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1  IN T RO D U Z I O N E 

Il presente piano d’azione viene redatto in applicazione della D.G.R. n° 320 del 6 Giugno 2006 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.  
Al fine di approfondire le conoscenze sulla popolazione di cinghiali, fronteggiare le complesse 
problematiche legate alla sua presenza nel territorio e delineare le corrette azioni gestionali, 
l’Ente Parco di Veio ha avviato dal 2002 una serie di indagini in collaborazione con l’Università 
della Tuscia, l’Agenzia Regionale Parchi (ARP), l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e 
Toscana e con l’Istituto di Ecologia Applicata di Roma (I.E.A.), coordinato dal Prof. Luigi 
Boitani. 
In particolare, nel 2008, è stato redatto dallo I.E.A. un Piano di gestione della specie (prot. 
1361/2008) che ha individuato le linee guida per la gestione del cinghiale nel Parco. Il Piano è 
stato supportato anche da una indagine sociologica (studio di Human Dimension) finalizzata a 
comprendere l’effettiva entità di una situazione di conflitto dovuta alla presenza del cinghiale 
nell’area protetta (prot. 1465/2008). Dagli studi non emergeva allora l’urgenza di avviare un 
Piano di controllo delle popolazioni di cinghiali in quanto l’importo degli indennizzi ai danni alle 
colture risultava contenuto, rispetto all’estensione del Parco e alla popolazione residente che, dai 
risultati del sondaggio, si era dichiarata per metà non favorevole. 
Negli ultimi anni però, all’interno del territorio del Parco, ed in alcune aree immediatamente 
limitrofe, si sono registrate una serie di situazioni di rischio per la pubblica incolumità dovute alla 
frequentazione da parte dei cinghiali di aree antropizzate a carattere residenziale al cui interno 
sono presenti anche siti sensibili come istituti scolastici. 
Inoltre si è registrato un incremento dei sinistri stradali provocati dai cinghiali sia all’interno che 
all’esterno del Parco ed un notevole aumento dei danni alle colture agricole, rilevato già a partire 
dal 2007.  
Il Consiglio Direttivo dell’Ente, visto il forte incremento dei danni alle colture agricole registrato 
a partire dal 2007 e, ritenuto “che le conseguenze dell’impatto sull’economia del Parco e sui 
valori naturali protetti dall’accrescimento ed incontrollata presenza dei cinghiali non è più 
sostenibile”, il 9 luglio 2009 ha deliberato la necessità di redigere un Piano di controllo 
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 9 Luglio 2009). 
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2 .  QUA D RO  C O N O S C I T I VO 

2.1 Indagini svolte e dati di riferimento 
A partire dal 2002 l’Ente ha 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. 
  

- 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 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); 

- 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. 

 
Inoltre 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 1999-2010) 
- sistemi di prevenzione forniti in comodato d’uso (reti elettrificate; anni 2004-2010) 
- sinistri stradali causati da cinghiali nel Parco e nelle aree immediatamente limitrofe (anni 

2005-2010) 

2.2 Inquadramento ambientale del Parco Naturale Regionale 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 XX Municipio del 
Comune di Roma; quest'ultimo con una superficie di 7.000 ettari si estende su quasi la metà 
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dell'area protetta. 
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 risulta nel complesso con 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. 
Si tratta di un 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.  
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. 
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. 
l 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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2.3 Stato attuale delle conoscenze sulla popolazione di cinghiali nel 
Parco di Veio  

Per quanto riguarda l’attuale stato delle conoscenze circa gli aspetti demografici della 
popolazione dei cinghiali del Parco si rileva che, al momento, non è nota l’effettiva densità. 
L’unico valore di densità della popolazione è stato stimato tramite rilevamenti dei segni di 
presenza in località campione, integrati da informazioni di avvistamenti effettuati da persone 
stabilmente presenti nel Parco; il risultato fornito è una densità media di 5 individui/100 ha 
(Ronchi e Serrani, 2002). Tale stima, basata su metodi indiretti, necessita di essere supportata dai 
risultati ottenuti da ulteriori raccolte dati. 
In quest’ottica l'amministrazione del Parco di Veio ha attivato nel 2005 e nel 2006 un piano di 
cattura e marcatura dei cinghiali per raccogliere informazioni utili alla definizione della 
consistenza e della struttura della popolazione di cinghiale presente nell'area.  
Le catture sono state realizzate tramite 4 gabbie-trappola posti nella Zona del Sorbo, considerata 
una delle zone a più alta densità di questa specie. I risultati delle catture sono riportati nella 
seguente tabella. 

 

 2005 2006 

N° cinghiali catturati e marcati 15 38 

N° cinghiali ricatturati / 17 

N° cinghiali scappati non marcati / 6 

N° cinghiali osservati / 3 

N° giorni catture 3 11 

Tab. 1 – Dati r e lat i vi  al le  cattur e dei c inghial i  nel la Valle del  Sorbo nel 2005 e nel 
2006. 

 
La distribuzione nel tempo e nello spazio dei dati ottenuti dalle catture, non ci permettono di 
effettuare una stima valida ai fini gestionali della popolazione di cinghiale nel Parco di Veio, ma, 
attraverso un esercizio preliminare di analisi effettuato in base al metodo cattura-marcatura-
ricattura, possiamo supporre che la densità della popolazione considerata sia compresa in un 
range medio rispetto ad altre aree italiane con simili caratteristiche (Rulli & Savini. Linee guida per la 
gestione del cinghiale nel Parco di Veio, 2008 ). 
L’entità del campione non permette di effettuare una descrizione della struttura della 
popolazione. In tabella 2 si riportano i dati relativi al sesso e all’età degli individui catturati. 
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 2005 2006 

Classi 
età Maschi Femmine Indeterminati Tot. Maschi Femmine Indeterminati Tot. 

0-1 8 7 / 15 12 14 2 28 
1-2 / / / / 1 3 / 4 
2-3 / / / / 1 3 / 4 
> 3 / / / / / 2 / 2 
Tot    15 14 22  38 

Tab. 2 – Dati r e lat i vi  al la divis ione per c lassi  di età dei c inghial i  catturati  nel la Valle 
del  Sorbo nel 2005 e nel  2006. 

Analizzando la struttura demografica degli individui catturati nel 2006 risulta che il 73% del 
campione è costituito da individui di età inferiore a un anno; il sex-ratio è di M:F=1:1,6. 
 
Sebbene le catture realizzate non risultino sufficienti per una descrizione della popolazione di 
cinghiali nel Parco, è stato comunque possibile effettuare un’analisi dello sforzo di 
campionamento che ha fornito una percentuale di efficienza lorda (N° chiusure/notti trappola ) 
del 25 % per il 2005 e del 36% per il 2006; l’ indice di efficienza netta (N° catture/notti trappola 
al netto delle chiusure negative) è pari a 1,07 per il 2005  e a 1,17 per il 2006. 
 
Considerato che nell’area del Parco sono stati riscontrati diversi casi di brucellosi  e tubercolosi a 
carico di bovini allo stato brado, l’Ente ha attivato un monitoraggio sanitario della popolazione di 
cinghiali per verificare se la specie può fungere da possibile vettore. Nel 2005 sono stati esaminati 
i campioni di sangue  raccolti durante le attività di cattura e nel 2006 sono state effettuate 
indagini sui capi abbattuti dalle squadre di caccia nelle aree limitrofe al Parco. L’Ente ha attivato 
una procedura per la raccolta dei campioni, che sono stati inviati al Dott. Gamberale, dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni di Lazio e Toscana. Gli esami effettuati hanno 
evidenziato solo due casi positivi ai test utilizzati. La positività rilevata nei campioni ematici deve 
comunque essere confermata anche dall’esame dei tessuti. 
 
 
 

 Capi catturati (Parco)  Capi abbattuti (ATC) 

Zona prelievo Valli del Sorbo Morlupo-Riano (fuori parco) 

N° campioni 11 15 
Campioni positivi per test 
RBPT e FDC-UICFT/ml 2 0 

Tab. 3 – Risultat i  r e lat i vi  al monitorag gio sanitario del la popolaz ione di c inghiale nel  
Par co e ar ee l imitr of e .  
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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, 
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 recente 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. 
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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.  

2.4.2 Impatto economico 

L’impatto negativo del cinghiale sulle aree agricole 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 dalla specie 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.  
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. I dati relativi 
a tali attività di prevenzione sono riportati nel par. 2.5.2. 
 
Nel periodo 1999-2009 sono state accolte 177 denunce relative a danni da fauna selvatica: il 90% 
(n=157) dei danni sono imputabili ai cinghiali e per il rimanente 10% ad altre specie: istrici, 
uccelli, volpi  (Fig. 2 e Fig. 3).  
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istrici; 12

volpi; 1
uccelli;5 canidi; 1

cinghiali; 158

 
 
 

Fig . 2 – Eventi di danneg giamento da fauna se lvatica nel Par co di Veio dal 1999 al 
2009 
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Fig . 3 – Istogramma degl i  eventi  di danneg giamento da fauna se lvatica nel Par co di 
Veio dal 1999 al 2009 
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Nella tabella 4 per ogni anno sono riportati gli importi stimati e liquidati relativi alle richieste di 
indennizzo per danni da fauna selvatica pervenute all’Ente, la cui analisi viene descritta di seguito. 
 
