenomeno della 
presenza di ungulati nelle zone abitate del Municipio XV limitrofe al Parco di Veio”. Secondo le 
intese intercorse la Città Metropolitana di Roma dovrà avviare le procedure per l’adozione di un 
piano selettivo di abbattimento degli animali in questione nell’area in argomento, il Comando di 
Polizia Locale di Roma Capitale dovrà valutare la possibilità di apporre lungo i tratti di propria 
pertinenenza  l’idonea cartellonistica stradale volta a segnalare il pericolo di attraversamento di 
animali, nonché di introdurre limiti e dissuasori di velocità; infine  l’Agenzia Regionale per la 
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difesa del Suolo dovrà porre in essere gli interventi di manutenzione di competenza, al fine di 
consentire la pulitura  del Fosso dell’Acquatraversa, situato nell’area di confine tra Parco di Veio e 
Parco dell’Insugherata.  
 
Un ulteriore elemento che ha un impatto importate, sia a livello sociale che economico, è 
costituito dal verificarsi di sinistri stradali, argomento di cui si è già trattato nel precedente 
paragrafo. 
 
Sulla base dei dati dei sinistri, delle caratteristiche degli ambienti naturali percorsi e della 
distribuzione in particolare delle popolazioni di cinghiali nel Parco, si riporta di seguito  un elenco 
delle strade ritenute a maggior rischio: 

- SP 10/a via Sacrofanese - Cassia  

- SP 12/a via Formellese  
- SP 14/a via Campagnanese  
- S.P. Solfatare 34/b 
- S.P. Magliano Romano 18/b 
- Via Sacrofano - Prima Porta (via di valle Muricana) 
- via di S. Cornelia 
- via della Giustiniana 
- via di Grottarossa 
- SR2 bis Cassia Veientana 
- SR 3 Via Flaminia  
- Via delle Perazzeta (Comune di Sacrofano - Formello) 
- Via Pineto (Comune di Sacrofano) 
- Via delle Solfatare (Comune di Sacrofano) 
- Strada delle Valli del Sorbo (Comune di Formello – Campagnano) 

 
Nell’ultimi due anni (2015-2016)  sono stati registrati sinistri anche nella zona di Roma interna al 
Grande Raccordo Anula re in via Oriolo Romano ed in via Due Ponti. 
 
Nella figura 12 è riportato l’andamento dei sinistri segnalati nel corso degli anni all’interno del 
Parco e nella fascia immediatamente  limitrofa.  
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Fig . 12 – Grafico del l ’andamento del numero di sinistri stradali pr ovocati dai cinghiali dal 
2006 al 2016. 

2.5. Azioni volte a mitigare gli impatti 

Per affrontare il problema nella sua complessità, come anche ribadito nella  D.G.R. 676/2016, 
occorre avvalersi di strumenti di diversa natura (indennizzo, prevenzione, informazione, 
concertazione e controllo numerico). Di seguito vengono indicate le azioni finora intraprese 
dall’Ente. 

 2.5.1 Indennizzo dei danni  

Danni alle produzioni agricole 
Nel bilancio dell’Ente, in attuazione dell’art. 34 della LR. 29/2007, è previsto un fondo per il 
risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. L’Ente Parco con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo, n. 27 del 3 aprile 2001 e ss.mm.ii si è dotato di un 
Regolamento per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, che 
stabilisce le modalità per la corresponsione degli indennizzi. 

Il procedimento relativo agli indennizzi viene avviato a seguito di una domanda di parte, su 
apposita modulistica, a cui segue un sopralluogo congiunto con proprietario o conduttore del 
fondo. Spesso la stima del danno fisico avviene in contraddittorio col proprietario, giungendo in 
molti casi ad una quantificazione condivisa. L’importo economico dell’indennizzo viene valutato, 
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quando possibile, tramite l’applicazione dei mercuriali della Camera di Commercio della 
Provincia di Roma.  
L’art. 3 del citato Regolamento fissa a 10.000 euro/evento il tetto massimo indennizzabile 
dall’Ente Parco per i danni da fauna selvatica al bestiame e alle colture, mentre l’art. 5 stabilisce 
una decurtazione del 30% dell’importo stimato nel caso in cui, nello stesso appezzamento di 
terreno, si siano verificati gli stessi eventi i cui danni siano già stati indennizzati durante lo stesso 
anno o l’anno precedente.  
 
Con il fine di ridurre progressivamente l’importo degli indennizzi da liquidare e responsabilizzare 

gli agricoltori nella protezione delle colture l’Ente ha introdotto nel Regolamento all’art. 5 una 

clausola per cui, a seguito del primo evento di danneggiamento, diventa obbligatorio proteggere 

l’appezzamento con le recinzioni elettrificate.  

Come specificato nel regolamento, nei casi di ritardo o di mancata messa in opera della 

recinzione, oppure nei casi in cui la recinzione non sia stata realizzata a regola d’arte (in 

riferimento alle indicazioni fornite dall’Ente), vengono applicate le  decurtazioni dell’indennizzo 

che vanno dal 70 % (nel primo evento) fino al 100%, per gli eventi successivi. 

L’importo stimato può pertanto subire una decurtazione nel caso in cui vengono applicati 
l’articolo 3 o l’articolo 5. Come è possibile osservare nella tabella 2 del par. 2.4.2 in cui è riportato 
un quadro di sintesi dell’entità dei danni dal 1999 ad oggi, vi è una differenza tra gli importi 
stimati tramite perizia tecnica e quelli poi effettivamente liquidati. 
L’applicazione dei citati articoli, finalizzati ad un contenimento delle spese che l’Ente deve 
sostenere sul bilancio, determinano uno stato di insoddisfazione da parte degli agricoltori che non 
vengono indennizzati come da perizia. Ciò in particolare riguarda i conduttori dei fondi più 
estesi, il cui danneggiamento può a volte superare l’importo dei 10.000 euro.  

2.5.2 Inter venti di prevenz ione dei danni alle colture  

Il sistema di protezione delle colture che sembra aver mostrato, nel corso delle sperimentazioni 
effettuate in Europa negli ultimi decenni, il rapporto costi/benefici più favorevole, è quello delle 
recinzioni elettrificate. I suoi punti vincenti, nei confronti delle altre metodiche fin qui analizzate, 
sembrano essere: grande efficacia dell’azione repulsiva; inesistenza del fenomeno 
dell’assuefazione per i cinghiali nei confronti delle scosse elettriche; costi di posa in opera, 
seppure non bassissimi, del tutto sostenibili; permeabilità del sistema a gran parte del resto della 
fauna, a differenza di quanto accade con le recinzioni metalliche (Toso S. e L. Pedrotti, 2001). La 
funzionalità ed efficienza di questo sistema di prevenzione, è strettamente dipendente da un 
corretto montaggio, ma ancor più dall’attenzione che l’agricoltore deve rivolgere all’impianto, 
attraverso l’attuazione di una manutenzione costante dello stesso. Rimane il fatto che, nonostante 
qualche punto più debole, la letteratura specifica sembra concordare sulla conclusione che questo 
sistema di protezione delle colture sia il più efficace e conveniente fra tutti quelli finora saggiati. 

L’Ente ha attivato le politiche di prevenzione dei danni a partire  dal 2004 cedendo in comodato 
d’uso i kit per la realizzazione di recinzioni elettrificare anticinghiale. Dal 2010 l’attività di 
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prevenzione si è poi significativamente intensificata in quanto l’Ente ha potuto utilizzare i fondi 
regionali specificatamente destinati allo scopo (fondi per la prevenzione danni da fauna selvatica 
anni 2008-2009-2011).  
Le recinzioni vengono concesse in comodato d’uso gratuito a coloro che ne facciano formale 
richiesta, oppure vengono prescritte dall’Ente Parco, all’atto della stima del primo danno 
indennizzato, laddove se ne verifichi la fattibilità tecnica. Le recinzioni sono cedute agli aventi 
diritto attraverso la stipula di un contratto di cessione in comodato d’uso gratuito. 
 

Anno N. Assegnatari Metri recinzioni 

Importo 

interventi 

prevenzione 

2004 7 
 

 €                1.075  

2005 20 
 

 €                3.239  

2006 13 
 

 €                3.245  

2007 13 
 

 €                2.986  

2008 29 
 

 €                7.147  

2009 7 
 

 €                1.887  

2010 25 13.794  €               19.376  

2011 22 13.990  €               17.018  

2012 17 15.097  €               15.376  

2013 16 12.807  €               11.686  

2014 9 5.786  €                6.943  

2015 24 11.476  €               14.000  

TOTALI 202 72.950  €             103.977  

Tab. 5 – Quadro di  sintesi del le r ecinz ioni elettr iche consegnate: numero assegnatari ,  
metri r ecinz ioni r ealizzate ed importi impiegati nel periodo 2004-2015 

Come evidenziato nella tabella 5, dal 2004 ad oggi è stato consegnato il materiale necessario alla 
realizzazione di 202 recinti elettrificati, per una spessa complessiva di ca. 103.977 euro. Nel 
computo si è tenuto conto anche delle recinzioni a maglia quadrata utilizzate sia per la 
prevenzione dei danni da cinghiale che per l’istrice. 
 Dal 2010 al 2015 nel complesso i km di recinzione forniti in comodato sono pari a circa 73. 
 Come già evidenziato al paragrafo 2.4.2 Impatto economico (fig. 7) all’intensificarsi della attività 
di prevenzione si assiste al decrescere degli importi liquidati per i danni. 
In fig. 13 si evidenzia come l’incremento degli importi investiti nella prevenzione dei danni ha 
consentito di limitare la Superficie Agricola Danneggiata e il contenere il numero di eventi di 
danno. 
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Fig . 13 – Andamento (1999 – 2015)  del la superf icie agricola danneg giata e del numero di 
eventi di danno in confr onto al lo sforzo economico impiegato nel la pr evenz ione dei 
danni (r ecinz ioni elettr i f i cate).  

