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

Resoconto della attività svolta e risultati ottenuti 

 
Anno 2013 
 
Nel periodo compreso tra gennaio ed aprile 2013 sono state posizionate N. 6 gabbie di cattura 
nell’area di intervento  B “Area Le Rughe – Monte Lupoli” indicividuate dal Piano. Dette 
trappole sono state regolarmente foraggiate ed attivate solo quando veniva constatata l’effettiva 
frequentazione da parte degli animali  
Nel complesso sono state effettuate 7 giornate di  cattura prelevando in tutto 50 capi, che sono 
stati trasferiti al mattatoio di Viterbo. L’efficienza di cattura (n. cinghiali catturati/n. notti 
trappola), risultata pari a 1, 25, è paragonabile a quella ottenuta in altre attività di trappolamento 
(cfr. A. Monaco 2004 Seminario tecnico sulle catture di cinghiale nelle aree protette. Badia 
Prataglia – AR).  
A maggio le operazioni sono state interrotte  a seguito della indisponibilità del mattatoio a 
ricevere i capi in quanto la loro commercializzazione nel periodo caldo risulta difficoltosa (nota 
prot. 2373 del 30/04/16). 
Dopo la pausa estiva le operazioni di cattura non sono più proseguite in quanto, a seguito delle 
analisi effettuate dallo Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana sui capi conferiti al mattatoio,  
alcuni animali sono risultati affetti da TBC (Micobacterium bovis). La Asl competente ha 
provveduto ad effettuare dei controlli sanitari su tutti gli operatori che avevano partecipato alle 
catture, al fine di escludere eventuali casi di contagio. 
 
Anno 2014 
 
Nel 2014 le operazioni di cattura sono state effettuate in un primo momento (periodo gennaio-



marzo) nelle aree B “Area Le Rughe – Monte Lupoli” e C “Area Monte-Musino Monte 
Aguzzo”, dove sono state dislocate N. 5 trappole (una delle trappole precedentemente in uso è 
stata oggetto di furto).  
In tale periodo,  gli animali non frequentavano le trappole con regolarità, probabilmente perché 
disponevano di fonti trofiche abbondanti (presenza di ghiande a terra). E’ stato possibile 
attivare le trappole solo 5 volte catturando 3 individui. L’efficienza di cattura è risultata pertanto 
molto bassa (0,12; 3 animali catturati in 25 notti trappola) . 
Nel mese di aprile, a seguito di rischio per la pubblica incolumità nella zona dell’Inviolatella a 
Roma si è provveduto a spostare le trappole individuando aree idonee per frequentazione dei 
cinghiali ed interdizione all’accesso dei cittadini. 
Le operazioni di cattura sono state effettuate nei mesi di aprile-maggio e  ottobre-novembre 
fino ai primi di dicembre. Nonostante il cospicuo impegno lavorativo messo in campo dal 
servizio guardiaparco (circa 640 ore dedicate alle attività) è stato possibile catturare solo 9 
animali attivando le trappole in  6 giornate (le trappole venivano attivate solo quando si 
constatava l’effettiva frequentazione da parte dei cinghiali). L’efficienza di cattura è risultata pari 
a 0,6 (9 cinghiali/15 notti trappola). In riferimento al tempo complessivo impiegato nel 
progetto (cfr. tab. 6) si stima che per la cattura di un cinghiale siano state necessarie 71 ore di 
lavoro. 
Le catture sono state sospese a dicembre a seguito della comunicazione da parte del mattatoio 
di voler abbassare il prezzo per l’acquisto dei capi (nota prot. 2960 del 16/10/14).  Tale 
modifica non rendeva infatti più sostenibili dal punto di vista economico le operazioni di 
cattura (nota prot. 2960 del 16/10/14). 
 
Anno 2015 
 
Nel 2015, a seguito della comunicazione della indisponibilità del mattatoio di ricevere i capi 
catturati al prezzo originariamente concordato, si è provveduto ad effettuare una nuova asta 
pubblica aggiudicando la vendita dei capi ad un allevamento a scopo alimentare. 
Nei periodi compresi tra maggio-giugno e settembre-ottobre  sono proseguite le attività di 
cattura nella zona dell’Inviolatella a Roma. Nel primo periodo sono state riscontrate difficoltà in 
quanto gli animali non frequentavano le trappole regolarmente ed inoltre l’attività di 
foraggiamento in alcuni siti era inficiata dalla presenza dell’istrice.  
Nel periodo successivo (settembre-ottobre) i cinghiali hanno cominciato a frequentare alcune le 
trappole con regolarità e nel giro di 15 giorni è stato possibile effettuare 3 sessioni di cattura 
prelevando nel complesso 22 animali. L’efficienza di cattura, per tutto il periodo risulta pari a 
0.96 (22 animali catturati/23 notti trappola). 
Successivamente le operazioni sono state interrotte perché con la caduta delle ghiande gli 
animali non frequentavano più le trappole. 
 