 

 

Cinghiali 
indennizzo 

stimato 
€ 

Cinghiali 
indennizzo 
liquidato 

€ 

Altre specie 
indennizzo 

stimato 
€ 

Altre specie 
indennizzo 
liquidato 

€ 

Totale 
indennizzo 

stimato 
€ 

Totale 
indennizzo 
liquidato 

€ 
1999 23.943 23942 0 0 23.943 23.942
2000 30.751 29744 1.291 1.291 32.042 31.035
2001 29.314 25986 1.234 1.234 30.547 27.219
2002 22.736 20493 883 718 23.619 21.210
2003 22.704 20268 0 0 22.704 20.268
2004 11.751 9.666 164 164 11.751 9.666
2005 10.059 9012 971 828 11.030 9.839
2006 9.681 9306 3.390 2.000 13.071 11.306
2007 40.054 32077 2.033 1.984 42.087 34.061
2008 43.997 37868 707 495 44.703 38.363
2009 56.571 44359 10.888 9.764 67.459 54.123

Totale 301.396 262.557 21.561 18.477 322.957 281.033
 

Tab. 4 – Quadro di confr onto del l ’enti tà del  f enomeno dei danni pr ovocati  dal c inghiale 
e da altr e specie faunist iche nel  Par co per i l  periodo 1999-2009 

Come viene mostrato in Fig. 4, nel decennio in esame gli importi relativi agli indennizzi per i 
danni da cinghiali rappresentano il 94% delle denunce. Nel complesso sono stati liquidati 
dall’amministrazione del Parco €  262.557,00 per risarcire i danni provocati dai cinghiali. (Fig. 5). 
 

 
Fig. 4 – Indennizzi stimati dal 1999 al 2009 

 



 
  - 

Piano di controllo del cinghiale nel Parco di Veio  Pagina 14 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cingh iali (im p or t o  st im at o )
Cingh iali (im p or t o  liq uid at o )
alt re sp ecie (im p or t o  st im at o )
alt re sp ecie (im p or t o liq uid at o )  

Fig. 5– Indennizzi stimati e liquidati dal 1999 al 2009 
 

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. 
Come è illustrato in Fig. 6, gli eventi di danneggiamento all’agricoltura (N=149) 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. 
Una sintesi di questi dati è 
riportata nella Tabella 5 
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.  
 
Fig. 6– Eventi di 

danneggiamento da cinghiali all'agricoltura e all'allevamento dal 1999 al 2009 
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 N° episodi di 
danneggiament

o 
alle colture  

superficie 
agricola  

danneggiata 
ha 

 
indennizzo 

stimato  
€ 

 
indennizzo 
liquidato  

€ 
1999 10 54 23.943 23.942 
2000 18 81 26.258 25.303 
2001 18 107 28.410 25.082 
2002 13 45 22.736 20.493 
2003 13 58 22.304 19.868 
2004 9 25 11.388 9.302 
2005 8 22 10.059 9.012 
2006 7 19 9.681 9.306 
2007 16 80 40.054 32.077 
2008 21 57 43.997 37.868 
2009 16 132 56.571 44.359 

Totale 149 680 295.400 256.611 
 

Tab. 5 – Quadro di s intesi  del l ’enti tà del  f enomeno dei danni pr ovocati  dal c inghiale 
al le  col tur e agrarie nel  Par co per i l  periodo 1999-2009 

Si rileva che i costi economici mediamente liquidati per gli indennizzi e la prevenzione dei danni 
negli ultimi 3 anni (2007-2009) sono pari a circa 42.000 €/anno (indennizzi, prevenzione) e 
corrispondono a più del 20 % dell’attuale bilancio ordinario dell’Ente Parco., che peraltro ha 
subito negli ultimi anni delle pesanti decurtazioni passando dai 382.000 euro del 2007 ai 187.000 
euro del 2010.  
La quantificazione dei danni da cinghiale all’agricoltura, in termini di importo in euro, non 
permette di andare molto al di là di un inquadramento di massima dell’ordine di grandezza del 
fenomeno che grava sulla Pubblica Amministrazione. Non di rado, infatti, questo paramentro 
fornisce una lettura poco chiara della situazione, potendo essere influenzato da eventi di spicco, 
molto rari nel tempo e localizzati nello spazio (ad esempio il danneggiamento occasionale di un 
piccolo appezzamento che ospita una coltura di pregio, a opera di pochi animali isolati) e, in 
proporzione, può sottolineare assai meno incisivamente eventi che si verificano con frequenza 
più assidua e in aree più estese (ad esempio i danni, reiterati e diffusi, agli appezzamenti di erbaio 
che abbondano su tutto il territorio del Parco). Una idea più chiara di quanto i cinghiali 
intervengano sulle colture è senza dubbio fornita dalla misura delle Superfici Agricole 
Danneggiate (S.A.D.).  
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Fig . 7 – Grafico del l ’andamento dei danni dal 1999 al 2009 in base al numero di 

episodi di danneg giamento, al la superfi c ie  agricola danneg giata e al l ’ impor to 
st imato. 

Esaminando la Fig. 7, si osserva che i tre parametri considerati (numero episodi di 
danneggiamento, superficie agricola danneggiata e importo stimato) hanno più o meno lo stesso 
trend; il numero di episodi di danneggiamento rimane sempre compreso tra 7 e 21. Siamo 
comunque in presenza di un forte incremento  che si registra a partire dal 2007, non tanto per il 
numero di eventi, ma per la superificie agricola danneggiata e l’importo degli indennizzi. 
 
Effettuando una analisi per tipo di coltura si evidenzia che le coltivazioni a carattere estensivo 
come gli erbai e  le colture cerealicole sono quelle  maggiormente  colpite, sia in termini di 
numero di eventi di danno (fig. 8), che come importo stimato (fig.9).  
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Fig . 8 – Per centuale degl i  eventi  dei  danni dal 1999 al 2009 suddivis i  per t ipo di 
col tura. 

 
Fig . 9 – Per centuale degl i  impor ti  s t imati dei  danni dal 1999 al 2009 suddivis i  per 

t ipo di col tura. 
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Al fine di valutare l’incidenza del fenomeno nei 9 comuni all’interno del territorio del Parco è 
stato costruito un grafico relativo agli anni dal 1999 al 2009 utilizzando come indicatore il 
numero di episodi di danneggiamento riportati ai Km2 di superficie comunale protetta (Fig. 10). 
Campagnano di Roma risulta il comune con il maggior indice di danneggiamento ed anche quello 
in cui le richieste di indennizzo sono presenti in tutti gli anni del periodo in esame. Per il comune 
di Riano non è pervenuta nessuna richiesta di indennizzo nel decennio in esame. 
 
 

 
 
 

Fig . 10 – Istogramma degl i  eventi  di danneg giamento per Kmq di superf i c ie  pr otet ta al 
1999 al 2009 (accanto al comune è r ipor tato i l  numero totale degl i  eventi  di 
danneg giamento).  

Dall’esame dell’istogramma (Fig. 11) si osserva come Campagnano di Roma, Formello e 
Morlupo siano i comuni nei quali è stata registrata la maggiore incidenza del fenomeno, 
considerando il solo territorio comunale incluso all’interno del Parco. La distribuzione dei danni  
nel territorio può essere spiegata analizzando la localizzazione delle aziende agricole condotte da 
privati e la distribuzione delle proprietà delle Università agrarie (Università agraria di 
Campagnano di Roma, Università agraria di Sacrofano, Università dei possidenti di bestiame di 
Sacrofano, Università agraria di Cesano, Università agraria di Isola Farnese) che occupano vaste 
estensioni (1.165 ettari) all’interno del territorio del Parco di  Veio. E’ necessario tenere presente 
infatti che generalmente per i danni che si verificano all’interno di tali proprietà collettive non 
viene sporta denuncia. 
 



 
  - 

Piano di controllo del cinghiale nel Parco di Veio  Pagina 19 

 

 
 

 
 

Fig . 11 – Istogramma degl i  eventi  di danneg giamento in r elaz ione al la superf i c ie  
comunale pr otetta. 

 
In fig. 12 viene riportata una cartina, elaborata con l’ausilio di un software GIS (Quantum GIS) 
che indica la distribuzione dei danni nel territorio del Parco con evidenziate le aree di maggiore 
concentrazione degli eventi di danneggiamento. 
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Fig . 12 – Localizzaz ione dei danni al le  col tur e nel  ter ri torio del  Par co di Veio dal 

1999 al 2009 rappr esentati  in 5 di f f er enti  c lassi  di Superf i c ie  Agricola 
Danneg giata (S .A.D.). Le campitur e in arancione individuano le zone a 
mag gior e concentraz ione di danni.  
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Riguardo agli aspetti economici si rileva, inoltre, che in attuazione della nuova 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 dovrà farsi 
carico di un nuovo cospicuo impegno di spesa. La legge, all’art. 2, ha introdotto una norma 
integrativa nella legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 attribuendo agli enti parco il compito del 
risarcimento dei sinistri provocati dalla fauna selvatica all’interno dell’area protetta. 
 
