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Il presente atto è formato da n. 3 pagine e n. 1 allegato 
 

 

IL PRESIDENTE 

 
 
VISTA la Legge Regione Lazio n. 2 del 13 gennaio 1984, 

 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991,  e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regione Lazio n. 29 del 6 otto

 
 
VISTO il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio 
ha  
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VISTO 

 per come modificato dalla Legge Regionale n
costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed 
indifferibili  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019 con il quale 

 dei Castelli 
Romani; 
 
VISTO l'atto dell'Ente Parco n. 243 del 30/12/2021 di - Uffici. 
Modifìca Atto di Organizzazione n.18 del 4/02/2020. Ridefinizione delle declaratorie dei Settori, dei 
Servizi e degli Uffici ; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2015, n. 676 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 
legge regionale n. 29/97 ; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 16 dicembre 2016, con la quale 

Sus scrofa), ai sensi della D.G.R. 
emporale 2017/2019); 

 
VISTA la Determinazione del Direttore n. 45 del 25-03-2021, con la quale il dott. Riccardo 
Caldoni dell Area Tecnica Ambientale è stato nominato Responsabile del Procedimento per 
l'aggiornamento del suc  impatti del Cinghiale (Sus scrofa), ai sensi 
della D.G.R. 676/2015, nel Parco Regionale dei Castelli Romani ; 
 
VISTA la relazione di aggiornamento relativa al piano di riduzione degli impatti del cinghiale nel 
parco, predisposta dal Responsabile del Procedimento succitato, consegnata in data 1 settembre 
2021; 
 
VISTO il Piano di riduzione degli impatti del cinghiale nel Parco regionale dei Castelli Romani 
(aggiornamento) triennio 2022/2024 , predisposto dal Responsabile del Procedimento succitato, 
consegnato in data 03 marzo 2022; 
 
VISTA  
dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

 
, la quale esclude dalle 

l o territorio del Parco regionale dei Castelli Romani; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 440 Piano Regionale Interventi 
Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), 
pubblicata sul B.U.R.L. n. 51 del 16/06/2022; 
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RITENUTO adeguato e rispondente alle esigenze del Parco il Piano di riduzione degli impatti 
del cinghiale nel Parco regionale dei Castelli Romani (aggiornamento) triennio 2022/2024 ; 
 
RITENUTO pertanto opportuno approvare il Piano di riduzione degli impatti in oggetto; 
 
CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore; 
 

 
DELIBERA 

 
 
per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 
 
1. di approvare il Piano di riduzione degli impatti del cinghiale nel Parco regionale dei Castelli 
Romani (aggiornamento) triennio 2022/2024 ; 
 
2. di dare mandato al Direttore ed agli uffici, per quanto di competenza, di attuare tutti 
gli atti amministrativi necessari a dare seguito a quanto deliberato; 
 
3. di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio  Direzione Ambiente  e Direzione 
Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste ; 
 
4. di trasmettere il presente atto a tutte le amministrazioni comunali del Parco regionale dei 
Castelli Romani e a quella di Pomezia (nelle persone del sindaco pro tempore e del responsabile 
pro tempore dei rispettivi Comandi di Polizia Locale); 
 
5. di trasmettere il presente atto alla Città metropolitana di Roma Capitale, all ANAS e 
all ASTRAL; 
 
6.  
internet www.parcocastelliromani.it; 
 
7. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
Il Presidente 
Gianluigi Peduto 



Piano di riduzione degli impatti del cinghiale nel Parco regionale dei Castelli Romani – aggiornamento 2022 
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Introduzione 

 
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 16 dicembre 2016 è 

stato approvato il “Piano di riduzione degli impatti del Cinghiale (Sus scrofa), ai 
sensi della D.G.R. 676/2015, nel Parco Regionale dei Castelli Romani” (validità 

temporale 2017/2019). 
 

Con Determinazione del Direttore n. 45 del 25-03-2021 è stato nominato lo 
scrivente dott. Riccardo Caldoni come Responsabile del Procedimento per 

l'aggiornamento del citato “Piano di riduzione degli impatti del Cinghiale (Sus 
scrofa), ai sensi della D.G.R. 676/2015, nel Parco Regionale dei Castelli Romani”. 
 
Il presente Piano è stato concepito sulla base di una rigorosa applicazione delle 

norme vigenti, partendo dall’elaborazione e analisi dei dati in possesso dell’Ente 
Parco, raccolti sia in maniera sistematica che opportunistica, alla luce delle più 

aggiornate evidenze scientifiche derivanti dalla letteratura disponibile sul tema. 

 
Pertanto, ogni decisione è stata assunta in piena autonomia e con un minimo 

margine di discrezionalità, secondo quei dettami di deontologia che dovrebbero 
guidare ogni tecnico faunista operante in un’area naturale protetta a tutela 

dell’ambiente. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Le fotografie di cinghiali presenti in questo lavoro sono state scattate tutte all’interno del Parco 

regionale dei Castelli Romani (salvo quella soprastante) dall’autore del Piano. 
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Il Piano di riduzione degli impatti è un piano degli interventi finalizzati alla 

riduzione degli eventuali impatti ecologici e/o economici, propedeutico 
all’eventuale Piano di controllo numerico. Il Piano di controllo numerico 

(prelievi tramite abbattimenti o catture) pertanto, non è un atto dovuto 
ai sensi di legge. 
 
Costituiscono il contenuto del Piano di riduzione degli impatti: 

 
• le informazioni disponibili sulla popolazione responsabile dei danni 

(distribuzione, consistenza, struttura, ecc.) e sugli impatti da essa causati 
(tipologia, distribuzione, rilevanza ecologica e, nel caso di attività 

produttive, entità economica); 
 

• l’enunciazione di: obiettivi, azioni, modalità e tempi degli interventi 
previsti; 

 

• l’analisi delle implicazioni di carattere biologico, ecologico, sociale, 
economico e organizzativo connesse con il Piano. 

 
Il primo passo del processo decisionale è, secondo la citata deliberazione 

regionale n. 676/2015, la valutazione dell'opportunità dell'intervento; 
infatti, ai fini del controllo faunistico, necessario in alcuni rari casi per ripristinare 

l’equilibrio ecologico eventualmente alterato accertato in un’area naturale 
protetta, la normativa vigente indica come prioritario il ricorso ai cosiddetti 

“metodi ecologici” (i quali non prevedono la sottrazione di individui alla 
popolazione oggetto di studio). 
 