Anno 2016 
 
Nel 2016 le attività di cattura sono proseguite nella zona di Roma (Inviolatella, Via due Ponti) e 
nell’area più a nord del Grande Raccordo Anulare (zona Isola Farnese – Piazza D’Armi e 
presso la località Arco del Pino). 
Nel primo periodo dell’anno (gennaio-marzo) si è provveduto a foraggiare le trappole ma non è 
stato possibile effettuare alcuna sessione di cattura in quanto i cinghiali non le frequentavano in 
maniera costante. 
Successivamente, alla scadenza del contratto con la ditta acquirente nei mesi di aprile-maggio 



l’Ente ha dovuto individuare una nuova ditta acquirente ed è stato necessario effettuare due 
esperimenti di asta pubblica in quanto la prima asta è andata deserta. 
Le attività di cattura sono state pertanto riavviate nel mese di maggio e sono tuttora in corso. 
Nonostante il notevole sforzo messo in campo dall’Ente l’efficienza delle catture è risultata 
piuttosto bassa. Al 15 novembre risultano effettuate 11 sessioni di cattura nel corso delle quali 
sono stati catturati 26 animali con una efficienza di cattura pari a 0,4 (26 animali catturati/64 
notti trappola).  
 

Anno Periodo Zona 
N. Sessioni 

cattura* 

Notti trappola 

(NT) 

N. Cinghiali 

catturati 

Efficienza 

catture 

2013 Gennaio- Aprile 

Campagnano-

Formello (area B) 7 40 50 1,25 

2014 Gennaio Marzo 

Formello - 

Campagnano (aree 

B-C) 5 25 3 0,12 

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

2015 

Maggio – giugno 

e settembre- 

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

2016 giugno - ottobre 

Roma (area A) ed 

area potenziale 11 64 26 0,41 

TOT     33 167 110 

        

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

  

 
Tab. 7 – Sforzo di cattura messo in campo dall’Ente in termini di ore impegate nell’attuazione del Piano e delle spese 
sostenute. * Le spese comprendono il costo del mangime, assistenza veterinaria e trasporto animal; non sono state comprese 
le spese per il carburante ed il costo del personale 

 
 

Anno Periodo Zona
Ore impiegate 

nel progetto 

dal servizio 

vigilanza

Ore che sono 

state 

necessarie per 

la catture di 

N.1 cinghiale Spese sostenute*

Entrate dalla 

vendita Ricavo/Perdita

2013 Gennaio- Aprile

Campagnan

o-Formello 

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

2014 Gennaio Marzo
Formello 

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

2014 Aprile-Ottobre
Roma (area 

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

2015

Maggio – 

giugno e 

settembre- 

ottobre

Roma (area 

A)

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

2016 giugno - ottobre

Roma (area 

A) ed area 

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

TOT 3038 228  €               5.562,50  €            7.247,67  €              1.685,17 



Difficoltà  riscontrate nell’attuazione del Piano di controllo 

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

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

 Sostenibilità economica delle operazioni di cattura 
Nel complesso (cfr. tab. 7) il bilancio economico della fase operativa a regime del piano è 
risultato positivo (+1685 euro)  ma bisogna tenere conto che non sono state annoverate tra i 
costi le spese sostenute dall’Ente per il carburante utilizzato e l’usura e manutenzione dei mezzi 
impiegati in quanto non quantificabili. E’ da tenere inoltre conto dell’impegno del personale 
interno impiegato per lo svolgimento delle  attività (organizzazione attività sul campo, 
installazione e manutenzione trappole, pasturazione, inneschi, catture). 
 