 
 
 

Fig . 14–Percentuale dei r ecinti consegnati a pr otez ione di appezzamenti colt ivati suddivisi 
in quatteo classi di ampiezza (dati 2010-2016) 

Come è possibile osservare nella fig. 14 lo sforzo di prevenzione si è concentrato 
prevalentemente (62% dei casi) sulla protezione di appezzamenti di dimensioni limitate (inferiori 
a 1,5 ha), per lo più coltivati ad orto, vigneto, frutteto, foraggio. In tali contesti, in cui la 
manutenzione del recinto non richiede grossi sforzi, il sistema è risultato funzionare. 
Il 30 % delle recinzioni è stato realizzato a protezione di fondi di medie dimensioni (1,5 e 15 
ettari),  mentre l’8% delle recinzioni è stato utilizzato per proteggere appezzamenti di 15-70 ha.  
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Infine è stata realizzata una recinzione di lunghezza pari a 6 Km a protezione di un fondo di 225 
ha. La recinzione è risultata efficace nella protezione dei danni nonostante la sua manutenzione in 
esercizio abbia comportato un impegno costante da parte dell’agricoltore.  
La protezione di fondi di significative dimensioni è stata realizzata grazie all’acquisto di materiale 
adeguato di elevata qualità (elettrificatori di potenza e tecnologia adeguata all’alimentazione di 
perimetri estesi, picchetti in vetroresina di facile installazione, filo elettrico a bassa resistenza, 
tester che facilitano il lavoro di controllo dei recinti ecc.) di facile utilizzo da parte dei gestori 
dell’impianto, per ridurre lo sforzo impiegato nelle attività di manutenzione. 
In linea generale, l’indirizzo delineato attraverso il Regolamento per l’indennizzo dei danni 
all’agricoltura (di cui al par 2.5.1) ha responsabilizzato gli agricoltori che, utilizzando l’attrezzatura 
fornita, hanno potuto superare l’iniziale diffidenza e constarne l’efficacia. La distribuzione dei kit 
di prevenzione, unita all’assistenza tecnica fornita dal personale del Parco agli agricoltori che si 
trovano ad affrontare la problematica dei danni, ha consentito in molti casi di aprire una dialettica 
e di creare un rapporto di collaborazione e di fiducia nei confronti dell’Amministrazione.   
Si rileva, comunque, che per i fondi di maggiore estensione, che ospitano colture a carattere 
estensivo (erbai, cereali, pascoli) l’impegno per la gestione del recinto risulta significativo per le 
aziende che generalmente sono a carattere familiare  di personale limitato.  
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Fig . 15- Localizzaz ione del le r ecinz ioni elettr i f i cate concesse in comodato  d’uso gratuito dal 
Parco negl i  anni 2010-2016 

2.5.3 Inter venti di  prevenz ione dei sinistri stradali  

Dal 2005 l’Ente Parco ha predisposto ed aggiornato un archivio informatico georeferenziato dei 
sinistri provocati dalla fauna selvatica. Le informazioni contenute consentono di individuare i 
tratti di strada soggetti a maggior rischio di sinistro.  
Sulla base di tali dati e, mettendo in evidenza le zone più  critiche, l’Ente Parco in varie occasioni 
(note prot. 3231/2009, prot. 2925/2010,  2815/11, 361/2012, 2091/2013) ha richiesto agli enti 



 

Piano per la programmazione di interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio Pagina 33 

 

 

competenti per la gestione delle strade (provincia di Roma, Comuni) di provvedere con urgenza a 
dotare le strade della necessaria segnaletica verticale di pericolo per attraversamento di fauna 
selvatica. 
Allo stato attuale i segnali di avviso di pericolo sono stati posizionati in alcune strade gestite di 
Roma Capitale (via della Giustiniana, via due Ponti) e lungo alcune strade provinciali che 
attraversano il territorio del Parco (SP 10/a Sacrofano-Cassia nel tratto compreso tra la SR 
Flaminia e Sacrofano, SP 35b Sacrofano-Prima Porta, SP 12/a via Formellese e SP 14/a  via 
Campagnanese). 
La segnaletica, però, spesso non risulta ancora adeguata a coprire l’intero tratto di strada 
interessato dal pericolo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada (DPR n.495 del 16 dicembre 1992 – art. 84). Questo 
prevede per la segnalazione di un pericolo esteso lungo un tratto di strada, la necessità di apporre 
un pannello integrativo indicante l’estensione del pericolo e la ripetizione del segnale in 
corrispondenza di ogni intersezione. 
 

2.5.4 Inter venti di  sensibilizzaz ione della popolaz ione (Wildlife Acceptance Capacity)  

 
Tutte le iniziative per la prevenzione dei danni finora messe in campo dall’Ente sono state 
pubblicizzate presso la popolazione residente ed i fruitori del Parco attraverso la pubblicazione e 
diffusione di un opuscolo informativo “Il cinghiale nel Parco Regionale di Veio – La gestione dei danni e 
le strategie di prevenzione” presentato in occasione di un convegno organizzato sul tema il 25 ottobre 
2011 .  
L’opuscolo, nel tentativo di aumentare il livello di conoscenza della specie e delle complesse 
problematiche determinate dalla presenza di questa nei sistemi ecologici, sociali ed economici del 
territorio,  ha come obiettivo l’innalzamento della WAC (Wildlife Acceptance Capacity). 
L’opuscolo contiene, inoltre, informazioni sulle strategie di gestione e sulle le misure di 
prevenzione adottate dall’Ente Parco, approfondendo gli aspetti relativi al funzionamento dei 
recinti elettrificati e alla idonea modalità di posizionamento. 

2.5.5 Inter venti di controllo numerico  

Nel 2011 L’Ente ha predisposto un “Piano per la programmazione di interventi di controllo numerico del 
cinghiale nel Parco di Veio” (delibera del Commissario Straordinario n.16 del18 aprile 2011) secondo 
i criteri dettati dalla DGR 320 del 6 giugno 2006 “Direttiva per l’individuazione dei criteri di attuazione 
dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all’interno delle aree 
protette della Regione Lazio ai sensi della LR 29/97”. 
Il piano,  ha acquisito il parere favorevole di competenza della Direzione Regionale Ambiente 
(parere prot. 3532 del 2 dicembre 2011) rilasciato a seguito dell’istruttoria tecnica effettuata 
dell’Agenzia Regionale Parchi e del parere tecnico espresso dall’ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale).  
In questi anni l’Ente ha effettuato esclusivamente operazioni di cattura e, sebbene siano stati 
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abilitati n. 24 coadiutori al Piano di controllo, di fatto le attività di abbattimento non sono state 
avviate in quanto sono state riscontrate difficoltà operative nel rispettare le procedure previste 
dalla normativa vigente, come descritto nel seguito. 
 
Le modalità di esecuzione delle operazioni di cattura sono state concordate con le ASL 
competenti elaborando di concerto un protocollo tecnico operativo  (gennaio-giugno 2012), che 
viene  allegato alla presente. 
Le catture sono state effettuate nelle zone a diversa priorità di intervento che erano state 
individuate nel piano di controllo.  
 

2.5.5.1 Resoconto della attività svolta e risultati ottenuti 

 
Anno 2013 
 
Nel periodo compreso tra gennaio ed aprile 2013 sono state posizionate N. 6 gabbie di cattura 
nell’area di intervento  B “Area Le Rughe – Monte Lupoli” indicividuate dal Piano. Dette 
trappole sono state regolarmente foraggiate ed attivate solo quando veniva constatata l’effettiva 
frequentazione da parte degli animali  
Nel complesso sono state effettuate 7 giornate di  cattura prelevando in tutto 50 capi, che sono 
stati trasferiti al mattatoio di Viterbo. L’efficienza di cattura (n. cinghiali catturati/n. notti 
trappola), risultata pari a 1, 25, è paragonabile a quella ottenuta in altre attività di trappolamento 
(cfr. A. Monaco 2004 Seminario tecnico sulle catture di cinghiale nelle aree protette. Badia 
Prataglia – AR).  
A maggio le operazioni sono state interrotte  a seguito della indisponibilità del mattatoio a 
ricevere i capi in quanto la loro commercializzazione nel periodo caldo risulta difficoltosa (nota 
prot. 2373 del 30/04/16). 
Dopo la pausa estiva le operazioni di cattura non sono più proseguite in quanto, a seguito delle 
analisi effettuate dallo Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana sui capi conferiti al mattatoio,  
alcuni animali sono risultati affetti da TBC (Micobacterium bovis). La Asl competente ha provveduto 
ad effettuare dei controlli sanitari su tutti gli operatori che avevano partecipato alle catture, al fine 
di escludere eventuali casi di contagio. 
 
Anno 2014 
 
Nel 2014 le operazioni di cattura sono state effettuate in un primo momento (periodo gennaio-
marzo) nelle aree B “Area Le Rughe – Monte Lupoli” e C “Area Monte-Musino Monte Aguzzo”, 
dove sono state dislocate N. 5 trappole (una delle trappole precedentemente in uso è stata 
oggetto di furto).  
In tale periodo,  gli animali non frequentavano le trappole con regolarità, probabilmente perché 
disponevano di fonti trofiche abbondanti (presenza di ghiande a terra). E’ stato possibile attivare 
le trappole solo 5 volte catturando 3 individui. L’efficienza di cattura è risultata pertanto molto 
bassa (0,12; 3 animali catturati in 25 notti trappola) . 
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Nel mese di aprile, a seguito di rischio per la pubblica incolumità nella zona dell’Inviolatella a 
Roma si è provveduto a spostare le trappole individuando aree idonee per frequentazione dei 
cinghiali ed interdizione all’accesso dei cittadini. 
Le operazioni di cattura sono state effettuate nei mesi di aprile-maggio e  ottobre-novembre fino 
ai primi di dicembre. Nonostante il cospicuo impegno lavorativo messo in campo dal servizio 
guardiaparco (circa 640 ore dedicate alle attività) è stato possibile catturare solo 9 animali 
attivando le trappole in  6 giornate (le trappole venivano attivate solo quando si constatava 
l’effettiva frequentazione da parte dei cinghiali). L’efficienza di cattura è risultata pari a 0,6 (9 
cinghiali/15 notti trappola). In riferimento al tempo complessivo impiegato nel progetto (cfr. tab. 
6) si stima che per la cattura di un cinghiale siano state necessarie 71 ore di lavoro. 
Le catture sono state sospese a dicembre a seguito della comunicazione da parte del mattatoio di 
voler abbassare il prezzo per l’acquisto dei capi (nota prot. 2960 del 16/10/14).  Tale modifica 
non rendeva infatti più sostenibili dal punto di vista economico le operazioni di cattura (nota 
prot. 2960 del 16/10/14). 
 