L’ottemperanza a tale obbligo comporta per l’Ente una evidente difficoltà di reperire le risorse 
finanziarie, che sono tra l’altro difficili da definire.  
I danni da risarcire potranno essere particolarmente ingenti per il Parco di Veio che, 
estendendosi in un contesto periurbano, presenta una serie di elementi critici dovuti a: 

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

- 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.  

 
In Tabella 6 è riportato un prospetto degli importi finora richiesti all’Ente per il risarcimento di 
sinistri stradali avvenuti all’interno dei confini del Parco e provocati dal cinghiale. 
 

Importo richiesto Euro 
2005  €           2.100,00 
2006  €           1.900,00 
2007  €           4.451,00 
2008  €           7.028,00 
2009  €         13.544,12 
2010  €         12.456,00 
TOTALE  €         41.479,12 

 
Tab. 6 – Impor ti  r ichiest i  al l ’Ente per i l  r isar c imento di s inistr i  s tradali  pr ovocati  da 

c inghial i  per i l  periodo 1999-2009 

Non è da sottovalutare inoltre  l’eventualità del verificarsi di un sinistro, con esiti anche letali, a 
persone.  
La norma suddetta determina infatti uno stravolgimento delle responsabilità dell’Ente Parco ed il 
formarsi di una sorta di obbligo di garanzia nei confronti di chiunque abbia a transitare o a 
risiedere nel suo territorio rispetto alla fauna selvatica. 
 
Le implicazioni oltre che sociali sono anche di ordine economico, essendo evidente che il 
risarcimento di un evento mortale o con lesioni permanenti alla persona risulta di gran lunga 
superiore a qualsiasi danno provocato alle produzioni agricole, e con effetti sulla stessa 
responsabilità di amministratori o gestori dell’Ente.  
 
L’impegno economico per risarcire i danni derivanti dai sinistri stradali graverà ulteriormente sul 
bilancio dell’Ente, che per ottemperare quanto previsto nella LR 1/2009, potrà essere costretto a 
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contenere gli importi degli indennizzi peri i danni all’agricoltura utilizzandone una parte per il 
risarcimento dei sinistri stradali. Ciò alimenterebbe però la situazione di conflitto già in atto con 
gli agricoltori, che risultano spesso insoddisfatti degli importi degli indennizzi liquidati dall’Ente 
(cfr par.2.4.3)..  
 
Infine, un ulteriore aspetto di cui tenere conto è l’impatto della gestione del cinghiale sulle risorse 
economiche e di personale del Parco, risorse sottratte alla gestione di habitat e specie di maggior 
interesse per la conservazione. 

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 ci 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 
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. 
 
Recentemente, oltre che da parte degli agricoltori direttamente interessati dal “fattore danno” alle 
produzioni agricole, si è registrata una notevole preoccupazione anche da parte della popolazione 
residente in alcune aree del Parco ed in aree immediatamente limitrofe ai confini a causa della 
frequentazione di aree residenziali da parte dei cinghiali.  
La presenza di cinghiali è stata rilevata anche in aree antropizzate, interne al Grande Raccordo 
Anulare, come quella dell’Inviolatella. In tale zona la presenza di cinghiali, che è stata segnalata  
ripetutamente all’interno e nelle vicinanze dell’Istituto Marymount International School, sito in via di 
villa Lauchli a Roma (note prot. 3360 del 22 settembre 2009, 1034 del 23 marzo 2010, 2346 del 
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24 giugno 2010, 3141 del 27 settembre 2010), costituisce un rischio per la sicurezza degli studenti 
che frequentano l’area.  
Altre segnalazioni sono state effettuate dal CRA - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in 
agricoltura nella Azienda Inviolatella dove vengono denunciate “…quotidiane e ripetute incursioni di 
gruppi di cinghiali presso le abitazioni. Tale fenomeno già presente negli anni passati, si è andato via via 
intensificando sia nella frequenza delle incursioni sia nel numero degli esemplari. Già dall’imbrunire, infatti, è 
possibile incontrare lungo la strada e nelle immediate vicinanze delle abitazioni, intere famiglie di tali esemplari 
con notevole rischio da parte dei residenti e di chiunque si trovi a passare di lì” (nota prot. 840 del 10 marzo 
2010). 
Il fenomeno della presenza dei cinghiali all’Inviolatella è stato portato dall’Istituto Marymount 
all’attenzione della Prefettura di Roma in quanto è stato ravvisato un rischio per l’incolumità 
degli studenti che frequentano l’Istituto (nota prot. 4262/2010 e 133/2011). 
 
Anche nel comprensorio de Le Rughe, come riportato dal locale comando stazione dei 
Carabinieri, è stata rilevata “la presenza di cinghiali, in branco, che anche in orario diurno, fuoriescono dal 
fosso delle Rughe e dai terreni attigui, invadendo le sedi stradali ed avvicinandosi alle private abitazioni, in modo 
tale da costituire pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”. (nota della Legione Carabinieri Lazio – 
Stazione di Le Rughe prot. Ente n. 2099 del  8 giugno 2010) 
In relazione a tale situazione il comando dei carabinieri ha dato comunicazione di notizia di reato 
ex art. 347 C.P.P. alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Tivoli dichiarando che “i casi 
di danneggiamento a causa di sovrappopolamento di questi animali selvaggi, stanno creando disagi dovuti ai 
danneggiamenti, fenomeno in continuo aumento”. 
 
Inoltre diverse situazioni di disagio vissute da residenti sono state portate all’attenzione dell’Ente 
Parco dalla Associazione Vivi Veio (nota prot. 294 del 28 gennaio 2010) e dal Consorzio Olgiata, 
che ha segnalato nel perimetro del consorzio residenziale la presenza di diversi esemplari di 
cinghiale (nota prot. 3165  dell’8 settembre 2009). 
 
Infine nell’archivio dell’Ente sono riportate altre segnalazioni puntuali di frequentazione di 
gruppi di cinghiali di aree prossime ad edifici residenziali nelle quali viene espressa 
preoccupazione da parte dei residenti.  
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.  
 
In figura 13 sono riportate le aree 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. 
 
Un ulteriore elemento che ha un impatto importate, sia a livello sociale che economico, è 
costituito dal verificarsi di sinistri stradali.  
Sulla base dei dati in possesso dell’Ente, e di quelli forniti dalle stazioni locali della Polizia 
municipale e dei Carabinieri, è stato costruito un archivio, nel quale vengono registrati i sinistri 
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provocati da fauna selvatica all’interno del territorio del Parco e nella fascia immediatamente 
limitrofa.   

Nel periodo compreso tra dicembre 2005 ad oggi, si sono verificati complessivamente 34 sinistri 
provocati da fauna selvatica, con una media di 8 incidenti all’anno, negli ultimi tre anni.  Tale dato 
è da considerare sicuramente in difetto in quanto non tutti i sinistri vengono formalmente 
denunciati all’Ente. 

Sulla base dell’analisi 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) 
 
Nella figura 14 è riportato l’andamento dei sinistri segnalati nel corso degli anni all’interno del 
Parco e nella fascia immediatamente  limitrofa.  
 

0

2

4

6

8

10

12

2005 2006 2007 2008 2009 2010

N
. e

ve
nt

i

 
Fig . 14 – Grafico del l ’andamento del  numero di s inistr i  s tradali  pr ovocati  dai c inghial i  

dal 2005 al 2010. 
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.  
 
Fig. 13 – Distribuzione delle situazioni di rischio per la pubblica incolumità e sinistri stradali provocati dai 
cinghiali dal 2009 al 2010. 
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2.5. Azioni volte a mitigare gli impatti 
Per affrontare il problema nella sua complessità, come anche ribadito nella  D.G.R. 320/2006, 
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 il proprietario o il 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 
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 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. Ulteriori decurtazioni sono previste nel caso in cui il conduttore non metta in 
opera gli strumenti di prevenzione prescritti dall’Ente Parco (recinzioni elettrificate). 
Pertanto, in alternativa l’importo stimato può subire una decurtazione nel caso in cui vengono 
applicati l’articolo 3 o l’articolo 5. Come è possibile osservare nella tabella 5 del par. 2.4.2 in cui è 
riportato un quadro di sintesi dell’entità dei danni dal 1999, 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 spesso superare l’importo dei 10.000 euro.  
 