 Difficoltà di reperimento delle strutture presso le quali conferire i capi 
In merito alla gestione degli animali catturati la Deliberazione di Giunta Regionale n. 320/2006  
indicava come alternativa alla soppressione dei capi (presso il sito di cattura o al mattatoio) il 
trasferimento presso allevamenti a scopo esclusivamente alimentare.  
Tenuto conto della scarsità di aziende in questo territorio del Lazio la DGR n. 676 del 



27/11/2015 ha previsto la possibilitàla traslocazione dei capi anche in aree in altre strutture 
adeguatamente recintate quali aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristico-venatorie. 
Dal 2012 al 2016 l’Ente ha espletato n. 6 aste pubbliche per la vendita dei cinghiali. Di queste 
ben 4 sono andate deserte ed in quelle aggiudicate ha partecipato un’unica ditta. Le aziende 
presenti nelle vicinanze del Parco che possono essere interessate all’acquisto dei capi sono 
risultate esigue. In particolare dall’analisi degli elenchi provinciali degli allevamenti a scopo 
alimentare è emersa la presenza di strutture di piccole dimensioni, ad uso familiare o per 
agriturismo, totalmente disinteressate a prelevare i capi provenienti dai piani di controllo, in 
quanto in possesso  dei riproduttori in azienda. 
Anche la vendita ai Centri di lavorazione della selvaggina è risultata difficile in quanto 
pochissime sono le strutture presenti nel Lazio e la struttura più prossima al Parco è a Viterbo. 
Tale circostanza determina un aggravio nei costi di trasferimento dei capi dovuti alla distanza.  
Inoltre la commercializzazione delle carni presenta difficoltà legate all’andamento del mercato: 
questo infatti non è costante nel corso dell’anno ma subisce un forte declino durante la stagione 
calda. Inoltre, per attivare una filiera è necessario garantire una regolarità delle forniture, 
elemento questo che, per questioni legate alla biologia della specie e alle tecniche di cattura, non 
sempre è possibile.  
Un problema ulteriore è legato alle dimensioni dei capi catturati, per lo più rappresentati da 
esemplari di peso inferiore ai 20 kg (50-80% dei catturati), poco interessanti a fini commerciali, 
a causa della scarsa resa delle carni.  
Per abbattere i costi potrebbe essere utile stoccare temporaneamente i giovani catturati in stalle 
di sosta o in piccoli allevamenti, fino a che questi non raggiungano il peso idoneo per la 
commercializzazione.  Il Parco di Veio, come tante altre aree protette regionali,  non dispone, 
però, di terreni di proprietà o in gestione e ad oggi non è stato possibile individuare proprietari 
disposti ad accogliere tali strutture che, peraltro, sono spesso soggette ad atti di sabotaggio e 
danneggiamento da parte di soggetti contrari all’attuazione dei piani di controllo. 
Infine, va tenuto conto che il mercato delle carni di cinghiale subisce fortemente la concorrenza 
del mercato nero.  
 

 Difficoltà relative al rispetto delle norme di tracciabilità delle carni 
Mentre per i capi abbattuti nella attività venatoria e per i selvatici allevati esiste una procedura 
codificata ai fini della commercializzazione delle carni, per quanto riguarda, i capi selvatici 
catturati vivi  nell’ambito di piani di controllo, si trovano in un limbo normativo che ha reso 
necessaria una direttiva regionale.  
Infatti, i cinghiali catturati nei piani di controllo e destinati al mattatoio, non vengono 
riconosciuti né come capi cacciati, né possono essere certificati come provenienti da un 
allevamento domestico o di selvaggina e quindi non è possibile garantire la tracciabilità delle 
carni che risulta obbligatoria per legge. 
Nell’esperienza maturata al Parco di Veio i capi catturati sono stati trasferiti vivi ad un 
mattatoio, dopo aver stilato un protocollo d’intesa con le ASL competenti per territorio di 
cattura che erano arrivate alla conclusione che non era necessario marcare i capi in quanto non 
provenivano da un allevamento. Quando, però, gli stessi capi hanno raggiunto il mattatoio di 
competenza di un’altra ASL, è risultato impossibile macellarli in quanto privi del codice di 
identificazione aziendale. Per ottenere tale codice è stato necessario che il Direttore dell’Ente si 
registrasse presso la ASL di provenienza quale detentore di un allevamento di cinghiali con 
precise (e fantomatiche!) coordinate geografiche, per poter adempiere a quanto previsto dalla 
legge (registro di carico e scarico dei capi, estremi del veterinario aziendale etc.).  
Inoltre, ai fini del trasporto, il Direttore dell’Ente in qualità di detentore dell’allevamento,  è 