Anno 2015 
 
Nel 2015, a seguito della comunicazione della indisponibilità del mattatoio di ricevere i capi 
catturati al prezzo originariamente concordato, si è provveduto ad effettuare una nuova asta 
pubblica aggiudicando la vendita dei capi ad un allevamento a scopo alimentare. 
Nei periodi compresi tra maggio-giugno e settembre-ottobre  sono proseguite le attività di cattura 
nella zona dell’Inviolatella a Roma. Nel primo periodo sono state riscontrate difficoltà in quanto 
gli animali non frequentavano le trappole regolarmente ed inoltre l’attività di foraggiamento in 
alcuni siti era inficiata dalla presenza dell’istrice.  
Nel periodo successivo (settembre-ottobre) i cinghiali hanno cominciato a frequentare alcune le 
trappole con regolarità e nel giro di 15 giorni è stato possibile effettuare 3 sessioni di cattura 
prelevando nel complesso 22 animali. L’efficienza di cattura, per tutto il periodo risulta pari a 0.96 
(22 animali catturati/23 notti trappola). 
Successivamente le operazioni sono state interrotte perché con la caduta delle ghiande gli animali 
non frequentavano più le trappole. 
 
Anno 2016 
 
Nel 2016 le attività di cattura sono proseguite nella zona di Roma (Inviolatella, Via due Ponti) e 
nell’area più a nord del Grande Raccordo Anulare (zona Isola Farnese – Piazza D’Armi e presso 
la località Arco del Pino). 
Nel primo periodo dell’anno (gennaio-marzo) si è provveduto a foraggiare le trappole ma non è 
stato possibile effettuare alcuna sessione di cattura in quanto i cinghiali non le frequentavano in 
maniera costante. 
Successivamente, alla scadenza del contratto con la ditta acquirente nei mesi di aprile-maggio 
l’Ente ha dovuto individuare una nuova ditta acquirente ed è stato necessario effettuare due 
esperimenti di asta pubblica in quanto la prima asta è andata deserta. 
Le attività di cattura sono state pertanto riavviate nel mese di maggio e sono tuttora in corso. 
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Nonostante il notevole sforzo messo in campo dall’Ente l’efficienza delle catture è risultata 
piuttosto bassa. Al 15 novembre risultano effettuate 11 sessioni di cattura nel corso delle quali 
sono stati catturati 26 animali con una efficienza di cattura pari a 0,4 (26 animali catturati/64 notti 
trappola).  
 

Anno Periodo Zona 
N. Sessioni 

cattura* 

Notti trappola 

(NT) 

N. Cinghiali 

catturati 

Efficienza 

catture 

2013 Gennaio- Aprile 

Campagnano-

Formello (area B) 7 40 50 1,25 

2014 Gennaio Marzo 

Formello - 

Campagnano (aree 

B-C) 5 25 3 0,12 

2014 Aprile-Ottobre Roma (area A) 6 15 9 0,60 

2015 

Maggio – giugno 

e settembre- 

ottobre Roma (area A) 4 23 22 0,96 

2016 giugno - ottobre 

Roma (area A) ed 

area potenziale 11 64 26 0,41 

TOT     33 167 110 

        

Tab. 6 – Quadro delle operazioni di cattura effettuate negli anni 2013-2016 : n.sessioni di cattura, notti trappola NT (n° 
trappole innescate nella sessione di cattura), effcienza delle cattture (notti trappola/N. cinghiali catturati).  
* Lo svolgimento delle sessioni di cattura è stato vincolato all'effettiva frequentazione della trappola da parte dei cinghiali;  

  

Anno Periodo Zona
Ore impiegate 

nel progetto 

dal servizio 

vigilanza

Ore che sono 

state 

necessarie per 

la catture di 

N.1 cinghiale Spese sostenute*

Entrate dalla 

vendita Ricavo/Perdita

2013 Gennaio- Aprile

Campagnan

o-Formello 

(area B) 700 14 2.669,50€           3.721,16€         1.051,66€          

2014 Gennaio Marzo
Formello 

(aree B-C) 251 84 518,00€              526,24€           8,24€                 

2014 Aprile-Ottobre
Roma (area 

A) 638 71 1.175,00€           600,27€           574,73-€             

2015

Maggio – 

giugno e 

settembre- 

ottobre

Roma (area 

A)

515 23 380,00€              1.041,77€         661,77€             

2016 giugno - ottobre

Roma (area 

A) ed area 

potenziale 934 36 820,00€              1.358,23€         538,23€             

TOT 3038 228  €               5.562,50  €            7.247,67  €              1.685,17  
Tab. 7 – Sforzo di cattura messo in campo dall’Ente in termini di ore impegate nell’attuazione del Piano e delle spese 
sostenute. * Le spese comprendono il costo del mangime, assistenza veterinaria e trasporto animal; non sono state comprese 
le spese per il carburante ed il costo del personale 
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2.5.5.2 Difficoltà  riscontrate nell’attuazione del Piano di controllo 

 
Nel corso degli anni di attuazione del piano sono state rilevate una serie di difficoltà e criticità che 
hanno reso difficoltose le operazioni e spesso rallentato le attività. Di seguito si riportano le 
principali problematiche riscontrate nello svolgimento delle attività di cattura e nell’avvio delle 
operazioni di abbattimento:  
 

 Difficoltà operative nella  gestione delle attività 
Le caratteristiche intrinseche del territorio del Parco, fortemente antropizzato, rendono difficile 
l’individuazione di siti idonei per il posizionamento delle trappole. Queste, infatti, sia per motivi 
di sicurezza pubblica sia per ridurre il rischio di furti o manomissioni devono essere dislocate in 
aree controllate e possibilmente recintate (nel corso delle attività due trappole sono state oggetto 
di furto). Ciò limita e condiziona significativamente  la disponibilità delle aree nel quali è possibile 
fare gli interventi.  
Numerose sono state le difficoltà incontrate a causa dei tagli sul bilancio ordinario dell’Ente; la 
mancanza dei fondi necessari non ha infatti consentito di riparare ed effettuare tempestivamente 
la manutenzione dei  mezzi di trasporto dell’Ente, che si è trovato quindi costretto ad avvalersi 
del supporto di altre aree protette (Riserva Valli del Treja, Parco di Bracciano e Martignano, Parco 
dei Monti Simbruini).  
Nella fase propedeutica all’attuazione del piano, è stato necessario curare una molteplicità di 
aspetti  relativi alla individuazione, quantificazione e monitoraggio degli impatti, che si intendono 
mitigare con il piano, alla definizione di specifici obiettivi da adeguare nel tempo, nell’ottica di 
una gestione adattativa della specie, oltre all’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie da 
parte degli enti competenti (Regione, Province, ISPRA, ASL, ecc.) con i quali è stato concordato 
l’iter procedurale. Tali attività, insieme a quelle svolte per la prevenzione dei danni (cessione 
recinzioni elettrificate), hanno determinato un impegno stimabile intorno al 70% di 1 unità di 
personale (funzionario tecnico naturalista), sottraendo quindi risorse per la gestione di habitat e 
specie di maggior interesse per la conservazione. 
Gli interventi di controllo numerico hanno comportato per l’Ente un significativo impegno 
organizzativo e di programmazione e sono risultati onerosi in termini di impiego di mezzi e 
personale.  
La fase più prettamente operativa (montaggio delle strutture per le catture, attività di 
pasturazione, sessioni di cattura) ha richiesto, inoltre, uno sforzo costante e l’impegno di diverse 
unità di personale (cfr tab 7).  
 

 Sostenibilità economica delle operazioni di cattura 
Nel complesso (cfr. tab. 7) il bilancio economico della fase operativa a regime del piano è risultato 
positivo (+1685 euro)  ma bisogna tenere conto che non sono state annoverate tra i costi le spese 
sostenute dall’Ente per il carburante utilizzato e l’usura e manutenzione dei mezzi impiegati in 
quanto non quantificabili. E’ da tenere inoltre conto dell’impegno del personale interno 
impiegato per lo svolgimento delle  attività (organizzazione attività sul campo, installazione e 
manutenzione trappole, pasturazione, inneschi, catture). 
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 Difficoltà di reperimento delle strutture presso le quali conferire i capi 
In merito alla gestione degli animali catturati la Deliberazione di Giunta Regionale n. 320/2006  
indicava come alternativa alla soppressione dei capi (presso il sito di cattura o al mattatoio) il 
trasferimento presso allevamenti a scopo esclusivamente alimentare.  
Tenuto conto della scarsità di aziende in questo territorio del Lazio la DGR n. 676 del 
27/11/2015 ha previsto la possibilitàla traslocazione dei capi anche in aree in altre strutture 
adeguatamente recintate quali aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristico-venatorie. 
Dal 2012 al 2016 l’Ente ha espletato n. 6 aste pubbliche per la vendita dei cinghiali. Di queste ben 
4 sono andate deserte ed in quelle aggiudicate ha partecipato un’unica ditta. Le aziende presenti 
nelle vicinanze del Parco che possono essere interessate all’acquisto dei capi sono risultate esigue. 
In particolare dall’analisi degli elenchi provinciali degli allevamenti a scopo alimentare è emersa la 
presenza di strutture di piccole dimensioni, ad uso familiare o per agriturismo, totalmente 
disinteressate a prelevare i capi provenienti dai piani di controllo, in quanto in possesso  dei 
riproduttori in azienda. 
Anche la vendita ai Centri di lavorazione della selvaggina è risultata difficile in quanto pochissime 
sono le strutture presenti nel Lazio e la struttura più prossima al Parco è a Viterbo. Tale 
circostanza determina un aggravio nei costi di trasferimento dei capi dovuti alla distanza.  
Inoltre la commercializzazione delle carni presenta difficoltà legate all’andamento del mercato: 
questo infatti non è costante nel corso dell’anno ma subisce un forte declino durante la stagione 
calda. Inoltre, per attivare una filiera è necessario garantire una regolarità delle forniture, 
elemento questo che, per questioni legate alla biologia della specie e alle tecniche di cattura, non 
sempre è possibile.  
Un problema ulteriore è legato alle dimensioni dei capi catturati, per lo più rappresentati da 
esemplari di peso inferiore ai 20 kg (50-80% dei catturati), poco interessanti a fini commerciali, a 
causa della scarsa resa delle carni.  
Per abbattere i costi potrebbe essere utile stoccare temporaneamente i giovani catturati in stalle di 
sosta o in piccoli allevamenti, fino a che questi non raggiungano il peso idoneo per la 
commercializzazione.  Il Parco di Veio, come tante altre aree protette regionali,  non dispone, 
però, di terreni di proprietà o in gestione e ad oggi non è stato possibile individuare proprietari 
disposti ad accogliere tali strutture che, peraltro, sono spesso soggette ad atti di sabotaggio e 
danneggiamento da parte di soggetti contrari all’attuazione dei piani di controllo. 
Infine, va tenuto conto che il mercato delle carni di cinghiale subisce fortemente la concorrenza 
del mercato nero.  
 