 
Danni a persone e cose 
 
Come già evidenziato nel par. 2.4.2 l’Ente Parco ai sensi della L.R. n.1/2009 è tenuto a risarcire i 
danni a persone e cose provocati dalla fauna selvatica. 
Allo stato attuale, però, nessun sinistro è stato risarcito in quanto la Regione Lazio non ha 
stanziato le risorse necessarie ad ottemperare ai risarcimenti e, dal punto di vista strettamente 
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procedurale, non ha ancora definito i criteri e le modalità di accertamento per accedere al fondo. 
L’Ente Parco, visti i ricorrenti tagli al bilancio degli ultimi anni e considerato che i fondi 
pervenuti per le spese di funzionamento specifico regionale per l’indennizzo dei danni provocati 
dalla fauna selvatica nell’area naturale protetta non sono nemmeno sufficienti a coprire gli 
importi per gli indennizzi dei danni all’agricoltura, con nota prot. 2906/2010 ha richiesto alla 
Direzione Regionale Ambiente l’integrazione del fondo specifico per far fronte alle spese relative 
al risarcimento dei sinistri finora avvenuti e/o per l’attivazione di una polizza assicurativa 
Inoltre l’Ente ha inoltrato in Regione le richieste finora pervenute richiedendo più volte 
chiarimenti circa  la definizione dei criteri e delle modalità di accertamento per il risarcimento dei 
danni (nota prot. 3247/2009, 2906/2010, 4224/2010). 
Recentemente la Direzione Regionale Ambiente ha inviato una nota (prot. 705 del 3 marzo 2011) 
in cui si evidenzia che è compito dell’Ente Parco accertare eventuali danni a persone ed a cose 
causati dalla fauna selvatica e che i fondi necessari a coprire i risarcimenti in relazione ai sinistri 
stradali possono essere tratti dal capitolo di bilancio già esistente finora utilizzato per il solo 
risarcimento all’agricoltura. 
L’Ente Parco sta pertanto provvedendo ad inserire nel Regolamento per l’indennizzo dei danni 
provocati dalla fauna selvatica i criteri e le modalità per l’accesso al risarcimento anche per i danni 
alle persone e alle cose. Nell’individuazione dei criteri l’Ente farà riferimento ai criteri già 
individuati nell’Allegato A della DGR 599 del 27 luglio 2009 “Criteri e modalità per l’accertamento dei 
danni e la concessione dei relativi ai risarcimenti da parte delle province dei danni causati a persone o cose dalla 
fauna selvatica”. 
 

2.5.2 Inter venti di pr evenz ione dei danni alle coltur e 

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; superamento del problema della creazione di una 
vera barriera ecologica nei confronti di gran parte del resto della fauna, a differenza di quanto 
accade con le recinzioni metalliche (Toso S. e L. Pedrotti, 2001). La funzionalità di queste 
strutture, e pertanto l’efficacia di quest’intervento, è strettamente dipendente da un corretto 
montaggio del sistema, 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. 
Dalla fine del 2004, il Parco di Veio ha adottato questa sistema come prevenzione del danno 
concedendo le recinzioni elettrificate in comodato d’uso gratuito a coloro che ne fanno richiesta. 
Come evidenziato nella tabella 7, dal 2004 ad oggi è stato consegnato il materiale necessario alla 
realizzazione di 118 recinti elettrificati, per una spessa complessiva di ca. 38.686 euro. 
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Anno N. recinti nuovi assegnatari Costi sostenuti (euro) 
2004 (da ottobre) 7 1.075 
2005 20 3.239 
2006 13 3.245 
2007 13 2.986 
2008 29 7.147 
2009 7 1.887 
2010 29 19.107 
Totale 118 38.686 

 
Tab. 7 – Quadro di sintesi delle recinzioni elettriche consegnate e dei costi sostenuti  per il periodo 1999-2010 
 
Nelle figure 15 e 16 sono riportati dei grafici che evidenziano l’importo stimato per gli indennizzi 
dei danni in rapporto alle spese sostenute per la realizzazione delle recinzioni elettrificate. 
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Fig. 15 – Istogramma degli importi stimati dei danni alle colture dal 1999 al 2009 e dei costi delle recinzioni 
elettrificate assegnate ad uso gratuito da parte dell'Ente Parco. 
 
Dal grafico 15 si evince che a seguito della concessione di recinzioni elettrificate (anni 2004-2006 
e 2008-2009) si assiste ad una tendenziale riduzione degli episodi di danneggiamento. 
Il picco di richieste di risarcimento corrispondente all’anno 2007, oltre ad essere dovuto ad un 
aumento della popolazione del cinghiale, potrebbe in parte essere attribuito alla diffusione della 
conoscenza dell’azione di indennizzo negli abitanti avvenuta in occasione del sondaggio 
effettuato sulla popolazione locale in occasione dello studio di Human Dimension. 
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Fig . 16 – Andamento degl i  indennizz i e del la superf i c ie  agricola danneg giata in r elaz ione 

al numero di r ec inz ioni e le t tr i f i cate consegnate gratuitamente dal l ’Ente Par co. 

 
 
Fig . 17 – Grafico del l ’andamento del  numero di eventi  di danno su appezzamenti col t i vati  

suddivis i  in tr e c lassi  in base al l ’estensione e numero di r ec inz ioni assegnate per 
anno. 

 
Dalle figure 16 e 17  si evidenzia una riduzione del numero di eventi di danno in particolare nei 
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fondi agricoli di dimensioni più contenute (superficie agricola<3 ha). Ad oggi, infatti, la 
concessione di recinti elettrici ha avuto effetti positivi in particolare nella difesa dei fondi agricoli 
di piccole dimensioni.   
Grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio per i sistemi di protezione, e alle 
conoscenze acquisite attraverso uno specifico corso di formazione organizzato dall’ARP, l’Ente 
sta effettuando una sperimentazione per la protezione dei fondi di medie dimensioni (fino a 20 
ha) utilizzando materiale che risulta più adeguato al raggiungimento degli obbiettivi (elettrificatori 
di potenza e tecnologia adeguata all’alimentazione di perimetri estesi, picchetti in vetroresina di 
facile installazione, filo elettrico a bassa resistenza, ecc.). I risultati fino ad oggi ottenuti sembrano 
essere soddisfacenti. 
I fondi agricoli di superficie superiore ai 20 ha, in base all’esperienza finora maturata, risultano 
invece difficilmente difendibili. Infatti oltre ai considerevoli costi di realizzazione degli interventi 
che gravano sull’Ente, risultano onerose per le aziende le attività di manutenzione e controllo di 
recinzioni di lunghezza superiore ai 3-4 Km. Tali aziende che gestiscono colture estensive (erbai, 
grano) sono infatti generalmente condotte da personale limitato. 
In fig. 18 vengono localizzati gli eventi di danno (indicando i relativi importi)  che hanno 
interessato aziende agricole di superficie superiore ai 20 ha all’interno del Parco, la cui difesa non 
risulta praticabile attraverso l’utilizzo di recinzioni elettrificate.  
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Fig . 18 – Distribuz ione degl i  eventi  di danno da cinghiale in appezzamenti agricol i  di 

superf i c ie  superior e a 20 ettari la cui di f esa, mediante l ’ut i l izzo di r ec inz ioni 
e let tr i f i cate,  r isulta di f f i c i lmente praticabi le  
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2.5.3 Inter venti di  pr evenz ione dei sinistri stradali 

L’Ente Parco a partire dal 2005 detiene ed aggiorna un D-Base georeferenziato dei sinistri 
provocati dalla fauna selvatica.  
 
Sulla base dei dati riportati nel par. 2.4.3 l’Ente Parco con nota prot. 3231 del 14 settembre 2009 
e nota prot. 2925 del 7 settembre 2010 ha richiesto agli enti competenti la gestione delle strade di 
voler provvedere con urgenza a dotare le strade della necessaria segnaletica verticale di 
avvertimento del pericolo attraversamento fauna selvatica, mettendo in evidenza le zone più  
critiche. 
Allo stato attuale i segnali di avviso di pericolo sono stati posizionati in alcune strade gestite dal 
comune di Roma e lungo alcune delle strade provinciali che attraversano il territorio del Parco 
(SP 10/a Sacrofano-Cassia nel tratto compreso tra la SR Flaminia e Sacrofano, SP 12/a via 
Formellese e SP 14/a  via Campagnanese). 
 
Le informazioni contenute nel D-Base consentono inoltre di individuare i tratti di strada critici in 
corrispondenza dei quali si sono ripetutamente verificati dei sinistri. In relazione a tali tratti 
l’Ente Parco  potrebbe avviare un accordo in concertazione con gli enti gestori delle strade 
finalizzato a mettere in atto una serie di interventi e soluzioni utili alla prevenzione dei sinistri 
provocati dall’attraversamento della fauna. Tali interventi potrebbero comprendere: 

- realizzazione di recinzioni interrate a protezione dei tratti di strada più a rischio 
posizionate in modo tale da far convergere la fauna in tratti con maggiore visibilità 
opportunamente segnalati anche tramite l’utilizzo di sensori che avvisano della presenza 
di animali in carreggiata. 

- utilizzo di dissuasori ottici da applicare ai paracarri già presenti lungo la strada che 
riflettono la luce dei veicoli lungo i bordi della carreggiata abbagliando e bloccando 
momentaneamente l’animale mentre si appresta ad attraversare. 
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3  IL  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, oltre ai danni al settore agricolo che sono in 
costante aumento, sono state rilevate situazioni di rischio per la pubblica incolumità ed un 
progressivo incremento del numero di sinistri stradali provocati da cinghiali. Tali fattori 
determinano una situazione di conflitto che si va progressivamente alimentando in particolare 
nelle zone maggiormente interessate da situazioni di rischio. 
Per quanto riguarda il settore agricolo, gli interventi di prevenzione messi in campo dall’Ente 
sono risultati solo in parte efficaci nel contenere il fenomeno dei danni e inapplicabili a 
proteggere i fondi di grandi dimensioni (> 20 h), che ospitano colture agrarie estensive (erbai, 
cereali) e pascoli. Tali fondi costituiscono una importante risorsa economica e rappresentano uno 
dei principali elementi caratteristici del paesaggio dell’agro romano, che il Parco ha il compito di 
tutelare e conservare.  
La totale assenza di predatori di cinghiali nel Parco, la grande adattabilità della specie, anche in 
ecosistemi antropizzati, e la prolificità della popolazione, potrebbero portare nel breve periodo 
ad una situazione difficile da gestire e da contenere. 
Il costante incremento numerico delle popolazioni potrebbe provocare, inoltre, anche impatti 
significativi sugli ecosistemi naturali che sono però difficili da quantificare e valutare in maniera 
oggettiva. Inoltre, si evidenzia che le recinzioni elettrificate spostano 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. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto il piano ha l’obiettivo generale di operare una 
riduzione del conflitto sociale, mediante il raggiungimento degli obiettivi specifici di seguito 
elencati e quantificati tramite opportuni indicatori. 
 