Soltanto nei casi di verificata inefficacia di questi metodi è legittimo 

intervenire con i metodi di prelievo faunistico (catture) e di 
abbattimento selettivo. Ogni azione di prelievo effettuata senza 

l'attuazione dei metodi ecologici oppure senza la valutazione dei relativi 

effetti sarebbe, dunque, contraria alla legge vigente. Questo, purtroppo, 
è un passo spesso omesso che, di conseguenza, inficia la liceità stessa 

di ogni azione successiva. Soltanto in rari casi, infatti, è verificato 
realmente il fallimento dei metodi alternativi al prelievo. Quasi sempre 

è sufficiente non attirare i cinghiali nei luoghi urbanizzati piuttosto che 
attuare onerose e inefficaci (o addirittura dannose) campagne di 

prelievo. 
 

Nel 2016, all’epoca della redazione del Piano, e ancora nel 2019 (in una prima 
speditiva revisione critica), non è stata verificata l’inefficacia dei metodi ecologici, 

anzi ritenuti adeguati nella realtà specifica del territorio del Parco dei Castelli 
Romani, caratterizzato da poche e localizzate colture (non di alto pregio) e da 

poche arterie stradali realmente a rischio (Via del Vivaro, Via dei Laghi e Via 
Tuscolana). Scarsi o nulli furono ritenuti gli impatti ecologici se non, addirittura, 

compensati dagli elementi di vantaggio (quasi mai considerati nei Piani di 

riduzione degli impatti noti) apportati dalla presenza di questa specie autoctona 
e funzionale all'equilibrio stesso dell'ecosistema. 
 



5 
 

Il risultato dell’azione sinergica degli strumenti sinora sperimentati (indennizzi 

economici, risarcimenti dei sinistri stradali con cinghiali, fornitura in comodato 
gratuito delle recinzioni elettrificate ed elettrosaldate, interlocuzione con gli enti 

comunali e con la Città Metropolitana di Roma Capitale ai fini dell’apposizione di 
segnaletica monitoria sulle strade, installazione di dispositivi ottici riflettenti 

lungo le vie di maggiore importanza, interventi mirati di chiusura di accessi su 
strada, interventi mirati di rimozione coatta di esemplari confidenti) e 

l'integrazione con altri potenzialmente utili, nel 2019 sono stati ritenuti elementi 
ancora sufficienti con un buon grado di probabilità, nel breve e medio periodo, a 

non ritenere necessaria la programmazione di interventi di controllo numerico 
del Cinghiale. È del tutto evidente, infatti, che la problematica risiedeva 

al momento della prima stesura del Piano e ancora oggi nella presenza 
di cinghiali confidenti nei pressi delle abitazioni e non, piuttosto, dalla 

eccessiva presenza in aree naturali. 
 

Premessa fondamentale di tutto il presente lavoro è che anche il cinghiale (Sus 

scrofa) è una specie che rientra pienamente nel novero della fauna selvatica 
tutelata ai sensi delle leggi vigenti e che, per questa ragione, il Piano impostato 

non considera questa specie come un disvalore, ecologicamente e 
giuridicamente parlando, del Parco, bensì come una specie da studiare e 

difendere, secondo tutte le disposizioni di legge, ivi comprese, dunque, quelle 
che prevedono divieti e sanzioni per chiunque violi il benessere animale inteso 

in senso lato. Inoltre, come sarà ribadito nelle varie sezioni del presente Piano, 
il cinghiale presente oggi in Italia conserva ancora una buona porzione del 

patrimonio genetico originario. In sostanza, quindi, non è una specie aliena 
neanche dal punto di vista genetico, nonostante tutte le manomissioni operate 

dall’uomo negli ultimi decenni e ancora in parte attive. 
 

 
Il Parco regionale dei Castelli Romani su carta topografica 
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Azioni effettuate al fine di aggiornare il presente Piano di riduzione 

degli impatti 
 

• Ricerca e studio degli aggiornamenti normativi (nazionali e regionali, 
successivi al dicembre 2016) pertinenti alla materia 

 
• Analisi cartografica dei punti di sinistro stradale tra i cinghiali e gli 

autoveicoli nel quinquennio 2017/2021 (la criticità risiede nella totale 
assenza di riscontri da parte della competente area regionale rispetto ai 

risarcimenti eventualmente elargiti ai richiedenti e, dunque, rispetto 
all'effettivo accertamento dell'impatto da parte dei periti assicurativi) 

 
• Analisi delle richieste di danno alle colture nel quinquennio 2017/2021 (la 

criticità risiede nella frequente assenza di interventi di prevenzione – quali 
la recinzione del fondo o la chiusura delle falle nella rete presente – attuati 

dai proprietari o conduttori dei fondi coltivati) 

 
• Aggiornamento della superficie agricola utilizzata nel Parco nel 

quinquennio 2017/2021 
 

• Valutazione degli indicatori ambientali noti relativi all'eventuale squilibrio 
ecologico in atto nelle aree selvagge del Parco 

 
• Analisi delle richieste di installazione di recinti elettrificati e delle reti 

elettrosaldate 
 

• Analisi delle segnalazioni di presenza di cinghiali in ambito urbano e 
periurbano (tramite comunicazioni dirette al Parco, notizie dai mezzi di 

informazione, ecc.) 
 