 Difficoltà relative al rispetto delle norme di tracciabilità delle carni 
Mentre per i capi abbattuti nella attività venatoria e per i selvatici allevati esiste una procedura 
codificata ai fini della commercializzazione delle carni, per quanto riguarda, i capi selvatici 
catturati vivi  nell’ambito di piani di controllo, si trovano in un limbo normativo che ha reso 
necessaria una direttiva regionale.  
Infatti, i cinghiali catturati nei piani di controllo e destinati al mattatoio, non vengono riconosciuti 
né come capi cacciati, né possono essere certificati come provenienti da un allevamento 
domestico o di selvaggina e quindi non è possibile garantire la tracciabilità delle carni che risulta 
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obbligatoria per legge. 
Nell’esperienza maturata al Parco di Veio i capi catturati sono stati trasferiti vivi ad un mattatoio, 
dopo aver stilato un protocollo d’intesa con le ASL competenti per territorio di cattura che erano 
arrivate alla conclusione che non era necessario marcare i capi in quanto non provenivano da un 
allevamento. Quando, però, gli stessi capi hanno raggiunto il mattatoio di competenza di un’altra 
ASL, è risultato impossibile macellarli in quanto privi del codice di identificazione aziendale. Per 
ottenere tale codice è stato necessario che il Direttore dell’Ente si registrasse presso la ASL di 
provenienza quale detentore di un allevamento di cinghiali con precise (e fantomatiche!) 
coordinate geografiche, per poter adempiere a quanto previsto dalla legge (registro di carico e 
scarico dei capi, estremi del veterinario aziendale etc.).  
Inoltre, ai fini del trasporto, il Direttore dell’Ente in qualità di detentore dell’allevamento,  è 
tenuto a compilare un apposito modulo (modello IV) nel quale si dichiara che gli animali destinati 
alla macellazione “non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l’impiego nei 90 giorni 
precedenti”. Ovviamente, trattandosi di animali selvatici, dei quali l’Ente Parco viene a disporre 
solo dopo la cattura e per il solo tempo necessario al loro trasferimento dalle trappole al mezzo di 
trasporto per la destinazione finale, il firmatario non può avere la certezza che gli animali catturati 
non abbiano ingerito sostanze di cui è vietato l’impiego. 
Tale problematica è stata in parte superata dalla nota di chiarimento emanata dalla Direzione 
Regionale Salute e Politiche Sociali - Area sanità veterinaria (nota prot. 133841dell’11/03/2016) 
che ha fornito indicazioni univoche ai Servizi Veterinari della ASL circa la gestione sanitaria dei 
cinghiali selvatici catturati. In detta nota si individuano una serie di condizioni necessarie per la 
movimentazione dei cinghiali dai chiusini di cattura (mancanza di sintomi clinici di malattia, 
idoneità al viaggio, indicazione dell’ubicazione del sito di mattura nel modello IV) ma non 
contemplano più  l’apertura di un allevamento da parte dell’Ente Parco. 
L’individuazione di una procedura chiara in ambito nazionale, relativa alle modalità di trattamento 
dei capi selvatici catturati ed abbattuti, potrebbe facilitare l’instaurarsi di un mercato regolare delle 
carni, contrastando l’attuale diffusione del mercato nero. 
 

 Difficoltà relative all’avvio delle operazioni di abbattimento 
Come accennato in premessa l’Ente Parco ha provveduto ad abilitare n. 24 coadiutori al Piano di 
controllo secondo le modalità previste dalla DGR 320/2006. E’ stata quindi delineato un 
protocollo di sicurezza con il supporto di un esperto di balistica ed avviate le concertazioni con le 
Asl competenti per il trattamento dei capi abbattuti (verbale di riunione 1/09/16). 
In merito a quest’ultimo aspetto sono state individuate delle difficoltà operative in quanto in base 
al Reg (CE) n.853/2004 (così come ribadito nella nota prot. 95989 del 17 maggio 2012  dell’Area 
Sanità Veterinaria Regionale) i capi abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della 
fauna selvatica, o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente 
autorizzati, possono essere immessi sul mercato solo dopo aver inviato la carcassa ad un centro di 
lavorazione della selvaggina, per sottoporla ad ispezione da parte della competente Autorità ed  
esitarla al consumo mediante bollatura sanitaria.  
Detto iter è richiamato anche dalla L.R. 4/2015  “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il 
controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta 
regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale”, 
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che all’art.4, prevede che con Regolamento regionale dovranno essere stabilite le modalità di 
vendita delle carni di animali commestibili abbattuti con metodi selettivi e che la vendita dovrà 
avvenire solo previo accertamento veterinario, alle correnti condizioni di mercato e, di norma, ai 
rispettivi abbattitori (c.2 lett. a). 
Non risulta pertanto percorribile l’ipotesi della cessione diretta del capo ai coadiutori per 
autoconsumo ma è necessario organizzare il conferimento dei capi ad un Centro di Lavorazione 
della Selvaggina, che nel territorio della Regione Lazio sono decisamente esigui: nell’elenco 
ufficiale degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 dal Ministero della Salute 
nel Lazio (http://www.salute.gov.it) risulta solo uno stabilimento ad Accumuli (RI), ormai 
distrutto dal terremoto. 
Il trasporto delle carcasse, qualora le temperature risultino superiori ai 7-10°C, dovrà essere 
effettuato utilizzando un mezzo refrigerato, registrato ai sensi del Reg 852/04 CE ed in possesso 
dei previsti requisiti sanitari (veicolo destinato al trasporto alimenti).  
Tutto ciò comporta una serie di spese per l’attuazione degli abbattimeni (affitto mezzo 
refrigerato, carburanti, eventuali spese per lo stoccaggio delle carcasse e macellazione). 
 
L’Ente ha effettuto una stima dei costi da affrontare nella fase attuativa degli abbattimenti 
finalizzata a verificare la sostenibilità economica delle operazioni.  
Per effettuare una correta valutazione  è necessario però conoscere  il numero di  capi 
mediamente abbattuti per sessione (efficienza degli abbattimenti). Tale dato non è però 
disponibile in quanto il contesto in esame non è paragonabile ad altre esperienze che differiscono 
per il numero dei punti di sparo, densità di popolazione dei cinghiali, capacità tecniche dei 
coadiutori, periodo dell’anno, ecc.  
 
Sono state pertanto riportate alcune simulazioni effettuate allo scopo di individuare  il numero 
minimo di cinghiali (peso medio pari a 50 kg) da abbattere per rientrare delle spese sostenute 
nella fase operativa.  
 
Si fa presente che nella simulazione non si è tenuto conto delle sessioni ad esito negativo per le 
quali sarà comunque necessario sostenere le spese per l’affitto del mezzo refrigerato, che va 
prenotato con un anticipo di almeno 10 gg. D’altro canto nel periodo invernale, con T< 7°C si 
potrà effettuare il trasporto caricando le carcasse direttamente su pick-up e risparmiando 
sull’affitto del mezzo refrigerato 
 
 
Ipotesi A - Vendita della carcassa direttamente al Centro di Lavorazione della Selvaggina 
(CLS) 
Il prezzo di vendita è stato desunto dall'offerta proposta dalla Ditta Butcher Service  (nota prot. 
2960/2014) per l'acquisto di capi vivi.  La ditta gestisce il mattoio di Viterbo che è l'unico 
raggiungibile dal Parco di Veio in tempi ragionevoli (1 ora) 
L’operazione risulta sostenibile con un abbattimento minimo di N. 2 capi (peso medio 
50kg)/sessione 
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Vendita cinghiali al 

mattatoio di Viterbo kg peso 

Spese per il trasporto 

delle carcasse (affitto 

mezzo refrigerato e 

costo carburante)

Ricavo  vendita al kg 

di peso vivo (offerta 

Butcher Service prot. 

2960/2014) Ricavo  tot

Guadagno/Remi

ssione

Simulazione per N.1 

cinghiale di 50 kg 50 150,00€                             1,50€                              75,00€                   75,00-€                   

Simulazione per N.2 

cinghiale di 50 kg 100 150,00€                             1,50€                              150,00€                 -€                       

Simulazione per N.3 

cinghiale di 50 kg 150 150,00€                             1,50€                              225,00€                 75,00€                   

Simulazione per N.4 

cinghiale di 50 kg 150 150,00€                             1,50€                              300,00€                 150,00€                 

Simulazione per N.5 

cinghiale di 50 kg 150 150,00€                             1,50€                              375,00€                 225,00€                  
 
Tab. 8 – Sostenibilità delle operazioni di abbattimento nell’ipotesi di vendita dei capi abbattuti al Mattatoio di 
Viterbo. L’operazione risulta sostenibile con un abbattimento minimo di N. 2 capi (peso medio 50kg/sessione) 
 
Ipotesi B. Macellazione della carcassa e vendita delle mezzene al libero mercato 
Per sviluppare tale percorso è necessario trovare dei canali di commercializzazione delle carni sul 
territorio (agriturismi, macellerie, ristoranti). Da indagini effettuate (Studio C.r.a.t.i.a 
Confagricoltura Umbria e Agricoltura Ambiente 2007-2013) i canali ufficiali di vendita sono rari 
per quel che riguarda il fresco (sussiste una concorrenza con il mercato nero). Il mercato del 
trasformato, che attualmente  utilizza cinghiali provenienti da paesi dell’est, potrebbe avere 
maggiore interesse. A questo mercato occorre però una garanzia di regolarità della fornitura.  
Le operazioni di commercializzazione comportanoun notevole aggravio di lavoro per l’Ente nella 
gestione delle vendite. Dalla simulazione l’operazione risulta sostenibile con un abbattimento 
minimo di N. 4 capi (peso medio 50 kg/sessione). 
 