tenuto a compilare un apposito modulo (modello IV) nel quale si dichiara che gli animali 
destinati alla macellazione “non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l’impiego nei 90 
giorni precedenti”. Ovviamente, trattandosi di animali selvatici, dei quali l’Ente Parco viene a 
disporre solo dopo la cattura e per il solo tempo necessario al loro trasferimento dalle trappole 
al mezzo di trasporto per la destinazione finale, il firmatario non può avere la certezza che gli 
animali catturati non abbiano ingerito sostanze di cui è vietato l’impiego. 
Tale problematica è stata in parte superata dalla nota di chiarimento emanata dalla Direzione 
Regionale Salute e Politiche Sociali - Area sanità veterinaria (nota prot. 133841dell’11/03/2016) 
che ha fornito indicazioni univoche ai Servizi Veterinari della ASL circa la gestione sanitaria dei 
cinghiali selvatici catturati. In detta nota si individuano una serie di condizioni necessarie per la 
movimentazione dei cinghiali dai chiusini di cattura (mancanza di sintomi clinici di malattia, 
idoneità al viaggio, indicazione dell’ubicazione del sito di mattura nel modello IV) ma non 
contemplano più  l’apertura di un allevamento da parte dell’Ente Parco. 
L’individuazione di una procedura chiara in ambito nazionale, relativa alle modalità di 
trattamento dei capi selvatici catturati ed abbattuti, potrebbe facilitare l’instaurarsi di un mercato 
regolare delle carni, contrastando l’attuale diffusione del mercato nero. 
 

 Difficoltà relative all’avvio delle operazioni di abbattimento 
Come accennato in premessa l’Ente Parco ha provveduto ad abilitare n. 24 coadiutori al Piano 
di controllo secondo le modalità previste dalla DGR 320/2006. E’ stata quindi delineato un 
protocollo di sicurezza con il supporto di un esperto di balistica ed avviate le concertazioni con 
le Asl competenti per il trattamento dei capi abbattuti (verbale di riunione 1/09/16).  
In merito a quest’ultimo aspetto sono state individuate delle difficoltà operative in quanto in 
base al Reg (CE) n.853/2004 (così come ribadito nella nota prot. 95989 del 17 maggio 2012  
dell’Area Sanità Veterinaria Regionale) i capi abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di 
diradamento della fauna selvatica, o comunque nel corso di programmi di abbattimento 
preventivamente autorizzati, possono essere immessi sul mercato solo dopo aver inviato la 
carcassa ad un centro di lavorazione della selvaggina, per sottoporla ad ispezione da parte della 
competente Autorità ed  esitarla al consumo mediante bollatura sanitaria.  
Detto iter è richiamato anche dalla L.R. 4/2015  “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il 
controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una 
corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio 
regionale”, che all’art.4, prevede che con Regolamento regionale dovranno essere stabilite le 
modalità di vendita delle carni di animali commestibili abbattuti con metodi selettivi e che la 
vendita dovrà avvenire solo previo accertamento veterinario, alle correnti condizioni di mercato 
e, di norma, ai rispettivi abbattitori (c.2 lett. a). 
Non risulta pertanto percorribile l’ipotesi della cessione diretta del capo ai coadiutori per 
autoconsumo ma è necessario organizzare il conferimento dei capi ad un Centro di Lavorazione 
della Selvaggina, che nel territorio della Regione Lazio sono decisamente esigui: nell’elenco 
ufficiale degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 dal Ministero della Salute 
nel Lazio (http://www.salute.gov.it) risulta solo uno stabilimento ad Accumuli (RI), ormai 
distrutto dal terremoto. 
Il trasporto delle carcasse, qualora le temperature risultino superiori ai 7-10°C, dovrà essere 
effettuato utilizzando un mezzo refrigerato, registrato ai sensi del Reg 852/04 CE ed in 
possesso dei previsti requisiti sanitari (veicolo destinato al trasporto alimenti).  
Tutto ciò comporta una serie di spese per l’attuazione degli abbattimeni (affitto mezzo 
refrigerato, carburanti, eventuali spese per lo stoccaggio delle carcasse e macellazione). 
 



L’Ente ha effettuto una stima dei costi da affrontare nella fase attuativa degli abbattimenti 
finalizzata a verificare la sostenibilità economica delle operazioni.  
Per effettuare una correta valutazione  è necessario però conoscere  il numero di  capi 
mediamente abbattuti per sessione (efficienza degli abbattimenti). Tale dato non è però 
disponibile in quanto il contesto in esame non è paragonabile ad altre esperienze che 
differiscono per il numero dei punti di sparo, densità di popolazione dei cinghiali, capacità 
tecniche dei coadiutori, periodo dell’anno, ecc.  
 