Obiettivo 1 Riduzione dello stato di rischio e preoccupazione per la pubblica incolumità 
(indicatore: n. segnalazioni situazioni di rischio/anno); 
Obiettivo 2 Riduzione del numero di sinistri stradali provocati dal cinghiale (n. richieste risarcimento 
danni per sinistri stradali/anno);  
Obiettivo 3 Riduzione dei danni alla agricoltura (indicatori n. richieste indennizzo/anno, importi 
computati/anno; S.A.D./anno) 
 
Il raggiungimento dei risultati dell’obiettivo 1, in particolare per quanto riguarda la zona de Le 
Rughe, che è situata all’esterno del territorio del Parco, è vincolato alla esecuzione di interventi di 
controllo anche in aree esterne al Parco, nelle quali la gestione della fauna è di competenza di un 
altro Ente (Provincia di Roma). 
 
In relazione all’obiettivo 2 si rileva inoltre che l’attuazione del piano di controllo, potrebbe non 
determinare un decremento sensibile del numero di sinistri, se non associato all’attuazione di 
interventi di messa in sicurezza delle strade, che sono stati brevemente descritti al par. 2.5.3; i 
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cinghiali infatti, nel corso dei loro spostamenti, continueranno ad utilizzare i passaggi oggi 
esistenti attraversando le strade in punti critici dove maggiore è il rischio che si verifichino 
sinistri. Il raggiungimento dell’obiettivo è pertanto subordinato e vincolato alla individuazione ed 
attuazione, in collaborazione con gli enti gestori delle strade, delle corrette soluzioni tecniche 
volte alla messa in sicurezza dei tratti stradali a maggior rischio di sinistro. 
 
Per la realizzazione del piano di controllo sono praticabili, in conformità con la DGR 320/2006, 
diversi percorsi operativi. Allo scopo di facilitare la scelta della strategia più opportuna 
coinvolgendo nella discussione anche gli organi direttivi dell’Ente che hanno fornito un 
“indirizzo politico” in relazione ad alcune scelte operate nel piano è stato elaborato un 
documento (prot. 3686 del 19 ottobre 2009) contenente uno schema di sintesi dei possibili 
percorsi operativi. Nel documento è stata effettuata un analisi dei costi e benefici (analisi SWOT) 
relativi all’utilizzo dei differenti strumenti e tecniche di intervento. Tale documento viene 
riportato in allegato al piano. 

3.2 Durata del Piano 
Il piano avrà una durata di tre 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)  
Le aree di intervento (A, B, C, D) riportate nella fig. 19 sono state individuate sulla base 
dell’analisi della distribuzione geografica dei dati relativi ai seguenti elementi:  
 - aree in cui la presenza dei cinghiali determina situazioni di rischio per la pubblica incolumità 
(fig. 13); 
- siti in cui si sono verificati sinistri stradali (fig. 13); 
- aree agricole in cui si concentrano numerosi eventi di danno (fig. 12);  
- appezzamenti agricoli estesi in cui non risulta praticabile la messa in opera di sistemi di 
prevenzione (fig. 18). 
 
Nella tabella 8 vengono indicate le tipologie di problematiche riscontrate nelle diverse aree 
stabilendo un livello di priorità di intervento in funzione della gravità delle problematiche 
rilevate. 
 

Tipo di problematiche Aree di intervento 
 Pubblica 

incolumità 
Sicurezza 
stradale 

Danni alle 
colture 

Livello di priorità 
dell'intervento 

Estensione  
(ha)  

A. Area interna al GRA X X  Alto 1048 
B. Area Le Rughe -  
Monte Lupoli X X X Alto 543 

C. Area Monte Musino - 
Monte Aguzzo  X X Medio 1520 

D. Area I Quarti  X X Medio 550 
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Tab. 8 – Quadro di sintesi delle aree di intervento 
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Figura 19: Aree di intervento:  A. Area interna al GRA, B. Area Le Rughe - Monte Lupoli, C. Area Monte 
Musino - Monte Aguzzo, D. Area I Quarti.. In azzurro sono indicate tre ulteriori aree di potenziale intervento. 
Le aree di intervento individuate presentano caratteristiche molto differenti. Alcune risultano 
fortemente antropizzate e sono caratterizzate dalla presenza di zone edificate compatte (area A 
interna al GRA). In altre aree gli elementi del paesaggio naturale, costituiti da zone boschive 
(Macchia di Sacrofano), forre e pascoli si compenetrano a zone coltivate variamente frammentate 
(aree C, D). L’area B (Fiume Cremera a Le Rughe e Monte Lupoli) è caratterizzata da una forra 
forestata con radure incisa dal F. Cremera e sovrastata da un pianoro sul quale si sviluppa il 
complesso edificato de Le Rughe. La forra svolge un ruolo di corridoio ecologico mettendo in 
collegamento l’area delle Valli del Sorbo con i pascoli percorsi da piccole valli boscate del basso 
corso del Fiume Cremera. 
 
Sono state inoltre individuate ulteriori tre aree di potenziale intervento (indicate in azzurro in fig. 
19) localizzate nella zona compresa tra la Giustiniana e Prima Porta, lungo la via Cassia nel tratto 
antistante il comprensorio dell’Olgiata e La Storta e in una fascia che si estende lungo la via 
Flaminia tra Prima Porta e l’abitato di Monte Caminetto nel comune di Sacrofano. 
 Sebbene ad oggi in tali zone sono pervenute all’Ente soltanto isolate segnalazioni di situazioni di 
rischio per pubblica incolumità e sporadicamente sono stati registrati sinistri stradali, si 
evidenziano comunque aspetti di sensibilità nei confronti della presenza della specie, in 
considerazione della elevata densità abitativa, che potrebbe rendere necessario un intervento 
futuro.  
Inoltre per quanto riguarda un eventuale intervento nella zona antistante il comprensorio 
dell’Olgiata, in considerazione della considerevole estensione dell’area in territori esterni al Parco,  
si rileva che ai fini di una riduzione della consistenza  numerica della popolazione gravitante nella 
zona, è necessario prevedere interventi coordinati con la Provincia di Roma, che gestisce la fauna 
all’esterno dell’area protetta. 
 
All’interno delle aree cartografate verranno individuati i siti di intervento in base alle evidenze di 
maggiore concentrazione di cinghiali nella zona e tenendo conto dei criteri specificati al par. 3.4. 
 

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 un limitato numero di abbattimenti selettivi 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’instaurazione di un clima di maggiore serenità e collaborazione tra attori che condividono 
l’utilizzo del territorio. 
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Per l’attuazione del Piano di controllo verrà elaborato un Protocollo tecnico operativo di 
concerto con l’Agenzia Regionale Parchi. 
 
In tab. 9 sono indicate le diverse tipologie di intervento previste nelle aree individuate  nel par. 
3.3. 
 

Modalità di intervento 

Aree di intervento Catture Abbattimenti 
A. Area interna al GRA x  
B. Area F. Cremera a Le Rughe -  Monte Lupoli x  
C. Area Monte Musino - Monte Aguzzo x  
D. Area I Quarti  x 
 
Tab.9 – Modalità di intervento nelle diverse aree 
 
 
Catture 
 
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). 
Tutte le strutture utilizzate (gabbie trappola, stringitore, casse di trasporto) corrisponderanno ai 
requisiti di idoneità approvati dalle ASL territorialmente competenti. 
 
Nella localizzazione dei siti di cattura si terrà conto dei seguenti elementi: 
- massiccia presenza del cinghiale con inequivocabili segni; 
- 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. 
 
Le operazioni di cattura, incassamento e traslocazione dei cinghiali, le cui modalità saranno 
definite in accordo con le ASL competenti, 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 presente o ad elementi di 
particolare pregio vegetazionale.  
 
Durante la fase di disattivazione, per motivi di sicurezza legati ad un possibile uso improprio dei 
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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 
 
Gli abbattimenti potranno essere effettuati sia con la tecnica da appostamento con carabina sia 
con la tecnica della girata.  
Nel primo anno di attività gli abbattimenti verranno svolti unicamente 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. 
Sulla base dei risultati ottenuti nel primo anno di attività, in relazione all’efficienza di 
abbattimento, si valuterà l’opportunità di operare negli anni successivi 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 incaricherà soggetti esperti in balistica di redigere un protocollo di sicurezza 
per l’attuazione degli abbattimenti selettivi. Il protocollo, oltre alle usuali norme di sicurezza, 
dovrà prevedere: 
 

A.  per gli abbattimenti da postazione fissa: 
• scelta delle postazioni in funzione della pubblica e privata incolumità;  
• indicazione degli angoli di tiro; 
• 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; 
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• 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. 