• Ricerca e studio della recente letteratura scientifica utile alla valutazione 

delle nuove conoscenze relative alla biologia del cinghiale e all'effetto dei 
prelievi (abbattimenti e catture) sulla sua demografia e sulla sua risposta 

adattativa (nei Parchi o al loro esterno) 
 

• Ricerca e studio dei piani di riduzione degli impatti degli altri parchi laziali 
e nazionali 

 
• Raccolta di elementi utili alla valutazione delle nuove tecnologie ideate per 

la mitigazione del danno e studio della loro riportata efficacia 
 

• Valutazione della opportunità di instaurare un rapporto formale di 
collaborazione onerosa tra l'Ente Parco e un veterinario autorizzato alla 

telenarcosi per intervenire rapidamente ed efficacemente nei casi di 
cinghiali confidenti nel territorio dell'area protetta (con reimmissione in 

natura presso il luogo di provenienza) 

 
• Valutazione critica dei risultati ottenuti dalla applicazione della prima 

stesura del Piano 



7 
 

• Ricognizione delle risorse economiche a disposizione del Parco per 

fronteggiare la situazione e ricognizione della eventuale disponibilità 
economica integrativa da parte delle amministrazioni comunali 

 
• Valutazione finale dell'opportunità di intervento 

 
• Formulazione degli obiettivi del Piano e delle azioni 

 
• Stesura definitiva 
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La descrizione mediatica del fenomeno (globale e locale) 
 
Inserire una sezione sulla descrizione, più che altro iconografica, del “fenomeno 

cinghiale” che viene quotidianamente resa pubblica dai mezzi di informazione 
non è affatto una operazione superflua o addirittura inappropriata. 

 
È proprio dalla lettura di queste informazioni e commenti che, infatti, si possono 

ottenere dati, elementi e numeri interessanti sul fenomeno a livello nazionale, 
internazionale ma anche locale, e soprattutto comprendere quali siano le reazioni 

della popolazione, degli esperti in materia e delle pubbliche amministrazioni, sia 
dal punto di vista puramente emotivo sia da quello prettamente operativo, attivo. 

 
La descrizione è costellata innanzitutto da termini mediaticamente provocatori, 

eccessivi, catastrofisti, truculenti, antropomorfi e spesso cinici: “devastazione”, 
“invasione”, “allarme”, “aggressione”, “uccisione”, “record di abbattimenti”, 

“ferocia”, “ansia”, “paura”, “psicosi”, “panico” e, ovviamente, “emergenza”. 
 
In secondo luogo, si nota l’invocazione all’abbattimento come unica misura in 

grado di ridurre efficacemente il numero di cinghiali sul territorio. 
 

Ancora, si evidenzia il cinghiale come un animale aggressivo, cattivo, feroce, 
predatore di animali domestici, dotato di dimensioni spropositate e così via. 

 
Tra le voci degli intervistati sono preponderanti quelle di cacciatori, agricoltori e 

amministratori pubblici (sindaci, assessori e consiglieri comunali) generalmente 
privi di una specifica preparazione in materia faunistica e solitamente tutti 

concordi nell’implementare la strage dei cinghiali (oggi già abbattuti a decine di 
migliaia ogni anno sul suolo nazionale, dentro e fuori dai parchi). 

 
Infine, si parla quasi sempre del cinghiale come di una “risorsa” alimentare, di 

parte di una “filiera” remunerativa e molto di rado come di una specie 

ecologicamente importante, autoctona del nostro paese e storicamente presente 
al pari di altri erbivori (cervo, capriolo, ecc.). 

 
Quasi mai si parte dalle cause reali del fenomeno e si analizzano onestamente 

le possibili soluzioni. Tutto sembra portare alla necessità di abbattere o catturare 
i cinghiali favorendo così la ovvia necessità di ricorrere alle armi, alle gabbie, ai 

controllori, ai cacciatori, ai cani addestrati per la caccia in braccata, alle aree di 
destinazione (azienda agri-turistico-venatorie) degli esemplari catturati (dove 

comunque saranno abbattuti) e, infine, ai centri di macellazione. 
 

Solo eccezionalmente si trovano accenni ad esempi virtuosi di collaborazione tra 
enti di ricerca, enti locali e cittadini che abbiano condotto alla riduzione del 

fenomeno a livelli normali. 
 

Tuttavia, nel corso degli ultimi anni si nota un evidente e generalizzato ingresso, 

nella descrizione pubblica del fenomeno, di elementi innovativi e decisamente 
positivi in quanto in grado di fornire punti di vista diversi e circostanze reali sulle 

quali discutere per ricercare soluzioni. Si legge, infatti, di casi sempre più 
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frequenti di persone che nutrono consapevolmente i cinghiali (seppure sia reato 

da alcuni anni), di denunce di cumuli di rifiuti organici sparsi per incuria o per 
altre ragioni dei quali i cinghiali si alimentano, di soluzioni tecnologiche in grado 

di allontanare i cinghiali dalle aree urbane o agricole, di incidenti avvenuti in 
deplorevoli episodi di bracconaggio, di allevamenti abusivi di cinghiali, di incroci 

tra maiali bradi e cinghiali, di pasturazione abusiva di questi ungulati, di lacci per 
la cattura, di messa in opera di gabbie abusive, di spargimenti di carcasse di 

cinghiali, di persone intossicate per avere ingerito carni non controllate di 
cinghiale (sia in casa che in esercizi di ristorazione) e così via. 

 
Si nota, inoltre, il progressivo ingresso nella narrazione pubblica di interviste a 

tecnici faunisti, professori universitari di zoologia o di fisiologia animale e ad altri 
autorevoli tecnici; queste interviste mostrano, fortunatamente l’evidente 

contraddizione tra le opinioni infondate della massa e le solide basi scientifiche 
che sono alla base del fenomeno stesso. Si comincia anche finalmente a leggere 

di sentenze di tribunali di vario grado che evidenziano come la responsabilità di 

certe situazioni non possa essere automaticamente addossata alla colpa o alla 
presunta inefficienza delle aree naturali protette o agli stessi inconsapevoli 

animali. Si inizia anche a leggere di sentenze che affrontano la complessa 
questione sulla base della corposa normativa sul maltrattamento animale, sinora 

assente dai quotidiani e ora finalmente apparsa a ricordare che non soltanto cani 
e gatti possiedono il diritto ad un trattamento “umano”. 

 
Oggi, addirittura, il cinghiale viene descritto come mite e incline a coabitare con 

l’uomo nelle grandi metropoli (Roma, Bari, Genova, ecc.) come ovvia risultanza 
della grande quantità dei rifiuti a sua disposizione e del conseguente 

adattamento alla rumorosa a capillare presenza umana. 
 