Sono state pertanto riportate alcune simulazioni effettuate allo scopo di individuare  il numero 
minimo di cinghiali (peso medio pari a 50 kg) da abbattere per rientrare delle spese sostenute 
nella fase operativa.  
 
Si fa presente che nella simulazione non si è tenuto conto delle sessioni ad esito negativo per le 
quali sarà comunque necessario sostenere le spese per l’affitto del mezzo refrigerato, che va 
prenotato con un anticipo di almeno 10 gg. D’altro canto nel periodo invernale, con T< 7°C si 
potrà effettuare il trasporto caricando le carcasse direttamente su pick-up e risparmiando 
sull’affitto del mezzo refrigerato 
 
 
Ipotesi A - Vendita della carcassa direttamente al Centro di Lavorazione della 
Selvaggina (CLS) 
Il prezzo di vendita è stato desunto dall'offerta proposta dalla Ditta Butcher Service  (nota prot. 
2960/2014) per l'acquisto di capi vivi.  La ditta gestisce il mattoio di Viterbo che è l'unico 
raggiungibile dal Parco di Veio in tempi ragionevoli (1 ora) 
L’operazione risulta sostenibile con un abbattimento minimo di N. 2 capi (peso medio 
50kg)/sessione 
 

 
 
Tab. 8 – Sostenibilità delle operazioni di abbattimento nell’ipotesi di vendita dei capi abbattuti al Mattatoio di 
Viterbo. L’operazione risulta sostenibile con un abbattimento minimo di N. 2 capi (peso medio 50kg/sessione)  
 
Ipotesi B. Macellazione della carcassa e vendita delle mezzene al libero mercato 
Per sviluppare tale percorso è necessario trovare dei canali di commercializzazione delle carni 
sul territorio (agriturismi, macellerie, ristoranti). Da indagini effettuate (Studio C.r.a.t.i.a 
Confagricoltura Umbria e Agricoltura Ambiente 2007-2013) i canali ufficiali di vendita sono rari 
per quel che riguarda il fresco (sussiste una concorrenza con il mercato nero). Il mercato del 
trasformato, che attualmente  utilizza cinghiali provenienti da paesi dell’est, potrebbe avere 

Vendita cinghiali al 

mattatoio di Viterbo kg peso 

Spese per il trasporto 

delle carcasse (affitto 

mezzo refrigerato e 

costo carburante)

Ricavo  vendita al kg 

di peso vivo (offerta 

Butcher Service prot. 

2960/2014) Ricavo  tot

Guadagno/Remi

ssione

Simulazione per N.1 

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

Simulazione per N.2 

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

Simulazione per N.3 

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

Simulazione per N.4 

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

Simulazione per N.5 

cinghiale di 50 kg 150 150,00€                             1,50€                              375,00€                 225,00€                 



maggiore interesse. A questo mercato occorre però una garanzia di regolarità della fornitura.  
Le operazioni di commercializzazione comportanoun notevole aggravio di lavoro per l’Ente 
nella gestione delle vendite. Dalla simulazione l’operazione risulta sostenibile con un 
abbattimento minimo di N. 4 capi (peso medio 50 kg/sessione). 
 

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

Simulazione

A)Spese per il trasporto 

delle carcasse (affitto 

mezzo refrigerato e 

costo carburante)

B) Spese di 

macellazione e 

stoccaggio 1 g nel frigo

C) Ritiro mezzene 

presso mattatoio di 

Viterbo  (affitto 

mezzo refrigerato e 

costo carburante)

Resa carne 

(50% peso 

vivo)

Ricavo  vendita 

al kg di carne 

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

Confagricoltira 

Umbria) Ricavo  tot

Guadagno/Rem

issione

Simulazione per 1 

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

Simulazione per 2 cinghiali 

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

Simulazione per 3 cinghiali 

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

Simulazione per 4 cinghiali 

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

Simulazione per 5 cinghiali 

di 50 kg 150,00€                                 176,90€                             150,00€                         125,00€      5,00€                      625,00€                 148,10€               



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

kg peso 

Guadagno/Remissione 

(se venduto 

direttamente al CLS)

Ricavo  vendita del 

capo direttamente ai 

selecontrollori (5 

euro/capo) Ricavo  tot

Guadagno/Remi

ssione

Simulazione per N.1 

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

Simulazione per N.2 

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

Simulazione per N.3 

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

Simulazione per N.4 

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

Simulazione per N.5 

cinghiale di 50 kg 250 225,00€                             25,00€                            200,00-€                 