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.  
Inoltre  verrà concordato con le ASL quale dovrà essere il ruolo del veterinario competente nelle 
diverse attività previste nel presente piano. 
 
 
Catture 
La gestione delle catture è affidata al Servizio Guardiaparco dell’Ente che potrà essere coadiuvato 
dal personale Guardiaparco di altre aree protette, da agenti della polizia Provinciale o da altro 
personale costituito da cacciatori, conduttori dei fondi agricoli, vigilanti.  Tale personale verrà 
sottoposto a uno specifico corso relativo alle attività di pasturazione e controllo delle trappole. 
Gli operatori formati 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 nel luogo deputato per 
la macellazione, 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 
 
Gli abbattimenti verranno effettuati con la supervisione del personale dell’area protetta provvisto 
di adeguata esperienza in materia balistica. 
Il personale coadiuvante sarà scelto preferibilmente tra i cacciatori residenti nell’area protetta. 
I selecontrollori impegnati negli interventi dovranno disporre delle necessarie autorizzazioni 
all’uso delle armi e dovranno essere opportunamente preparati mediante appositi corsi di 
formazione organizzati dall’Ente Parco e tenuti da specialisti del settore con comprovato 
curriculum scientifico e/o professionale, al fine di acquisire le necessarie basi di tecnica e le 
conoscenze biologiche della specie necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni. 
Allo stato attuale il Parco ha formato 28 selecontrollori attraverso uno specifico corso di 
formazione tenuto dalla Università della Tuscia nel 2003. Tali selecontrollori dovranno effettuare 
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un corso di aggiornamento relativamente alle modifiche occorse nella normativa in materia e 
sostenere un esame di balistica, comprensivo di una prova pratica. 
A seconda della necessità potrà essere attivato un nuovo corso di formazione per selecontrollori. 
 
Il programma del corso farà riferimento ai moduli dei percorsi formativi forniti dall’Agenzia 
Regionale Parchi e per l’organizzazione l’Ente si avvarrà del supporto tecnico, scientifico e 
didattico dell’Agenzia. 
 

3.6  Programma degli interventi 
 
In base all’estensione dell’area di intervento, alla concentrazione dei segni di presenza della specie 
sul territorio (danni, avvistamenti, attività di rooting) ed alle problematiche che si intendono 
risolvere nei diversi contesti di intervento è stato individuato un obiettivo massimo e minimo di  
capi da catturare ed abbattere all’anno (tab. 10). 
 
 
Aree di intervento N. capi prelevati /anno 
A. Area interna al GRA minimo 20 capi 
B. Area F. Cremera a Le Rughe -  Monte Lupoli 30-80 
C. Area Monte Musino - Monte Aguzzo 40-100 
D. Area I Quarti 30-80 
 
 
Tab. 10 - Numero di capi da catturare/abbattere nelle diverse aree  
 
In relazione all’area interna al GRA (area A), trattandosi di una zona del parco fortemente 
antropizzata per la presenza di centri abitati e di una fitta rete stradale, fattori che determinano 
una situazione di generale rischio per la pubblica incolumità, il piano si pone l’obiettivo di ridurre 
al massimo la densità di popolazione di cinghiali. In tale contesto urbano e peri-urbano la 
capacità portante del sistema è particolarmente bassa e non consente di sostenere la presenza 
della specie. In relazione all’obbiettivo enunciato non viene pertanto indicato il numero massimo 
di capi da prelevare ed il piano delle catture prevede di proseguire le attività fino al 
raggiungimento di un valore nullo di efficienza di cattura. 
 
Per quanto riguarda la zona F. Cremera a Le Rughe - Monte Lupoli (Area B) le caratteristiche 
ambientali (presenza di aree coltivate alternate a forre boscate) risultano particolarmente idonee 
alla specie, che utilizza  questi habitat come siti di ricovero e di alimentazione, come si evince 
anche dalla elevata concentrazione del numero di eventi di danno e dai valori della S.A.D. 
(Superficie Agricola Danneggiata) riportati in fig. 12. Inoltre la forra del Fiume Cremera 
costituisce un importante corridoio ecologico utilizzato dalle popolazioni. In base a tali 
considerazioni  il piano pone come obbiettivo la cattura di 30-80 capi/anno. 
 
Nell’area C (Area Monte Musino - Monte Aguzzo) essendo la più estesa (1520 ha) e quella in cui 
sono state rilevate le maggiori concentrazioni di danni è previsto il numero più elevato di catture 
(40-100 capi/anno). 
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Infine, nell’area D, dove risulta difficoltoso l’accesso, è previsto l’intervento tramite abbattimenti; 
tenendo conto delle caratteristiche ambientali favorevoli alla specie e della presenza nell’area di 
corridoi ecologici il piano si pone l’obiettivo di prelevare 30-80 capi all’anno.  
 
Nel complesso il numero dei capi oggetto di prelievo ogni anno (considerando anche l’area A in 
cui non viene definito un numero massimo di capi ) è compreso tra i 120-260. La 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 Linee guida per la gestione del 
cinghiale (Sus Scrofa) nelle aree protette (Monaco et al., 2010). 
 
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:  
 
Nell’ambito dell’esperienza maturata nelle attività di catture e marcatura condotte dall’Ente negli 
anni 2005-2006 (descritta al par. 2.3) l’efficienza di cattura lorda (catture/notti trappola) nel 
Parco è risultata essere pari a 1,17 (61 catture su 52 NT). 
Considerate le caratteristiche ambientali ed agronomiche del Parco di Veio, e l’esperienza già 
effettuata, si evidenzia che l’efficienza di trappolamento raggiunge i valori massimi nel periodo 
tardo primaverile - estivo.  
Si ritiene opportuno pertanto concentrare prevalentemente le attività di trappolamento del 
cinghiale nei mesi compresi tra aprile e settembre. 
L’Ente potrà effettuare comunque interventi di controllo anche in altri periodi dell’anno qualora 
si verificassero situazioni utili ad ottimizzare i risultati con il minimo sforzo e pertanto con il 
minimo disturbo oppure nel caso in cui si rilevassero situazioni di urgenza in relazione a motivi 
di sicurezza ed incolumità pubblica.  
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 concentrati prevalentemente nel periodo novembre – febbraio che per 
gran parte coincide con le attività di caccia che si realizzano all’esterno dei confini del Parco, 
evitando comunque  i periodi in cui è in atto l’attività riproduttiva della fauna. In particolare per 
quanto riguarda gli interventi previsti nella zona “I Quarti”, sita nella porzione nord del Parco, si 
ritiene che gli interventi possano costituire un’azione di disturbo alla funzione di “rifugio” svolta 
da questa parte di territorio durante lo svolgimento della attività venatoria e da “serbatoio” per 
l’irradiamento all’esterno una volta terminata la stagione di caccia. 
 

3.7 Destinazione degli animali prelevati 
I soggetti catturati verranno identificati in modo univoco mediante targhetta auricolare con 
l’ausilio di una gabbia di contenimento temporanea. Sul posto sarà presente un veterinario di 
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competenza per le necessarie autorizzazioni al trasporto. 
I dati di cattura (n. targhetta, peso, classe di età, sesso) ed eventuali dati biometrici verranno 
registrati su un apposito registro di cattura informatizzato. 
Il trasporto in vivo degli animali verrà effettuato in casse di legno che avranno dimensioni 
differenti a seconda delle classi di età degli individui.  
I cinghiali catturati potranno essere soppressi in loco oppure traslocati in:  

- allevamenti a scopo esclusivamente alimentare  
- luogo idoneo alla soppressione (macello autorizzato) 

 
Se necessario, in funzione delle modalità e tempistica della macellazione, i capi catturati potranno 
essere alloggiati in strutture temporanee di stabulazione in possesso dei requisiti sanitari per il 
contenimento dei capi. La struttura, considerate le caratteristiche comportamentali della specie, 
sarà dotata di almeno tre sottorecinti (femmine e giovani, maschi adulti e piccoli). 
 
Le modalità relative alle operazioni di trasporto, macellazione e trattamento delle spoglie degli 
animali catturati saranno 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. 
 
Le spoglie degli animali abbattuti o soppressi successivamente alla cattura potranno essere 
venduti oppure ceduti a titolo gratuito sotto forma di beneficienza; una parte dei capi potranno 
essere assegnati gratuitamente, per autoconsumo, ai cacciatori/coadiutori intervenuti e/o ai 
proprietari o conduttori che ospitano e conducono le strutture per le catture.  
 
Le modalità di trattamento, stoccaggio e trasporto delle spoglie degli animali soppressi saranno 
concordate con le ASL territorialmente competenti. 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 
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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 
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. 
In particolare, come già esposto nel par. 3.4, relativamente agli abbattimenti, sulla base dei 
risultati ottenuti nel primo anno di attività e in relazione all’efficienza di abbattimento, si valuterà 
l’opportunità di operare negli anni successivi anche con la tecnica della girata.  
 