Questo cambio di passo, ancora ai primordi invero, nel quadro descrittivo 
proposto dai mass media, ancora popolato prevalentemente da elementi negativi 

e infondati o comunque schierati al fianco di cacciatori, armaioli e produttori di 

carne, sta producendo un lento ma utile effetto positivo sulla popolazione e 
fornisce lo spunto per corroborare le tesi scientifiche e razionali sulle quali si 

dovrebbe imperniare la strategia di azione, evitando condotte illogiche, 
interessate, estemporanee, propagandistiche, allarmistiche e a volte tutto 

questo contemporaneamente. 
 

Per tutte le ragioni appena esposte, si propone di seguito una breve ma 
significativa rassegna stampa per immagini e parole raccolta soltanto nei mesi 

di novembre e dicembre 2021. 
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RASSEGNA STAMPA RECENTE SUL TEMA “CINGHIALE” 
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Infine, il recentissimo articolo in cui un maiale viene incredibilmente 

scambiato (!) per un cinghiale e messo in prima pagina come l’ennesimo 
pericolo per l’incolumità pubblica: 
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La descrizione del fenomeno da parte dei residenti 

 
Come è naturale, una parte della cittadinanza dei Castelli Romani è sensibile, al 

pari di quella di altre realtà italiane, alla presenza dei cinghiali nell’area del Parco. 
Pervengono infatti all’Ente Parco, tramite segnalazioni occasionali o note formali 

ai Guardiaparco e ai tecnici dell’Area Ambientale oppure direttamente agli 
indirizzi di posta elettronica, segnalazioni rispetto a questa specie. 

 
Estrapolando le richieste di 

risarcimento danni alle colture 
e agli autoveicoli a causa di 

sinistri stradali, resta una serie 
di segnalazioni di varia natura: 

semplici indicazioni di presenza 
di esemplari, richieste di 

intervento più o meno urgenti a 

causa di singoli o branchi in 
prossimità di giardini e 

abitazioni, lettere polemiche 
rivolte genericamente ad 

evidenziare la presunta 
estraneità del cinghiale 

all’ambiente naturale o anche 
solo a indicare presunte colpe o 

assenza di intervento da parte 
del Parco. 

 
Una parte dei riscontri su questo tema, in realtà, giunge anche dal sito Facebook 

del Parco a commento di post specifici (e spesso anche fuori tema). 
 

Il tenore generale, prescindendo dalla modalità di ricevimento di queste 

segnalazioni e commenti, è solitamente allarmistico o accusatorio, volto a 
sollecitare l’Ente Parco a “fare qualcosa” oppure esplicitamente a catturare o 

abbattere i cinghiali, ritenendo queste ultime azioni evidentemente risolutorie 
del presunto “problema”. 

 
A volte, in verità, si ottengono anche espressioni di approvazione dell’operato 

del Parco (soprattutto dai commenti Facebook) e ciò avviene principalmente nei 
casi nei quali si pubblicano notizie in controtendenza rispetto a quelle 

massivamente divulgate dai mezzi di informazione come quelle, ad esempio, di 
intervento di salvataggio di cinghiali in difficoltà da parte dei Guardiaparco 

oppure di vademecum sulle modalità corrette di approccio alla specie in 
ambiente naturale o anche urbanizzato. 

 
Del resto, l’approccio del Parco dei Castelli Romani al tema cinghiale (basato 

sullo studio delle pubblicazioni scientifiche che affrontano l’argomento e sulla 

lettura e interpretazione dei dati in maniera razionale e priva di pressioni e 
condizionamenti esterni) è chiaramente dissimile da quelli di altri parchi e realtà 

e, perciò, suscita anche curiosità e approvazione oltre a critiche e sdegno. 
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Il Parco, oltre alle risposte sul tema fornite mediante telefono, colloqui sul posto, 

sito internet e social, note formali e informali, ha dialogato anche con alcuni 
rappresentanti di comitati di quartiere, come, ad esempio, avvenuto nel mese di 

giugno in Rocca Priora in un incontro appositamente organizzato presso la sede 
municipale dall’amministrazione locale. In quella sede sono state fornite 

indicazioni puntuali in risposta alle varie problematiche esposte dai cittadini e, 
in seguito, si è anche intervenuti operativamente (mediante messa in posto in 

collaborazione con il comune) di semplici recinzioni a chiusura di varchi adiacenti 
a strade e aree residenziali interessate dalla presenza notturna. 

 
In conclusione, qui nell’area dei Castelli Romani come altrove l’opinione diffusa 

è che il cinghiale, ritenuta specie invadente, aggressiva e dannosa in genere, sia 
presente con un numero abnorme di esemplari e che andrebbe come minimo 

“allontanato” dall’intera area se non eradicato o quantomeno diminuito 
drasticamente utilizzando mezzi di cattura oppure abbattimenti diretti. È comune 

anche l’idea che sia un animale estraneo alla nostra fauna autoctona o, in un 

certo senso, “fuori posto” per una qualche non ben chiara ragione. 
 

Per corroborare questa descrizione, può essere utile citare alcune delle molte 
segnalazioni/richieste di intervento pervenute al Parco negli ultimi due anni: 

 
(…) Martedì 24 agosto alle 03.47 di mattina un gruppo numeroso di cinghiali composto da adulti 

e diversi piccoli hanno ribaltato i secchi dell'indifferenziato alla ricerca di cibo, sono poi 

passati anche a rovistare i secchi della palazzina sottostante. 
Questi episodi di avvistamento sono diventati frequenti, nel terreno incolto accanto alla mia 

abitazione sono entrati diverse volte, fino adesso non hanno mai sfondato la sottile rete che 

separa la mia proprietà dal terreno ma potrebbero tranquillamente farlo e me li ritrovo in casa. 

Come si potrebbe agire prima del danno? qualche consiglio da elargire? (…) 
 

 

(…) mai come quest’anno ho potuto accertare la pericolosità di numerose famiglie di cinghiali 

che vivono allo stato brado. (…) oltre ai danni potenziali che possono essere arrecati alla mia 

proprietà nel caso solo descritto ma non solo (…), nella mia abitazione ci sono oltre a me, i miei 

figli e (…) ai quali potrebbe accadere il peggio. Certo non si possono fare passeggiate in 

sicurezza… e questa mi sembra una grave restrizione della libertà. Tutto quanto sopra esposto 

per rappresentare e diffidare le SS.LL. a porre in essere tutto quanto di loro competenza, a 

cominciare dalla manutenzione delle strade per arrivare alla gestione degli animali selvatici, 

seppure protetti ma che non possono di certo condizionare il vivere civile. 
 