Simulazione

A)Spese per il trasporto 

delle carcasse (affitto 

mezzo refrigerato e 

costo carburante)

B) Spese di 

macellazione e 

stoccaggio 1 g nel frigo

C) Ritiro mezzene 

presso mattatoio di 

Viterbo  (affitto 

mezzo refrigerato e 

costo carburante)

Resa carne 

(50% peso 

vivo)

Ricavo  vendita 

al kg di carne 

(dati C.r.a.t.i.a. - 

Confagricoltira 

Umbria) Ricavo  tot

Guadagno/Rem

issione

Simulazione per 1 

cinghiale di 50 kg 150,00€                                 35,38€                                150,00€                         25,00€        5,00€                      125,00€                 210,38-€               

Simulazione per 2 cinghiali 

di 50 kg 150,00€                                 70,76€                                150,00€                         50,00€        5,00€                      250,00€                 120,76-€               

Simulazione per 3 cinghiali 

di 50 kg 150,00€                                 106,14€                             150,00€                         75,00€        5,00€                      375,00€                 31,14-€                 

Simulazione per 4 cinghiali 

di 50 kg 150,00€                                 141,52€                             150,00€                         100,00€      5,00€                      500,00€                 58,48€                 

Simulazione per 5 cinghiali 

di 50 kg 150,00€                                 176,90€                             150,00€                         125,00€      5,00€                      625,00€                 148,10€                
 
Tab. 9 – Sostenibilità delle operazioni di abbattimento nell’ipotesi di immissione delle carni nel mercato locale.  
L’operazione risulta sostenibile con un abbattimento minimo di N. 4 capi (peso medio 50kg/sessione) 
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Ipotesi C. Vendita delle carcasse ai coadiutori che le conferiscono al CLS  e provvedono 
alla commercializzazione 
I capi abbattuti possono essere venduti ai coadiutori conformemente a quanto previsto dalla L.R. 
4/15 art. 4. In considerazione del limitato margine di guadagno evidenziato nelle simulazioni A e 
B si ritiene ragionevole che il prezzo di vendita dei capi ai coadiutori debba essere contenuto (es. 
5 euro/capo). L'Ente Parco dovrà redigere un Regolamento in cui saranno stabilite le modalità di 
vendita. Il gruppo di coadiutori si dovrà organizzare autonomamente per l’affitto del mezzo 
refrigerato e la gestione delle attività di trasporto delle carcasse al CLS. All’Ente Parco dovrà 
essere recapitato un certificato di avvenuta consegna della carcassa al CLS. 
Le mezzene diverranno di piena proprietà del gruppo di coadiutori che potrà scegliere di vendere 
l’animale al mercato libero, al CLS o di utilizzarlo per autoconsumo. 
Nella tabella 10 viene effettuata una valutazione che tiene conto anche degli importi che l’Ente 
avrebbe potuto introitare se avesse venduto i capi al mattatoi.. 
Nella ipotesi in esame, sebbene il ricavo per l’Ente sia esiguo, la sostenibiltà delle operazioni è 
garantita in quanto in nessun caso ci saranno perdite economiche.  Nel bilancio complessivo gli 
eventuali mancati guadagni sono in ogni caso compensati dalla riduzione del carico di lavoro per 
l'Ente nell'organizzazione delle operazioni di trasporto al CLS 
 
 

kg peso 

Guadagno/Remissione 

(se venduto 

direttamente al CLS)

Ricavo  vendita del 

capo direttamente ai 

selecontrollori (5 

euro/capo) Ricavo  tot

Guadagno/Remi

ssione

Simulazione per N.1 

cinghiale di 50 kg 50 75,00-€                                5,00€                              80,00€                   

Simulazione per N.2 

cinghiale di 50 kg 100 -€                                    10,00€                            10,00€                   

Simulazione per N.3 

cinghiale di 50 kg 150 75,00€                                15,00€                            60,00-€                   

Simulazione per N.4 

cinghiale di 50 kg 200 150,00€                             20,00€                            130,00-€                 

Simulazione per N.5 

cinghiale di 50 kg 250 225,00€                             25,00€                            200,00-€                  
 
Tab. 10 – Sostenibilità delle operazioni di abbattimento nell’ipotesi di vendita dei capi ai coadiutori.  Nella 
tabella (colonna guadagno/remissione) vengono evidenziati in  verde i casi in cui le spese avrebbero superato i ricavi  
e quindi l'Ente ha di fatto risparmiato. In giallo sono indicati gli importi che l'Ente avrebbe potuto guadagnare se 
avesse venduto i capi al CLS.  
 
In conclusione si rileva che la soluzione meno onerosa in termini organizzativi e che non 
comporta rischi di perdite economiche per l'Ente è l’Ipotesi  C. (Vendita delle carcasse ai 
coadiutori) .Questa soluzione facilita inolre le operazioni in quanto i coadiutori non sono tenuti a 
rispettare le complesse procedure di affidamento di servizi (affitto mezzo refrigerato) e vendita 
(aste pubbliche) cui invece è tenuto l’Ente Parco, con conseguente rallentamento di tutte le 
procedure. 
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Occorre però verificare formalmente la disponibilità del gruppo di coadiutori all'acquisto delle 
carcasse. Da un primo confronto con i Responsabili dei coadiutori non risulta esserci 
disponibilità all’acquisto. Sarà inoltre necessario individuare le corrette  modalità in cui potranno 
essere avviate le operazioni di commercio (apertura di partita IVA da parte di ogni 
coadiutore/costituzione di una cooperativa dei coadiutori, ecc.). 
In ogni caso si ritiene  utile avviare una fase sperimentale di abbattimento per stimarne l’effettiva 
efficienza e calibrare meglio il calcolo della sostenibilità delle operazioni, in modo da operare la 
scelta più adeguata. 
 
E’ da tenere infine conto che per ogni singola sessione di abbattimento dovranno essere 
impegnati almeno 8 guardiaparco: tre unità saranno impegnate nel garantire la messa in sicurezza 
dell’area di intervento (interdizione al pubblico) ed altri 5 dovranno affiancare i coadiutori nei 
punti di sparo. 
 
 

2.6 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 
In riferimento agli obbiettivi prefissati dal “Piano per la programmazione degli interventi di 
controllo numerico numerico del cinghiale nel Parco di Veio” di aprile 2011 viene di seguito 
effettuata una valutazione del loro raggiungimento. I risultati ottenuti sono frutto dalle diverse 
azioni messe in campo dall’Ente e descritte nei precedenti paragrafi. 
 
Il Piano si prefiggeva l’obiettivo generale di operare una riduzione del conflitto sociale, mediante 
il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifivi, quantificabili tramite opportuni indicatori:  
 
Obiettivo 1:  Riduzione sensibile dello stato di rischio nella zone antropizzate  

         Indicatore: n. segnalazioni situazioni di rischio/anno  
         Ob: isolate  segnalazioni di presenza della specie all’interno delle aree antropizzate 
 

Come evidenziato nella tab. 4 le segnalazioni di rischio di pubblica incolumità ufficialmente 
pervenute all’Ente sono progressivamente aumentate. Tali segnalazioni sono sicuramente di 
molto inferiori a quelle comunicate per vie brevi che non sono state raccolte nell’archivio 
georeferito.  
In linea generale si può affermare che nel territorio il problema di sicurezza pubblica è sempre 
più sentito, come attesta anche l’interessamento da parte della prefettura al problema (cfr. par. 
2.4.3).  
Nonostante gli sforzi messi in campo dall’Ente con le attività di cattura effettuate nelle zone 
interessate l’obiettivo non è stato raggiunto.  
Ciò è in parte anche dovuto al fatto che per raggiungere un risultato soddisfacente è necessario 
intervenire anche su altri fronti promuovendo campagne di sensibilizzazione ed informazione 
della popolazione volte a promuovere comportamenti corretti e provvedendo ad eliminare tutte 
le fonti alimentari (rifiuti organici, siti di alimentazione di animali domestici) che rappresentano 
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un attrattiva e fonte di alimentazione per il cinghiale. 
E’ infine di sottolineare la necessità di attivare piani di controllo anche nelle aree limitrofe al 
Parco da parte degli Enti competenti per territorio allo scopo di poter intervenire direttamente 
nelle aree esterne al Parco in situazioni in cui problema è fortemente sentito( es Olgiata, Le 
Rughe, zona Giustiniana), ma dove l’Ente Parco non ha competenza per poter intervenire. 
 
Obiettivo 2:  Riduzione dei sinistri stradali  provocati da cinghiali  

Indicatore: n. richieste risarcimento danni per sinistri stradali/anno 
         Ob: riduzione dei sinistri a 1-2 eventi l’anno 
 
Come evidenziato nella tab. 3 il numero di segnalazioni di sinistri all’interno del Parco ad 
eccezione del 2013, in cui si è verificato un solo incidente,  è oscillato tra i 3 e i 6 eventi l’anno.  
Si può pertanto affermare che il fenomeno non si è aggravato con gli anni ma si è mantenuto 
relativamente costante. 
Il posizionamento della segnaletica di pericolo installata dagli Enti gestori della fauna a seguito 
della sollecitazione dell’Ente Parco e gli interventi di controllo della popolazione non sono 
pertanto risultati efficaci ad operare una inversione di tendenza. 
Per una azione più incisiva nella riduzione degli incidenti, considerato che i sinistri in gran parte 
dei casi si verificano in aree fuori parco o limitrofe ai confini,  sarebbe opportuno prevedere piani 
di contenimento dei cinghiali nelle aree esterne al Parco nonché la messa in sicurezza dei tratti 
stradali più a rischio. 
 