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 (tab. 13) 
 
 
 Indicatori 
Ob. 1 Riduzione dello stato di rischio e preoccupazione per la pubblica 

incolumità 
n. segnalazioni situazioni di 
rischio/anno); 

Ob. 2 Riduzione del numero di sinistri stradali provocati da cinghiali n. richieste risarcimento danni per 
sinistri stradali/anno 

Ob. 3 Riduzione 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. 
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Obiettivo 1:  Riduzione sensibile dello stato di rischio nella zone antropizzate (Inviolatella e Le 
Rughe (isolate  segnalazioni di presenza della specie all’interno delle aree antropizzate) 
Obiettivo 2:  Riduzione dei sinistri stradali  provocati da cinghiali a 1-2 sinistri/anno 
Obiettivo 3:  Riduzione 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 degli obiettivi 1 e 2, come rilevato nel par 3.1 , sono vincolati 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 agli obiettivi  2 e 3, 
considerato che i sinistri stradali sono soggetti al caso, e che i danni alle colture hanno un 
andamento che può variare di anno in anno, si ritiene di dover valutare i risultati nel medio 
periodo, ovvero analizzando le medie dei 3 anni di validità del piano d’azione. In relazione in 
particolare ai danni alle colture, verrà effettuata una valutazione complessiva dei risultati che terrà 
conto anche degli interventi di prevenzione realizzati. 
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ALLEGATO 1 
SCHEMA DEI PERCORSI OPERATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO ED 

ANALISI SWOT  (documento prot.  3686 del 19 ottobre 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE 
DI UN PIANO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE 

DI CINGHIALI NEL PARCO DI VEIO 

 

PREMESSA 
Gli strumenti di intervento per la redazione di un piano di controllo numerico, orientato a ridurre la consistenza 
locale di una specie, sono definiti  nella D.G.R. 320 del 29 luglio 2006 e sono riconducibili a: 

- prelievi faunistici: catture di individui finalizzate alla successiva rimozione mediante traslocazione o 
soppressione; 

- abbattimenti selettivi: abbattimenti mediante arma da fuoco di individui evitando effetti negativi 
sulle altre specie.  

 

A.1 Prelievi faunistici 

Ai sensi della D.G.R. 320/2006, i prelievi faunistici vengono effettuati mediante gabbie messe in opera a cura 
del Direttore dell’Ente Parco e condotte secondo precise procedure (protocolli operativi), che devono essere 
indicate nel Piano di controllo numerico.  
La gestione delle strutture, ad eccezione delle fasi di innesco e cattura, può essere affidata dal Direttore 
dell’area protetta a personale coaudiuvante purché adeguatamente formato mediante appositi corsi. L’innesco 
delle strutture e la gestione delle fasi di cattura rimangono di esclusiva competenza del personale dell’ area 
protetta, che può, all’occorrenza, essere coadiuvato da personale esterno. 
Il programma di innesco deve essere comunicato anticipatamente al servizio veterinario della ASL per la 
programmazione degli interventi di propria competenza.  
L’Ente Parco di Veio negli anni 2005 e 2006 ha condotto un progetto di monitoraggio delle popolazioni di 
cinghiale attraverso il metodo di cattura-marcatura-ricattura; il personale dell’Ente ha acquisito esperienza 
nella cattura dei cinghiali tramite gabbie e nella successiva gestione e manipolazione degli animali catturati. 
L’indice di efficienza delle catture è risultato pari a 1,07 per il 2005 e a 1,17 per il 2006 (n° catture/notti 
trappola).  

 

A.2 Abbattimenti 

Ai sensi della D.G.R. 320/2006, le tecniche ammesse per gli abbattimenti sono: 
- abbattimento individuale da appostamento: gli abbattimenti possono essere fissi (altane) o temporanei 
(schermature); è possibile avvalersi di siti di alimentazione per attrarre gli animali sul sito di abbattimento; la 
scelta dell’ubicazione e delle caratteristiche degli appostamenti, nonché nelle direzioni di tiro, effettuata nel 
più assoluto rispetto delle norme di sicurezza, avviene ad opera del personale dell’area protetta, o comunque 
sotto la sua supervisione, purché provvisto di adeguata esperienza in materia balistica. E’ possibile utilizzare 
solo arma a canna rigata munita di ottica di puntamento e, comunque, da posizione elevata per minimizzare i 
rischi. 
- abbattimento collettivo mediante “girata”: la tecnica prevede l’utilizzo di un unico cane (“limiere”) , 
portato a guinzaglio da un conduttore. Il numero di partecipanti alla girata non deve essere superiore a 10 ed 
è deciso dal responsabile dell’intervento, precedentemente individuato dal Direttore dell’area protetta. Per lo 
svolgimento delle operazioni è obbligatoria la presenza del personale di vigilanza dell’area protetta 
interessata.  
Nel rispetto della L. 394/91 (art. 22, comma 6) l’eventuale personale esterno coadiuvante deve essere scelto 
con preferenza tra i cacciatori dell’area protetta. 
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A.3 Il personale coaudiuvante 

Ai sensi della D.G.R. 320/2006, il grado di coinvolgimento e le mansioni del personale coadiuvante nelle 
diverse fasi dell’intervento viene stabilito dal Direttore dell’area protetta, alla quale spettano inderogabilmente 
responsabilità, coordinamento e sorveglianza degli interventi. 
I coadiuvanti scelti, oltre a disporre delle necessarie autorizzazioni all’uso delle armi in caso di abbattimenti, 
dovranno essere opportunamente preparati mediante appositi corsi di formazione organizzati dall’Ente 
gestore dell’area protetta e tenuti da specialisti del settore con comprovato curriculum scientifico e/o 
professionale, al fine di acquisire quelle basi di conoscenza tecnica (sui materiali e sulle modalità di impiego) e 
biologica (sulla specie), necessariamente per lo svolgimento delle proprie mansioni. 
L’Agenzia Regionale per i Parchi fornisce alle aree protette il supporto scientifico, tecnico e didattico e gli 
schemi-tipo dei percorsi formativi del personale interno e coadiuvante ai quali si devono attenere gli Enti 
gestori. 
 

A.4 Gestione degli animali pr elevati 

Per quanto riguarda il cinghiale la DGR 320/06 individua le seguenti possibilità: 
- traslocazione presso allevamenti a scopo esclusivamente alimentare; 
- soppressione presso il sito di cattura o altro luogo idoneo 

E’ possibile la vendita o la cessione a titolo gratuito delle spoglie secondo le norme contabili ed 
amministrative della Pubblica Amministrazione.  
La DGR specifica che, in presenza di quantità consistenti, è consigliabile il conferimento delle spoglie presso 
centri di lavorazione autorizzati, individuati preferenzialmente nei comuni interessati dall’area protetta, al fine 
di contribuire all’integrazione delle economie locali. 
Le modalità di trattamento, stoccaggio e trasporto delle spoglie degli animali soppressi devono essere 
concordati con le ASL territorialmente competenti, le quali potranno disporre delle spoglie nell’ambito di 
eventuali piani di campionamento finalizzati alla sorveglianza epidemiologica. 

VALUTAZIONE DEI POSSIBILI PERCORSI OPERATIVI 

La scelta degli strumenti operativi che comporta l’eventuale coinvolgimento di agricoltori, cacciatori o ditte 
esterne, rappresenta anche un indirizzo politico che non attiene a questo servizio. 
Vengono, pertanto, descritti i possibili percorsi operativi che possono essere intrapresi per l’attuazione del Piano. 
L’analisi è stata effettuata  tenendo conto di quanto previsto dalla DGR 320/2006, delle caratteristiche territoriali 
e sociali del Parco e delle indicazioni pervenute dall’ARP e dalla ASL RMF in occasione di incontri tecnici. 
A supporto del processo decisionale è stato utilizzato il metodo dell’analisi SWOT, uno strumento che tiene 
conto dei seguenti fattori: 

- fattori interni che influenzano l’organizzazione all’Ente nello svolgimento delle operazioni suddivisi 
in punti di forza e punti di debolezza  

- fattori esterni che tengono conto delle ricadute degli interventi sugli aspetti ambientali e socio-
economici del territorio suddivisi in opportunità e minacce.  

 

B) Strumenti di inter vento 

 
B.1 Prelievi tramite gabbie 
Il prelievo con gabbie di cattura deve prevedere una serie di scelte: 
- la scelta dei terreni dove effettuare le catture (terreni pubblici o privati) 
- le modalità di pasturazione con la quale gli animali vengono attratti nei dintorni (personale dell’ente 

e/o supporto esterno) 
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- la gestione e manutenzione delle gabbie (personale dell’Ente e/o supporto esterno) 
- l’ attivazione dell’innesco (con o senza supporto esterno) 
- la verifica della cattura (con o senza supporto esterno) 
- la scelta della destinazione dei capi (traslocazione in azienda alimentare, macellazione o cessione del 

capo al personale coadiuvante) 
 
B.1.1 Scelta dei coadiutori 
Per ridurre il carico di lavoro del personale dell’Ente è possibile prevedere l’attivazione di un supporto 
esterno che può concretizzarsi in due modi: 
- collaborazione con i proprietari dei fondi agricoli (agricoltori)  
Da selezionare con avviso pubblico. Il personale dell’Ente provvede alla formazione ed al controllo degli 
agricoltori locali, che si impegnano a svolgere le operazioni di pasturazione e di  gestione delle gabbie 
(nel periodo precedente l’innesco) con la supervisione del personale dell’Ente. Il cancello della gabbia 
viene assicurato tramite lucchetto in modo da evitare eventuali utilizzi impropri della trappola. Il 
personale dell’Ente provvede alla attivazione dell’innesco ed alla gestione degli animali prelevati, con il 
supporto della ASL e di un destinatario esterno. Gli agricoltori possono essere retribuiti con la cessione 
gratuita o a prezzo vantaggioso di parte dei capi catturati.  
Il personale dell’Ente è gravato da un minore carico di lavoro in quanto non deve provvedere alla 
quotidiana pasturazione per abituare gli animali ad entrare nelle gabbie e non deve farsi carico della 
sorveglianza delle strutture di cattura (anche in ore notturne) per evitare sabotaggi e/o furti. 
- affidamento del servizio a Ditta esterna  
Da selezionare con invito a trattativa privata prevedendo un importo di vendita a base d’asta e definendo 
nel dettaglio la tipologia del servizio richiesto con la redazione di un capitolato d’appalto.  