 

(…) Mi riferisco, in particolare, al proliferare incontrollato di cinghiali che invadono le nostre 

strade ed i nostri giardini con gravi danni agli stessi e pericolo per le persone che circolano sulle 

strade. (…) Comprendo la tutela che si vuole dare a questi animali che, però, dovrebbero 

essere controllati e tenuti in zone non abitate in modo da non creare pericolo alle 

persone e alle cose. 
 

 

 

(…) preciso che: la raccolta dei rifiuti viene effettuata porta a porta con regolarità 

attraverso il posizionamento di appositi secchi forniti dal comune di (…) e che si chiudono 

ermeticamente. Questi vengono messi fuori la sera per la raccolta la mattina successiva tre 

volte la settimana. Cani e gatti non riescono ad aprire i secchi. È capitato, però che si trovino 

i secchi rivoltati e divelti per strada con rifiuti sparsi (…) 
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Risiedo all'interno del Parco dei Castelli Romani (…). Dopo un crescendo di tentativi di introdursi 

nella mia proprietà, recentemente un gruppo di cinghiali è riuscito ad entrare più volte 

provocando danni alla recinzione e alla vegetazione. Ovviamente ogni volta abbiamo subito 

riparato i vari buchi alla recinzione con rete elettrosaldata.  Infine ieri i cinghiali sono di nuovo 

entrati, sono arrivati alla porta della mia abitazione, hanno iniziato una lotta con il nostro 

cane e noi dalla finestra in qualche modo abbiamo cercato di porre rimedio alla situazione. 
 

Ora è evidente che bisogna intervenire in modo da fermare questo branco, perché, oltre a subire 

ulteriori danni, noi siamo molto spaventati e timorosi anche ad uscire dalla porta di casa. 

Oltretutto vivono qui i miei nipotini (…) e siamo terrorizzati solo all'idea di ciò che potrebbe 

succedere se dovesse accadere ai nostri nipotini quello che è successo ieri, in quanto la 

rete non ferma i cinghiali. 
 

Quindi richiedo il vs. ausilio URGENTE per una situazione che solo l'Ente Parco può 

risolvere con un intervento efficace e tempestivo per tutelare l'incolumità delle persone 

che vivono all'interno del Parco. 
 

 

 

(…) Volevo informarla che nei pressi della mia abitazione dopo le 19 spunta una famiglia di 

cinghiali che di notte fa molti danni. 

La situazione si aggrava notevolmente nei giorni in cui viene portato fuori l’umido, che 

noi mettiamo la sera per essere raccolto dagli operatori la mattina seguente. 

I cinghiali distruggono i mastelli, anche se abbiamo provato ad appenderli ai cancelli, 

e portano l’immondizia dappertutto. 

Il protrarsi di questa situazione sicuramente porterà all’arrivo di altri animali. 

Cosa possiamo fare?? Questa è una situazione che condivido con altri miei vicini  

 

 
 

Il Parco si è attivato, in numerose di queste segnalazioni, mediante fattivi 
interventi diretti o attraverso risposte scritte al richiedente e anche chiedendo la 

collaborazione degli altri soggetti istituzionali coinvolti (comuni, enti gestori delle 
strade). Purtroppo, però, solo in casi sporadici ed eccezionali si è ottenuto quanto 

richiesto. Si omette, per brevità, di citare la corposa corrispondenza intercorsa, 

rimasta lettera morta. 
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La descrizione del fenomeno da parte dei comuni dell’area 

 
Purtroppo va scritto, senza timore di veicolare la realtà dei fatti, che neanche le 

amministrazioni comunali sembrano possedere un approccio razionale, 
collaborativo e propositivo alla tematica cinghiale. 

 
Il più delle volte, infatti, si fanno meri ed acritici interpreti delle lamentele della 

cittadinanza limitandosi a inoltrare note loro pervenute alle quali non viene 
fornito riscontro ragionevole, ovviamente nei limiti delle proprie prerogative di 

legge. Altre volte scrivono all’Ente Parco perentorie note di propria iniziativa, 
descrivendo situazioni insostenibili oppure pericolose e chiedendo interventi 

rapidi, efficaci ma senza fornire accenni di collaborazione fattiva. 
 

Altre volte eludono sistematicamente le sollecitazioni dell’Ente Parco rivolte ad 
ottenere, ad esempio, una collaborazione per ampliare l’attività di informazione 

alla cittadinanza sui corretti comportamenti da tenere o sulle misure da 

intraprendere, mantenendo il totale silenzio istituzionale, soprattutto formale; 
salvo poi tornare incautamente a sollecitare interventi del Parco. 

 
In sostanza, l’opinione diffusa e condivisa dai residenti e dai mezzi di 

informazione che il cinghiale sia aggressivo, dannoso e troppo abbondante 
(quindi pericoloso) e che andrebbe diminuito drasticamente utilizzando mezzi di 

cattura oppure abbattimenti diretti è tramutata in atti pubblici dalle 
amministrazioni comunali che si fanno strumento di delega delle istanze della 

massa all’Ente Parco, ritenuto spesso come colpevole di immobilismo o peggio 
di parte attiva nel presunto lamentato allarme. 

 
Alcuni comuni, come Frascati e Ariccia (nel caso di Parco Chigi, oggetto, almeno 

nel passato, di introduzioni abusive di fauna selvatica), evidentemente non 
ottenendo la sponda dal Parco in merito a richieste illegittime oppure ritenute a 

ragione superflue o dannose, si sono spinti a chiedere l’intervento di organi 

superiori (come la Regione e l’ISPRA) a supporto delle proprie teorie e con il fine, 
raggiunto nel caso di Frascati, di catturare alcuni esemplari mediante intervento 

di una ditta esterna per poi essere trasportati e successivamente abbattuti 
altrove (nell’Azienda Agrituristico Venatoria – “Campo alla Pigna” di Ribolla – 

Grosseto nel caso del comune frascatano, anno 2021). 
 