Obiettivo 3:  Riduzione dei danni alle colture 
Indicatore: n. richieste indennizzo/anno; importi computati/anno; S.A.D./anno  
Ob. n. domande di indennizzo/anno <10 

importi computati/anno<30.000 euro/anno 
superficie agricola danneggiata (S.A.D) <30 ha 

 
Come evidenziato nel paragrafo 2.4.2 a partire dal 2011 si è assistito ad una riduzione dei danni 
alle colture. Negli anni 2011-2015 i valori relativi ai parametri degli indicatori individuati si sono 
mantenuti al di sotto delle soglie individuate negli obbiettivi, ad eccezione del valore della S.A.D. 
per l’anno 2012 che ha raggiunto i 53 ha. (i dati relativi alla S.A.D. nel periodo 2014-2016 non 
sono ancora disponibili). 
Si ritiene pertanto che l’obiettivo è stato raggiunto. Come già evidenziato nel par. 2.5.2 al 
raggiungimento del risultato ha concorso la campagna di prevenzione del danno mediante 
cessione delle recinzioni elettificate agli agricoltori che ne hanno fatto richiesta. 
 
In sintesi si evidenzia che gli interventi messi in campo dall’Ente sono risultati efficaci nel 
contenere il fenomeno dei danni all’agricoltura. Negli anni però gli impatti del cinghiale si stanno 
spostando dai contesti prettamente agricoli a quelli più antropizzati, per i quali occorrerà 
individuare strategie condivise con i diversi Enti competenti per i diversi aspetti di gestione del 
territorio (Comuni, Direzione Regionale Agricoltura Caccia e Pesca, Enti di gestione delle strade, 
Prefettura, ecc). 
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3  IL  N U OVO  P I A N O  D I  C O N T RO L L O  

3.1 Valutazione dell’ opportunità dell’intervento e obiettivi del piano di 
controllo 

 
Dall’analisi effettuata è emerso che, negli ultimi anni, le azioni messe in campo dall’Ente Parco 
sono state efficaci nel contenere i danni all’agricoltura, mentre sempre maggior rilievo ha assunto 
l’interferenza del cinghiale con l’uomo nei contesti urbanizzati con il conseguente accentuarsi di 
situazioni di conflitto sociale.  
In linea generale lo sconfinamento dei cinghiali nei contesti urbanizzati è favorito dall’elevata 
plasticità della specie il cui comportamento spaziale può essere fortemente influenzato dalla 
presenza di fonti trofiche antropogeniche (come ad esempio cassonetti gestiti in modo scorretto, 
discariche abusive o siti di pasturazione diretti).  La plasticità trofica unita alla flessibilità 
comportamentale ed alla notevole propensione del cinghiale all’assuefazione alla presenza umana, 
ha favorito la frequentazione del cinghiale di  aree abitate utilizzando risorse trofiche di origine 
antropica. 
La totale assenza di predatori di cinghiali nel Parco, la grande adattabilità della specie, anche in 
ecosistemi antropizzati, e la prolificità della popolazione, ha portato nel tempo ad una situazione 
difficile da gestire e da contenere. 
Di difficile quantificazione e valutazione è inoltre l’impatto del cinghiale sugli ecosistemi naturali, 
che come rilevato in precedenza, ospitano specie potenzialmente sensibili all’impatto del 
cinghiale.   
In riferimento a tali contesti si rileva che la campagna di prevenzione mediante recinzioni 
elettrificate potrebbe influenzare l’attività di scavo e alimentazione dei cinghiali sugli ambienti 
naturali dove nessuno si fa carico di richiedere i risarcimenti ma la cui protezione  è uno dei 
principali compiti del Parco. 
 
Allo scopo di limitare gli impatti descritti, che denotano situazioni di squilibrio della popolazione 
ed affrontare il problema nella sua complessità,  l’Ente, coerentemente con quanto ribadito nelle 
D.G.R. n. 676/2015, n. 919/2008 e 406/2011 intende proseguire le azioni di prevenzione 
utilizzando in maniera sinergica e concomitante strumenti di diversa natura, che comprendono 
l’erogazione di indennizzi, la predisposizione di un programma di prevenzione mediante cessione 
in comodato di recinzioni elettrificate,  l’orientamento della popolazione ad un corretto approccio 
al problema mediante azioni di sensibilizzazione e informazione della popolazione nonché la 
prosecuzione delle operazioni di controllo numerico.  
 
L’obiettivo generale del Piano è quello di operare una riduzione del conflitto sociale, mediante il 
raggiungimento degli obiettivi specifici di seguito elencati e quantificati tramite opportuni 
indicatori. 
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Obiettivo 1 Riduzione della densità della popolazione di cinghiale in contesti sensibili a situazioni 
di rischio per la pubblica incolumità (indicatore: n. segnalazioni situazioni di rischio/anno; n. segnalzioni 
di sinistri stradali/anno); 
Obiettivo 2 Contenimento dei danni alla agricoltura (indicatori n. richieste indennizzo/anno, importi 
computati/anno; S.A.D./anno) 
 
Il raggiungimento dei risultati dell’obiettivo 1 è vincolato alla esecuzione di interventi di controllo 
anche in aree esterne al Parco, nelle quali la gestione della fauna è di competenza di altri enti 
(Direzione Regionale Agricoltura Caccia e Pesca), nonché alla gestione corretta dei rifiuti 
finalizzata alla riduzione delle fonti attrattive per la specie. 
 

3.2 Durata del Piano 

Il piano avrà una durata di cinque anni  a partire dalla sua piena operatività, formalizzata da un 
atto di Determinazione Dirigenziale a procedere, considerato che questa è la durata minima utile 
a valutare gli effetti dell’attività di gestione.  
Al termine del piano gli obiettivi di riduzione numerica saranno discussi e rimodulati in funzione 
dei risultati ottenuti. 

3.3  Area di intervento (ubicazione, caratteristiche ambientali)  
 
Dalla sovrapposizione dei dati spaziali relativi alla distribuzione dei danni alle colture agricole e 
alle segnalazioni di situazioni di rischio di pubblica incolumità si rileva che il cinghiale determina 
conflitti di diversa natura in gran parte del territorio del Parco. 
Nella esperienza maturata nell’attuazione del precedente piano si è potuto osservare che la 
localizzazione degli impatti provocati dal cinghiale, in particolare per quanto riguarda le 
segnalazioni di presenza nei contesti più antropizzati,  ha subito variazioni nel corso del tempo, 
interessando porzioni sempre più ampie di territorio.  
Sulla base di tali non vengono definite a priori aree di intervento in quanto l’intensità dell’impatto 
prodotto dal cinghiale nel territorio varia nel corso degli anni sia nello spazio che nel tempo in 
funzione di una serie di parametri difficili da prevedere (disponibilità trofica, disturbo dell’uomo, 
esclusione di aree mediante recinzioni elettrificate, ecc.). Le attività di controllo potranno essere 
pertanto svolte in tutto il territorio del parco, individuando le aree di intervento in base dei 
seguenti criteri: 

A. Aree sensibili nei confronti della presenza della specie nelle quali si riscontrano situazioni 
di rischio per la pubblica incolumità, riportate in fig. 11; 

B. Aree coltivate potenzialmente soggette a danneggiamento ed individuate in fig. 10; 
C. Aree con elevate densità di popolazione di cinghiale evidenziata mediante il rilevamento di 

segni di presenza della specie (in particolare attività di scavo) ed avvistamenti. 
 
L’Ente predisporrà ed aggiornerà periodicamente una cartografia con l’ubicazione delle aree di 
intervento e delle strutture utilizzate per la sua realizzazione. 
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3.4. Strumenti di intervento 

 
Il presente piano prevede di utilizzare le tecniche di cattura in tutte le situazioni in cui risulta 
applicabile. Tale tecnica infatti ha il minor impatto possibile sulle zoocenosi presenti nel Parco e, 
nello stesso tempo, risulta efficiente e di facile applicazione. La tecnica inoltre è selettiva a carico 
delle classi più giovani della popolazione e delle femmine, che costituiscono le classi sociali sulle 
quali risulta prioritario agire, per controllare la dinamica di una popolazione. 
 
Nelle aree in cui risulta difficoltoso l’accesso ai siti di intervento e la tecnica della cattura presenta 
difficoltà operative il piano prevede anche abbattimenti tramite arma da fuoco. L’opportunità di 
attuare interventi di abbattimento selettivo e girate nel territorio del Parco, oltre a motivazioni di 
tipo tecnico-operativo, è legata anche a motivazioni sociali in quanto l’intervento determina una 
opportunità di dialogo con le associazioni venatorie contribuendo all’instaurarsi di un clima di 
maggiore serenità e collaborazione tra attori che condividono l’utilizzo del territorio. 
 
 
Catture 
 
L’Ente parco ha predisposto un Protocollo tecnico operativo (documento prot. 1646 dell’11 
giugno 2012) di concerto con le Asl competenti (ASL RME ed RMF) e l’Agenzia Regionale 
Parchi (oggi Direzione Regionale Ambiente), che viene allegato alla presente.  
Per le attività di cattura verranno utilizzate trappole e chiusini mobili realizzati in accordo con le 
Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette (Monaco et al. , 2010). 
 
In particolare per quanto riguarda la localizzazione  dei siti di cattura si terrà conto dei seguenti 
elementi: 
- massiccia presenza del cinghiale (rilevamento di  inequivocabili segni di presenza); 
- contiguità con aree particolarmente interessate da danni (meglio se in zone poste al margine dei 
coltivi);  
- disponibilità del proprietario del fondo al posizionamento della trappola, al regolare 
foraggiamento e controllo; 
- vicinanza con strade carrozzabili, in previsione del trasporto di materiale e animali; 
- presenza di un certo grado di copertura arborea e/o arbustiva per nascondere la struttura di 
cattura, al fine, tra l’altro, di aumentare la sensazione di sicurezza degli animali; 
- presenza di condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità 
- presenza di condizioni di sicurezza per il rischio di furto, manomissione  o danneggiamento 
delle strutture di cattura. 
 