 
B.1.2 Destinazione degli esemplari catturati 
Gli esemplari catturati con le gabbie possono avere diverse destinazioni: 
- Traslocazione ad allevamento a scopo alimentare 
L’animale catturato viene  traslocato, in tempi brevi, in allevamenti a scopo alimentare attraverso il 
supporto di ditte specializzate, che prelevano l’animale vivo direttamente dalle gabbie. E’ necessaria la 
presenza della ASL che deve compiere i formali adempimenti per la traslocazione.  
- Soppressione e cessione a titolo gratuito agli agricoltori.  
L’animale viene abbattuto in loco ad opera del personale autorizzato (Ente Parco o ASL). I capi abbattuti 
possono essere ceduti a titolo gratuito in tutto o in parte al personale coadiuvante (agricoltori). E’ 
necessaria la presenza della ASL che deve compiere i formali adempimenti. 
- Traslocazione ad un mattatoio 
L’animale viene conferito vivo ad un mattatoio autorizzato che si occupa della macellazione e  della 
commercializzazione delle carni e dei necessari adempimenti sanitari. E’ necessaria la presenza della ASL 
che deve compiere i formali adempimenti. 
Nel territorio di Campagnano è presente un mattatoio che ha dimostrato interesse a verificare la 
fattibilità dell’operazione. 
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Prelievi tramite gabbie: analisi SWOT 
 

Punti di forza 
- Il personale dell’Ente ha acquisito le necessarie capacità nell’utilizzo di 
gabbie fisse quale sistema di cattura dei cinghiali nelle campagne di 
monitoraggio svolte negli anni 2005 e 2006; 
- l’azione selettiva delle gabbie è congruente con l’obbiettivo di controllo 
numerico (vengono selezionati preferibilmente gli immaturi e le femmine 
adulte, che sono le classi sociali su cui occorre intervenire); 
- i capi prelevati possono essere destinati alla macellazione e 
commercializzazione creando una fonte di reddito per il Parco a scomputo 
dei costi di attuazione del piano di controllo;- l’affidamento di parte del 
lavoro ad una ditta esterna riduce il carico di lavoro del personale dell’Ente 
 

Punti di 
debolezza 

- Devono essere considerati nel budget i costi da sostenere per la 
manutenzione delle 5 gabbie in dotazione dell’Ente, l’acquisto di nuove 
gabbie, delle casse di trasporto, della stringitoia, gli accertamenti veterinari e 
la eventuale cessione dei capi agli agricoltori; 
- la gestione delle gabbie (montaggio, pasturazione, innesco, cattura) è 
impegnativa e coinvolge l’ufficio Guardiaparco per un numero di ore 
consistente, amenoché non ci si faccia supportare dall’esterno; 
- rischio di sabotaggio o furto delle gabbie che comporta la necessità di 
effettuare un controllo anche notturno da parte dei Guardiaparco, o del 
personale esterno; 
- la destinazione dei capi a Ditte che trasportano fuori parco aumenta lo 
stress a cui sono sottoposti gli animali, proporzionalmente alla distanza 
percorsa. 
 

Opportunità L’intervento non incide negativamente sulle altre specie faunistiche ed è 
poco percepito dalla popolazione; 
- il coinvolgimento dei proprietari dei fondi agricoli a supporto delle 
operazioni di cattura potrebbe alleggerire il carico di lavoro dei 
guardiaparco e aumentare il consenso nel territorio; 
- i capi catturati potrebbero essere avviati alla macellazione e 
commercializzazione nel territorio del Parco trasformando le carni in un 
prodotto tipico riconosciuto dal marchio Natura in Campo, in modo da 
pianificare un marketing territoriale a vantaggio del Parco e dell’economia 
locale; 

Minacce - L’intervento potrebbe essere osteggiato da coloro che svolgono attività 
venatoria nei territori limitrofi al Parco, e da coloro che non vedono 
positivamente un’azione di commercializzazione della fauna selvatica e 
quindi necessita di una buona strategia di comunicazione; 
- facilità di manomissione e danneggiamento delle strutture di cattura; 
- l’affidamento dei capi catturati a ditta esterna proveniente da fuori regione, 
analogamente a quanto attuato da R.N. Tevere Farfa e R.N. Vico, potrebbe 
essere in futuro compromesso dalla scarsa redditività dell’operazione, come 
già segnalato dalla Ditta incaricata; 
- la traslocazione di una risorsa fuori dal Parco, con proventi a favore solo 
dell’Ente può essere mal vista dai residenti 
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B.2. Abbattimento individuale da appostamento o girata 
L’Ente stabilisce attraverso il Piano di controllo le modalità, i luoghi  ed i tempi per l’esecuzione degli 
abbattimenti, provvede alla formazione dei selecontrollori e supervisiona tutte le attività.  
Si potrebbe prevedere la possibilità di abbattimenti solo in quelle condizioni in cui non sia possibile 
effettuare le catture, in modo da creare comunque un consenso da parte dei cacciatori, minimizzando 
però gli impatti negativi. 
 
B.2.1 Scelta dei coadiutori 
Un corso per selecontrollori è già stato realizzato dal Parco nel 2003 E’ possibile verificare la possibilità 
di un loro coinvolgimento, integrando eventualmente con nuove risorse esterne previa avviso pubblico, 
per poi procedere all’organizzazione di un percorso formativo comune. 
Secondo le ultime indicazioni regionali è preferibile avviare gli abbattimenti con il personale interno 
all’Ente che però dovrebbe essere dotato di qualifica di P.S., qualifica non presente nel personale in 
servizio. 

 
B.2.2 Destinazione degli esemplari catturati 
Gli esemplari prelevati con arma da fuoco non sono commerciabili e pertanto l’unica destinazione può 
essere la cessione gratuita o a pagamento del capo al cacciatore. 
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Abbattimenti: analisi SWOT 

 

Punti di forza 
- Nel caso in cui gli abbattimenti vengono effettuati col supporto dei 
selecontrollori, l’impegno del personale dell’Ente è limitato alle attività di 
programmazione e supervisione degli interventi ed alla messa in sicurezza 
delle aree di intervento; 
- l’esperienza dei  cacciatori, opportunamente formati, nelle tecniche di 
abbattimento fornisce un supporto essenziale alle operazioni in quanto il 
personale dell’Ente non ha le competenze necessarie;  
- con il prelievo dei capi abbattuti i cacciatori si fanno carico dei costi degli 
accertamenti veterinari, riducendo così i costi dell’operazione; 
- l’intervento può essere effettuato anche in aree di difficile accesso ai 
mezzi, dove non è possibile effettuare le catture con le gabbie; 
- con l’abbattimento per appostamento lo stress a carico dell’animale è 
ridotto. 
 

Punti di 
debolezza 

- Difficoltà operative nella gestione delle attività a causa della consistente presenza 
di attività umane sul territorio; 
- Gli orientamenti della Direzione Regionale sono ostici al coinvolgimento 
dei cacciatori nelle attività di selezione, preferendo il personale dell’Ente 
con qualifica di PS che non è disponibile nell’organico dell’Ente;   
- Il personale dell’Ente non è formato e non ha esperienza in questo tipo di 
intervento; 
- L’azione selettiva dell’intervento incide in minor misura sugli immaturi 
(che sono invece le classi sociali su cui occorre intervenire) in quanto 
vengono preferibilmente abbattuti i capi di dimensioni maggiori;  
- i capi sparati non possono essere avviati alla macellazione e 
commercializzazione, ma solamente destinati ad un uso alimentare proprio 
del cacciatore 
 

Opportunità Nel caso in cui vengano coinvolti i cacciatori locali possibile sviluppo di un 
loro atteggiamento positivo nei confronti del Parco e collaborativo nella 
lotta al bracconaggio; 
- La collaborazione con i cacciatori potrebbe facilitare la raccolta di dati 
biometrici anche dei capi abbattuti durante la caccia in prossimità del Parco 
aumentando le conoscenze sulla popolazione; 

Minacce - Disturbo alle altre specie faunistiche;  
- Disturbo e percezione di uno stato di rischio per la sicurezza da parte della 
popolazione locale; 
- L’intervento potrebbe essere osteggiato da una parte della popolazione 
contraria alla caccia nel Parco; 
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