Addirittura paradossale quanto avvenuto nell’ottobre del 2019, allorquando 
l’Ente Parco organizzò un evento pomeridiano pubblico aperto a tutta la 

cittadinanza nel palazzo Chigi di Ariccia (gentilmente ospitati 
dall’amministrazione comunale locale) e invitando formalmente tutti e 15 i 

comuni del Parco per parlare del tema dei cinghiali e ricevendo, in cambio, la 
partecipazione del solo delegato del comune ospitante e del sindaco pro-tempore 

del comune di Nemi: due comuni su quindici, una percentuale che lascerebbe 
presupporre che il tema non fosse affatto prioritario, né sentito o comunque 

strategico. 
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Eppure, proprio i Comuni rivestono un ruolo fondamentale nella gestione del 
cinghiale nel Parco. Non soltanto perché rappresentano lo Stato al livello 

territoriale capillare e potrebbero farsi veicolo di corretta informazione, ma anche 
perché hanno un ruolo unico e insostituibile nella gestione dei rifiuti; rifiuti che 

costituiscono, si vedrà, la principale causa che lega i cinghiali alle aree urbane e 
periurbane. Il sindaco, infine, riveste il ruolo di massima autorità sanitaria locale 

in ogni Comune e non dovrebbe essere taciuto il fatto che eventuali danni alle 
cose e/o alle persone dovessero derivare dalla omissione di interventi dovuti 

(rimozione rifiuti, controllo del territorio comunale rispetto all’abbandono dei 
rifiuti, attuazione di misure di protezione di aree pubbliche con recinzioni) 

potrebbero essere lui contestate o nei confronti dell’eventuale soggetto da egli 
delegato. 
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Gli impatti sulla circolazione stradale 

 
I sinistri stradali registrati dopo la redazione dei dati per il precedente Piano sono 

stati cinquantadue in cinque anni e quattro mesi, con una media di 9,8 sinistri 
all’anno contro una media di 7,2 all’anno nel periodo di rilevazione dati 

precedente (2010 – agosto 2016). 
 

La distribuzione sul territorio è quella evidenziata nel seguente grafico, il quale 
mostra, quali punti critici, la Via dei Laghi S.R. n. 217, la Via Rocca di Papa S.R. 

n. 218, soprattutto nel settore dove le due strade regionali si intersecano (nel 
comune di Rocca di Papa), la Via del Vivaro e la Via Tuscolana. 

 
Significativo, come già registrato nel precedente Piano, il quantitativo 

decisamente anomalo di sinistri (circa il 20% del totale) registrato in un’area 
piuttosto ristretta (con uno sviluppo viario non superiore a 4 km, cioè circa il 5% 

dello sviluppo complessivo, pari a circa 65/70 km, di tutte le vie comprese nel 

Parco nelle quali si sia registrato almeno un sinistro nel quinquennio preso in 
esame nel presente Piano), con traffico veicolare notturno sostanzialmente 

identico ad altri tratti se non leggermente inferiore, che presente strade senza 
la possibilità di viaggiare a velocità sostenuta, circoscritta tra i comuni di Albano 

Laziale, Ariccia e Rocca di Papa (Via dei Cappuccini, Via Rocca di Papa, Via dei 
Laghi). La spiegazione più probabile è che, come già discusso nel 

precedente Piano, vi sia un foraggiamento artificiale quotidiano e 
consistente ai lati delle citate strade, più volte accertato e in essere da 

almeno un decennio, più volte segnalato alle forze dell’ordine ma ancora 
non debellato, che ha fidelizzato i cinghiali a frequentare la zona e a 

muoversi in orario notturno tra l’una e l’altra. 
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A livello comunale, i sinistri si verificano in maggiore misura proprio nei territori 

di scorrimento delle succitate strade critiche: Rocca di Papa (Via dei Laghi e Via 
Rocca di Papa), Velletri (Via dei Laghi e Via del Vivaro) e Rocca Priora (Via del 

Vivaro e Via Tuscolana). In questi tre comuni si verifica quasi il 60% del totale 
dei sinistri di tutto il Parco. 
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L’andamento annuale dei sinistri non riflette, nel quinquennio in esame, una 

tendenza all’aumento; ciò è testimoniato dal grafico sottostante, dal quale si 
evince che il numero annuo di sinistri ha avuto oscillazioni dal 2016 ad oggi, con 

due picchi concentrati proprio ai due estremi temporali. 
 

Inoltre, va evidenziato il fatto che la consapevolezza di potere richiedere ed 
eventualmente accedere ai risarcimenti per sinistro stradale con fauna selvatica 

era certamente minore nel 2016 di quanto non sia oggi; ciò sia grazie ad un 
fisiologico passa-parola tra la cittadinanza, sia grazie ai mezzi di comunicazione, 

sia soprattutto grazie alla stessa campagna informativa attuata e potenziata 
dall’Ente Parco proprio nell’ultimo quinquennio sulla base delle indicazioni fornite 

dal precedente Piano. Su questa base, ci si sarebbe potuti attendere un aumento 
dei sinistri lamentati, il che sarebbe anche potuto essere un elemento indiretto 

a favore della tesi di un aumento della presenza dei cinghiali nell’ultimo 
quinquennio. Al contrario, dunque, la tesi sembrerebbe essere 

sconfessata dai fatti. Pertanto, dopo un iniziale aumento medio annuo dei 

sinistri registrato tra i periodi 2010/2016 e 2016/2021 (circa il 25% di 
incremento), si direbbe che la situazione si sia stabilizzata nel lungo periodo. 
Con uno sguardo anche al Piano precedente, si rileva che i tre picchi di richieste 
(due volte con 13 e una con 14) sono avvenuti rispettivamente nel 2013, nel 

2016 e nel 2021. 
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Infine, si presenta nel successivo grafico il dato relativo all’andamento mensile 

dei sinistri. Come si vede, esiste un picco nel mese di dicembre. L’andamento 
mensile e, in particolare, l’aumento dei sinistri, potrebbe essere messo in 

correlazione positiva con i seguenti elementi: 
 

• crescita delle ore di buio (più tempo a disposizione per i cinghiali); 
• nascita dei giovani (dopo le nascite, infatti, ci sono più animali e maggiore 

mobilità dei branchi alla ricerca del cibo); 
• spostamenti attivi dei maschi verso le femmine nel periodo 

dell’accoppiamento che spinge i primi a muoversi maggiormente; 
• minore quantità di cibo e di acqua in estate nelle aree naturali che spinge gli 

animali ad una maggiore mobilità; 
• mesi estivi con un volume di traffico veicolare notturno maggiore; 

• caccia all'esterno del Parco (novembre/dicembre/gennaio). 
 