Le operazioni di cattura, incassamento e traslocazione dei cinghiali saranno prevalentemente 
localizzate in aree agricole scarsamente frequentate, durante il giorno, dalla fauna selvatica in 
modo da arrecare il minor disturbo. In ogni caso verrà posta particolare attenzione affinché la 
messa in opera dei chiusini e/o delle gabbie e l’attività connessa non crei disturbo alla fauna 
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presente o ad elementi di particolare pregio vegetazionale.  
 
Durante la fase di disattivazione, per motivi di sicurezza legati ad un possibile uso improprio dei 
recinti da parte di sconosciuti, il pannello a ghigliottina di ciascuna delle porte verrà bloccato 
mediante apposizione di un lucchetto da parte del servizio guardiaparco che provvederà alla 
conservazione delle chiavi. 
 
Abbattimenti 
 
Per quanto riguarda le operazioni di abbattimento è in corso di predisposizione uno specifico  
regolamento che terrà conto delle indicazioni del protocollo di sicurezza in fase di redazione da 
parte di un esperto di balistica incaricato dall’Ente Parco e delle prescrizioni delle Asl competenti 
emerse nelle riunioni svolte allo scopo di definire le modalità di trattamento dei capi abbattuti 
conformemente alle norme vigenti. 
 
Gli abbattimenti potranno essere effettuati sia con la tecnica da appostamento con carabina sia 
con la tecnica della girata.  
 
Gli abbattimenti verranno svolti mediante tiro da appostamento fisso con carabina munita di 
ottica di puntamento, in quanto questa tecnica presenta il miglior grado di selettività ed è 
caratterizzata da un disturbo assai limitato. Allo scopo verranno predisposte strutture fisse 
(altane) o temporanee (schermature) per gli appostamenti e verranno predisposti siti di 
alimentazione sui quali attrarre gli animali per l’abbattimento. 
In relazione all’efficienza di abbattimento, si valuterà l’opportunità di operare anche con la 
tecnica della girata. In questo caso, al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle 
operazioni, verranno utilizzati cani con funzione di “limiere” abilitati per prove di lavoro 
specifiche da un giudice dell’Ente Nazionale della Cinofilia (ENCI). 
Il numero di partecipanti alla girata non sarà superiore a 10 e verrà deciso dal responsabile 
dell’intervento, precedentemente individuato dal Direttore dell’Ente. Alla girata parteciperà un 
solo conduttore ed un solo cane con funzione di “limiere”. 
Durante lo svolgimento delle operazioni sarà presente il personale di vigilanza dell’area protetta. 
Il recupero dei capi feriti verrà effettuato da selecontrollori in possesso di un’abilitazione, 
ufficialmente riconosciuta, alla conduzione di cani da traccia abilitati dall’E.N.C.I. 
 
In ogni caso gli interventi di abbattimento verranno effettuati solo qualora possano essere svolti 
in condizioni di sicurezza per gli operatori coinvolti ed i frequentatori dell’area protetta. A tale 
scopo, l’Ente Parco ha incaricato un soggetto esperto in balistica per a redazione di un protocollo 
disicurezza. Il protocollo, oltre alle usuali norme di sicurezza,  prevede: 
 

A.  per gli abbattimenti da postazione fissa: 

 scelta delle postazioni in funzione della pubblica e privata incolumità;  

 indicazione degli angoli di tiro; 
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 indicazione di eventuali ritegni di sicurezza per il posizionamento dell’arma nella 
postazione;  

 modalità di sorveglianza lungo il perimetro dell’area interessata; 

 modalità di controllo del rispetto delle norme di sicurezza; 

 modalità di intervento per individuazione, recupero/abbattimento della fauna 
ferita; 

 
B. per gli abbattimenti con la tecnica della girata: 

 individuazione delle aree in cui effettuare le operazioni di girata 

 modalità di sorveglianza lungo il perimetro dell’area interessata; 

 modalità di controllo del rispetto delle norme di sicurezza; 

 modalità di intervento per individuazione, recupero/abbattimento della fauna 
ferita; 

I siti di appostamento e le aree di girata dovranno essere cartografati a scala adeguata.  
 
Nel rispetto delle norme di sicurezza il personale coinvolto dovrà obbligatoriamente 

adottare armi a canna rigata ed indumenti ad alta visibilità. Le aree interessate dagli abbattimenti, 
inoltre, dovranno essere opportunamente segnalate e/o delimitate e l’accesso dovrà essere 
interdetto tramite apposita ordinanza emessa dalle autorità competenti. 

L’accesso alle aree interessate dagli abbattimenti verrà interdetto tramite apposita 
ordinanza del sindaco del comune il cui territorio è interessato. 

 
La girata potrà avere luogo solamente in situazioni metereologiche favorevoli per visibilità 

e copertura di vegetazione ed in giorni di scarso afflusso di visitatori. 
 

3.5 Personale coinvolto 
Per l’attuazione del Piano di controllo l’Ente Parco, oltre che del Servizio Vigilanza dell’Area 
Protetta, si avvarrà di personale esterno appositamente autorizzato e formato dall’Ente, a seconda 
delle tecniche che verranno impiegate.  
Il grado di coinvolgimento e le mansioni del personale coadiuvante nelle diverse fasi 
dell’intervento viene stabilito dal Direttore dell’area protetta, al quale spettano inderogabilemente 
responsabilità, coordinamento e sorveglianza degli interventi. 
 
Catture 
La gestione delle catture è affidata al Servizio Guardiaparco dell’Ente che potrà essere coadiuvato 
da personale Guardiaparco di altre aree protette, da altri agenti di polizia o da altro personale 
esterno (cacciatori, conduttori dei fondi agricoli, vigilanti, ecc.).  Tale personale verrà sottoposto a 
uno specifico corso di formazione tenuto dal personale tecnico e guardiaparco dell’Ente durante 
il quale verranno affrontate le tecniche relative alle attività di installazione delle strutture di 
cattura, pasturazione e controllo delle trappole. 
In considerazione del notevole dispendio di lavoro che ha comportato l’attuazione del precedente 
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piano (cfr. par. 2.5.5.) le trappole potranno essere date in gestione ai conduttori dei fondi 
interessati dai danni da cinghiale che ne faranno richiesta e che dovranno essere appositamente 
formati per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla cattura. Essi si dovranno occupare del 
foraggiamento e della conduzione regolare delle strutture di cattura prima della fase di innesco, 
che verrà gestita unicamente dal personale Guardiaparco dell’Ente. Gli operatori potranno inoltre 
fornire un supporto durante le operazioni di cattura e di gestione degli animali intrappolati fino al 
loro trasferimento, sempre sotto la supervisione e responsabilità del personale Guardiaparco.  
Il grado di coinvolgimento e le mansioni del personale coadiuvante nelle diverse fasi 
dell’intervento viene stabilito dall’Ente Parco. 
 
Abbattimenti 
 
Nel corso del 2015 l’Ente Parco ha svolto un corso di formazione nel quale sono stati abilitati 24 
coadiutori. Il personale ammesso al corso di formazione è stato scelto dando prefernza ai 
cacciatori residenti nell’area protetta. 
Il programma del corso ha fatto riferimento ai moduli dei percorsi formativi forniti dall’Agenzia 
Regionale Parchi e per l’organizzazione l’Ente si è avvalso del supporto tecnico, scientifico e 
didattico dell’Agenzia nonché di personale con comprovato curriculum scientifico e/o 
professionale. Nell’ambito del corso i coadiutori hanno potuto acquisire le necessarie basi della 
normativa in materia di controllo nonchè le conoscenze tecniche (sui materiali e modalità di 
impiego) e biologiche sulla specie necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni. I discenti 
sono stati abilitati a seguito del superamento di un esame finale che prevedeva prove di teoria 
(esami scritti ed orali) ed il superamento di prove pratiche di tiro. 
La formazione dei coadiutori dovrà essere completata, per quanto riguarda gli aspetti igienico-
sanitari, attraverso lo svolgimento di un corso con esame finale, secondo quanto previsto dal 
Regolamento CEE 853/2004. 
 
In funzione della necessità che potranno emergere nell’attuazione del piano potrà essere attivato 
un nuovo corso di formazione per coadiutori. 
 
Gli abbattimenti verranno effettuati con la supervisione del personale dell’area protetta provvisto  
di adeguata esperienza in materia balistica. 
I coadiutori che saranno impegnati negli interventi dovranno disporre delle necessarie 
autorizzazioni all’uso delle armi.  
 
 

3.6  Programma degli interventi 

 
Nel complesso il piano si prefige un numero minimo di capi da prelevare all’interno del parco che 
è di  circa 250 capi/anno. Tale densità di prelievo, rapportata all’estensione dell’intera area 
protetta (150 Kmq circa), risulta di poco superiore ad 1 animale per Kmq. Tale dato è in linea con 
i valori di densità di prelievo dei cinghiali in regime di controllo nelle aree protette riportato nelle 
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Linee guida per la gestione del cinghiale (Sus Scrofa) nelle aree protette (Monaco et al., 2010). 
In ogni caso, in funzione dei risultati raggiunti  nel contenimento degli impatti in precedenza 
individuati e quantificabili mediante specifici indicatori (cfr par. 3.8) l’Ente potrà intensificare le 
attività incrementando il numero di capi prelevati. 
 
Per quanto riguarda il periodo di intervento le tecniche impiegate nel Piano di controllo verranno 
utilizzate in differenti periodi dell’anno come di seguito specificato. 
 
Catture:  
 
Dall’analisi dei dati delle catture effettuate non è possibile evidenziare una correlazione positiva 
tra efficienza di cattura e periodo dell’anno.  
Le attività di cattura saranno pertanto svolte durante tutto l’anno compatibilmente con le altre 
attività dell’Ente e la disponibilità del servizio guardiaparco.  
Il programma di innesco delle catture sarà preventivamente concordato e comunicato alla ASL 
territorialmente interessata per la programmazione degli interventi di propria competenza. 
 
 
Abbattimenti:  
 
Gli interventi verranno prevalentemente svolti nel periodo novembre – febbraio in quanto, grazie 
alle basse temperature del periodo, potrebbe non essere necessario l’utilizzo del mezzo refrigerato 
per il trasporto dei capi abbattuti al mattatoio, fatto questo che renderebbe più agevoli e meno 
onerose le operazioni. 
Inoltre, in tale periodo risulta più favorevole la commercializzazione delle carni.  
In ogni caso, in funzione delle necessità, gli abbattimenti potranno essere svolti durante tutto 
l’anno. 