Al momento, non sembrerebbero esistere correlazioni statisticamente 

significative con alcuno degli elementi sopra elencati. Il minimo evidente nei 
mesi con minori ore di buio (maggio, giugno, luglio e agosto) potrebbe essere 

correlato, per l’appunto, alla minore disponibilità di tempo a disposizione dei 
cinghiali per spostamenti relativamente sicuri, cioè in assenza di umani. 

 

 
 
In un recente studio relativo agli incidenti stradali con cinghiali, condotto dal 

Dipartimento Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti prendendo in esame il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2019, si è indagato anche 

il periodo dell’anno in cui si verifica il maggiore numero di incidenti stradali ed è 
emersa una maggiore frequenza tra marzo e novembre, con picchi ad aprile e 

maggio. Due le possibili ragioni ipotizzate dal citato studio: da un lato in quei 

mesi c’è maggiore disponibilità di frutti e ortaggi, con la maturazione di cereali 
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invernali (giugno-luglio) e dei cereali estivi (settembre-ottobre) che spinge i 

cinghiali selvatici a frequenti spostamenti per la ricerca di cibo; dall’altro le 
condizioni climatiche più favorevoli e le giornate con più ore di luce determinano 

l’aumento del numero di autovetture circolanti. Inoltre, prosegue lo studio, i mesi 
a più alta frequenza di incidenti sono maggio, perché le femmine di cinghiale che 

hanno partorito e allattano si spostano in cerca di cibo per via di esigenze 
alimentari aumentate, e ottobre-novembre, a causa del picco dei calori delle 

femmine che induce i maschi a percorrere lunghe distanze per accoppiarsi. 
 

Infine, si presenta di seguito la mappatura di tutti i sinistri stradali (denunciati) 
che sarebbero avvenuti nei confini del Parco dal settembre 2016 al dicembre 

2021 (compreso). 
 

 
Mappatura dei sinistri stradali (denunciati) che sarebbero avvenuti nei confini del Parco dal settembre 2016 al dicembre 
2021 
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Gli impatti sull’agricoltura  e sugli orti per autoconsumo 

 
 

L’impatto del cinghiale sulle attività agricole presenti nel Parco non assurge a 
livelli significativi né paragonabili ad altre aree del centro Italia, parchi compresi. 

Si tratta, anzi, dell’area naturale protetta che subisce il minore danno in termini 
economici. 

Nella Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, solo per citare uno dei 
molti termini di paragone, i danni sono dieci volte maggiori (con ripetuti picchi 

di oltre cinquantamila euro annui), senza considerare l’estensione decisamente 
inferiore (soli 596 ettari contro i 15.000 del Parco dei Castelli Romani, cioè circa 

il 4%); ecco una tabella tratta dal Piano per la riduzione degli impatti di questa 
riserva (anno 2016): 
 

 
 

Anche dal confronto con i dati pubblicati nel precedente Piano non emergono 

tendenze all’incremento; per questa ragione, si ritiene che la situazione specifica 
non sia tale da potere essere considerata un elemento a favore di eventuali 

interventi diretti di rimozione. 
 

Come mostrano i dati sotto riportati nei grafici, nel quinquennio 2016/2020 il 
numero di richieste (liquidate con indennizzo) di danno causato dal cinghiale alle 

colture mostra addirittura una lieve tendenza al decremento, con 11 richieste 
nel primo biennio e sole 9 richieste nel triennio successivo. Si tenga presente 

che quasi la totalità delle richieste pervenute sono state ritenute meritevoli di 
accoglimento dopo la verifica dei presupposti di legge e gli accertamenti sul 

campo. 
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Anche dal punto di vista dell’esborso di denaro pubblico per indennizzare i danni 

accertati, le somme sono particolarmente esigue e non creano pressioni 
particolari sul bilancio regionale. Infatti, salvo un caso nel 2016, la media degli 

indennizzi riconosciuti è di poche centinaia di euro per richiedente. Si consideri, 
altresì, che quasi sempre la somma riconosciuta è stata prossima al 100% di 

quanto richiesto, configurandosi quindi come un risarcimento vero e proprio. 
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La semplice ragione di questo andamento, anomalo rispetto ad altre realtà 

geografiche anche prossime, è il basso numero di aziende agricole presenti nel 
territorio del Parco. Questo fa sì che i danni causati dai cinghiali siano 

principalmente a carico di piccoli agricoltori per hobby o per autoconsumo; a 
carico, quindi, di appezzamenti di terreno di poche migliaia di metri quadrati 

coltivati prevalentemente con ortaggi. Delle venti richieste liquidate nel 
quinquennio 2016/2020, infatti, neanche il 25% proveniva da imprenditori 

agricoli. Questi ultimi casi sono relativi a vigneti (nella zona di Frascati) e a 
recenti impianti di mirtilli nel comune di Velletri (nell’area dei pratoni del Vivaro). 

 

 
 
Questo dato si riflette anche dai dati provenienti dalla suddivisione per comune 

e zona: Rocca di Papa e Nemi (rispettivamente con la frazione del Domatore e 
con l’agricoltura residua nella conca del lago di Nemi) sono i comuni che hanno 

registrato il maggior numero di danni, cioè 16 casi liquidati su un totale di 20. 
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Gli impatti sull’ecosistema 
 
Dietro il concetto di “impatto del cinghiale sull’ecosistema” si nascondono insidie 

piuttosto subdole. Infatti, non avendo alcun senso mettere in dubbio il ruolo 
ecologico di una qualsiasi specie autoctona all’interno del suo habitat naturale 

(tale è il cinghiale nelle aree selvagge del Parco), si deduce che il concetto 
dovrebbe essere precisato come segue: “impatto negativo del cinghiale presente 

con una densità eccessiva sull’ecosistema”, al fine di potere essere discusso 
secondo un criterio scientificamente valido. 