3.7 Destinazione degli animali prelevati 

In occordo con quanto previsto nella DGR 676/2015 i soggetti catturati potranno essere 
soppressi in loco oppure traslocati in:  

- Strutture adeguatamente recintate (allevamenti a scopo alimentare, aziende faunistico-
venatorie ed aziende agrituristico venatorie)  

- luogo idoneo alla soppressione (macello autorizzato) 
 
Per ogni capo catturato verranno registrati su un apposito registro di cattura informatizzato i 
relativi dati (peso, classe di età, sesso) ed eventuali dati biometrici. 
Se necessario, in funzione delle modalità e tempistica del trasferimento alle strutture di 
destinazione,  i capi catturati potranno essere alloggiati in strutture temporanee di stabulazione in 
possesso dei requisiti sanitari per il contenimento dei capi.  
Le modalità relative alle operazioni di trasporto e trattamento delle spoglie degli animali catturati 
sono state concordate con le ASL competenti in modo da risultare conformi ai termini di legge 
per quanto riguarda gli standard igienico-sanitari e le norme di polizia veterinaria. 
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Le carcasse degli animali abbattuti o soppressi successivamente alla cattura, ai fini della 
commercializzazione delle carni, dovranno essere trattate secondo le modalità riportate nel 
protocollo operativo e trasferite ad un centro di lavorazione della selvaggina (come definito al 
punto 1.18 sez. 1 dell’allegato 1 del Reg. CEE 853/2004), per essere sottoposte a visita ispettiva 
veterinaria ed essere esitate al consumo solo dopo aver superato con esito favorevole il controllo 
veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria.  
 
Le carcasse potranno essere vendute ai coadiutori, ai proprietari o conduttori che ospitano e 
conducono le strutture per le catture o ad eventuali altri soggetti interessati oppure potranno 
essere ceduti a titolo gratuito sotto forma di beneficienza. 
 
Sia le ASL che l’IZPS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana) potranno 
disporre delle spoglie nell’ambito di piani di campionamento finalizzati alla sorveglianza 
epidemiologica. 
 

3.8 Tempi e modalità di monitoraggio degli effetti del Piano  

Al termine di ciascun anno di attuazione del piano di controllo verranno  analizzati i dati relativi 
alle catture ed agli abbattimenti per fare una valutazione dei risultati ottenuti (n. capi 
catturati/abbattuti) a fronte della durata e dell’impegno sostenuto per l’attuazione del piano di 
controllo (tab. 11 e 12) 
 
 
Efficienza delle attività di cattura Impegno (ore uomo) sostenuto 

dall’Ente nelle attività di: 

Costi sostenuti (euro) 

relativamente a:   

n. di capi catturati suddivisi per classi di 
età e sesso 

messa in opera delle trappole manutenzione trappole 

n. giornate di cattura Pasturazione acquisto esca (mais) 

n. notti trappola Cattura carburante 

n. esiti negativi traslocazione dei capi  

efficienza di cattura lorda   

efficienza di cattura netta   

 
Tab.11 – Prospetto dei dati da monitorare ai fini della valutazione degli effetti delle attività di cattura e dello 
sforzo impiegato  
 
 
 
Efficienza degli abbattimenti Impegno (ore uomo) sostenuto 

dall’Ente nelle attività di: 

Costi sostenuti (euro) 

relativamente a:   

n. di capi abbattuti suddivisi per classi di 
età e sesso 

Messa in sicurezza dell’area per 
giornata di intervento 

acquisto esca (mais) 

n. operatori per intervento Sorveglianza carburante 

n. giornate di abbattimento Foraggiamento Realizzazione altane e 
schermature 
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n. ore impiegate per intervento Realizzazione altane e 
schermature 

 

n. cinghiali avvistati   

n. cinghiali feriti e non recuperati   

efficienza di abbattimento   

 
Tab.12 – Prospetto dei dati da monitorare ai fini della valutazione degli effetti delle attività di abbattimento e 
dello sforzo impiegato  
 
Le analisi dei dati e delle difficoltà operative riscontrate nell’attuazione del piano, nell’ottica della 
gestione adattativa, forniranno un supporto utile ad individuare  le corrette modalità operative sia 
per quanto riguarda le catture che gli abbattimenti nell’anno successivo. 
 
Al termine di ogni anno di attuazione del piano, verranno analizzati  gli effetti sugli indicatori 
descrittivi degli obiettivi del piano riportati nel par. 3.1 . 
 
Obiettivo 1 Riduzione della densità della popolazione di cinghiale in contesti sensibili a situazioni 
di rischio per la pubblica incolumità (indicatore: n. segnalazioni situazioni di rischio/anno; n. segnalzioni 
di sinistri stradali/anno); 
Obiettivo 2 Riduzione dei danni alla agricoltura (indicatori n. richieste indennizzo/anno, importi 
computati/anno; S.A.D./anno) 
 
 
 
 Indicatori 

Ob. 1 Riduzione della densità della popolazione di cinghiale in contesti 
sensibili a situazioni di rischio per la pubblica incolumità 

n. segnalazioni situazioni di 
rischio/anno; n. segnalzioni di 
sinistri stradali/anno) 

Ob. 2 Contenimento dei danni alla agricoltura n. richieste indennizzo/anno 
importi computati/anno 
S.A.D./anno 

 
Tab.13 – Prospetto dei dati da monitorare ai fini della valutazione degli effetti del piano sugli indicatori degli 
obiettivi  
 
Verrà inoltre proseguito il monitoraggio della distribuzione geografica dei parametri che sono già 
stati selezionati dall’Ente per la stesura del presente piano. 
 

3.9 Tempi e modalità di valutazione dei risultati del Piano 

Il piano, in relazione agli obiettivi individuati nel par. 3.1, si pone i seguenti obiettivi. 
 
Obiettivo 1 Riduzione della densità della popolazione di cinghiale in contesti sensibili a situazioni 
di rischio per la pubblica incolumità (isolate  segnalazioni di presenza della specie all’interno delle 
aree antropizzate; riduzione dei sinistri stradali  nel Parco provocati da cinghiali a 1-2 
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sinistri/anno); 
Obiettivo 2:  Contenimento dei danni alle colture a:  

- n. domande di indennizzo/anno <10 

- importi computati/anno<30.000 euro/anno 

- superficie agricola danneggiata (S.A.D) <30 ha 
 
Il raggiungimento dei risultati dell’obiettivo 1, come rilevato nel par 3.1, è vincolato alla 
esecuzione di interventi di controllo anche in aree esterne al Parco e all’attuazione di interventi di 
messa in sicurezza dei tratti stradali a maggior rischio di sinistro provocati dalla fauna selvatica. 
 
I risultati relativi all’obiettivo 1 verranno valutati di anno in anno in modo da intensificare ed 
ottimizzare le operazioni di cattura dei cinghiali nelle zone di rischio qualora le azioni messe in 
atto non risultino efficaci. Per quanto riguarda invece i risultati relativi all’obiettivo  2 verrà 
effettuata una valutazione complessiva dei risultati che terrà conto anche degli interventi di 
prevenzione realizzati. 
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4. CONCLUSIONI 

Ad oggi le azioni messe in campo dall’Ente nel contenimento degli impatti del cinghiale sul 
territorio hanno prodotto  buoni risultati nel contenimento dei danni all’agricoltura per i quali a 
partire dal  2007 era stato evidenziato una tendenza all’incremento.  I risultati sono in gran parte 
attribuibili alla campagna di prevenzione dei danni attuata dall’Ente mediante la cessione in 
comodato gratuito delle recinzioni elettrificate. Detta campagna, già avviata dall’Ente Parco nel 
2004, si è intensificata a partire dal 2010 grazie all’accesso ai fondi regionali. 
Persistono, invece,  le situazioni di rischio per la pubblica incolumità che si registrano in 
particolare nelle aree a carattere residenziale localizzate per lo più ai confini del Parco e all’interno 
del Grande Raccordo Anulare, fenomeno questo che ha richiamato l’attenzione della Prefettura.  
 
Nonostante l’impegno profuso nelle operazioni di controllo, l’attuazione del precedente Piano  
non ha consentito di ottenure i risultati sperati. L’esperienza effettuata è stata comunque utile in 
quanto ha permesso di mettere a fuoco una serie di problematiche, che in parte sono state risolte. 
 
Per una buona riuscita ed efficacia degli interventi che saranno messi in campo dal Parco con il 
nuovo Piano, si ritiene necessario che questi siano affiancati e coadiuvati da altre azioni 
coordinate a livello regionale, quali: 
 

A. Attuazione di interventi di controllo nelle aree esterne all’area protetta non soggette ad 
attività venatoria.  

B. Incentivazione alla realizzazione, mediante finanziamenti specifici (es. PSR) di: 

 Centri di lavorazione della selvaggina (come definito al punto 1.18 sez. 1 
dell’allegato 1 del Reg. CEE 853/2004); 

 Stalle di sosta da utilizzare per l’allocazione temporenaa (24/48 ore) dei capi  
catturati in attesa del loro trasferimento alla destinazione finale 
(mattatoio/allevamento); 

 Locali idonei allo svolgimento, subito dopo l’abbattimento, dell’eviscerazione e il 
dissanguamento delle carcasse (tipo casine di caccia della Toscana). 

C. Individuazione di procedure per la cessione diretta  (es. ai coadiutori al piano di 
controllo/agricoltori)  dei capi abbattuti/catturati ;    

D. Incentivazione di azioni volte a favorire la commercializzazione delle carni provenienti 
dalle Aree Protette, ad esempio attraverso la concessione di un marchio di qualità 
(estensione Disciplinare Marchio Natura in Campo);. 

E. Stanziamento di specifici fondi regionali per proseguire gli interventi di prevenzione già 
intrapresi (cessione di recinzioni elettrificate, azioni di sensibilizzaione della popolazione, 
prevenzione dei sinistri stradali ) coerentemente con la DGR 406/2011. 
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