 
È del tutto evidente, infatti, che il cinghiale non possa essere ritenuto un 

elemento estraneo alla fauna del Parco e quindi negativo soltanto perché è stato 
quasi completamente assente dallo stesso per molte decine di anni o forse 

presente con densità innaturalmente basse (come in buona parte dell’Italia); di 
conseguenza, non si può pensare di attribuire un valore intrinsecamente 

negativo alle variazioni ecologiche cui stiamo assistendo solamente perché ne 

avevamo perduto la traccia e la memoria. 
 

Ai cambiamenti in atto rispetto alla componente floristica all’interno dei boschi o 
sulle praterie soggette a rooting oppure alla predazione a carico di invertebrati 

del suolo o a varie specie di vertebrati (uccelli nidificanti al suolo, rettili, micro-
mammiferi) non deve essere aprioristicamente attribuito un valore negativo in 

quanto, si ribadisce, sono cambiamenti percepiti come tali solamente in quanto 
per decenni è mancata l’azione di questo prezioso ungulato nell’ecosistema 

locale. 
 

Soltanto una presenza a densità innaturalmente alte, per definizione oltre i 3/5 
capi al kmq, dovrebbe essere vista come una fonte di impatti eccessivi e, dunque, 

negativi. 
 

Il Parco ha una superficie totale di 150 kmq (in realtà le aree vocate per il 

cinghiale sono inferiori a questo numero in quanto vanno tolti i due laghi e i 15 
centri abitati presenti) e adottando le densità ritenute naturali in un ecosistema 

simile dovrebbe potere sopportare la presenza di poche centinaia di esemplari 
(massimo 500, ma presumibilmente circa la metà), cioè numeri che, sulla base 

delle informazioni a disposizione dell’Area tecnica ambientale dell’Ente Parco 
provenienti da varie fonti, non dovrebbero essere lontani dalla realtà. Sono stati 

osservati, nei filmati delle fototrappole, gruppi familiari anche superiori ai 10 
esemplari (fino ad un massimo di 15), in linea con quanto noto per la specie. 

 
Ogni analisi dello stato attuale dell’ecosistema rispetto alla presenza del 

cinghiale dovrebbe partire dal confronto con un’area campione tale da avere 
caratteristiche simili a quella sotto osservazione e soprattutto una presenza 

stabile da molti decenni del cinghiale insieme ad ogni altra componente 
autoctona dell’ecosistema. Soltanto allora si potrebbero trarre deduzioni, ad 

esempio, rispetto alla presenza e alla densità di una specie erbacea o allo stato 

del cotico erboso in generale o allo scortecciamento degli alberi del bosco o alla 
presenza di una specie animale nidificante al suolo. Paragonare lo stato attuale 

di una qualsiasi area naturale del Parco in cui siano tornati i cinghiali da pochi 
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anni con lo stato della medesima area prima del loro ritorno non avrebbe senso 

dal punto di vista scientifico; infatti, si starebbe paragonando una situazione di 
neo-colonizzazione (con accezione negativa nel sentire comune) con una 

situazione innaturale data dalla mancanza di una componente a pieno titolo 
dell’ecosistema, cioè il cinghiale. 

Purtroppo, troppo spesso nella rappresentazione dominante (a volte anche nelle 
pubblicazioni scientifiche) si sbaglia il termine di paragone, assumendo come 

situazione di partenza uno stato fortemente viziato dalla mancanza di equilibrio 
dal punto di vista ecosistemico. 

L’Italia, nel secondo dopoguerra ha conosciuto un picco negativo del suo 
ambiente naturale, se analizzato dal punto di vista della fauna vertebrata; infatti, 

se è vero che i livelli di inquinamento ambientale dei mari, delle acque dolci e 
dell’aria erano certamente inferiori ad oggi, è altrettanto vero che la nostra 

nazione era largamente priva di erbivori di media/grande taglia (capriolo, cervo, 
cinghiale, camoscio, stambecco), di predatori come il lupo, di necrofagi come gli 

avvoltoi. Popolazioni residuali erano confinate in poche aree, distanti tra di loro 

e con l’unico (ma fondamentale) valore di riserva genica. 
 

Soltanto le operazioni di tutela normativa e le reintroduzioni operate a partire 
dalla fine degli anni ’70, infatti, hanno permesso alla nostra fauna vertebrata di 

ripristinare le catene trofiche precedentemente assenti per la mancanza di prede, 
di predatori e di necrofagi (lupo/cinghiale/grifone, ad esempio). 

 
Pertanto, sostenere che venti/trenta anni fa la densità di una determinata specie 

di erbacea in una radura boschiva fosse superiore ad oggi e, in conseguenza di 
questo, attribuire un valore negativo alla odierna presenza di cinghiale 

(brucatore di quella specifica essenza) sarebbe errato dal punto di vista 
scientifico oltreché logico in quanto si dimenticherebbe di considerare che quella 

determinata specie di erbacea fosse venti/trenta anni fa eccessivamente densa 
proprio in virtù dell’assenza di brucatori autoctoni come il cinghiale! 
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Il ruolo ecologico del cinghiale  

 
Il ruolo ecologico del cinghiale è disconosciuto dalla stragrande maggioranza 

della popolazione e dei rappresentanti comunali. Si sostiene, infatti, unicamente 
la sua presunta dannosità e pericolosità, lasciando a intendere che la sua 

assenza garantirebbe non soltanto la sicurezza pubblica ma anche la salvezza 
dell’ambiente naturale. 

 
Eppure, il cinghiale fa da sempre parte della comunità faunistica dei Colli Albani 

(trattandosi di una specie tipica della fauna europea e italiana) originariamente 
diffusa in gran parte della penisola. A partire dalla fine del 1500 la persecuzione 

diretta operata dall’uomo, accentuata dalle trasformazioni ambientali e dalla 
diffusione delle armi da fuoco, ha provocato una progressiva diminuzione del 

cinghiale che, all’inizio del XX secolo, sopravviveva con nuclei isolati solo nelle 
regioni tirreniche del centro e del sud Italia, nel Gargano e in Sardegna. La specie 

è ricomparsa sull’arco alpino nel 1919, quando alcuni animali provenienti dalla 

Francia colonizzarono Liguria e Piemonte; agli Anni ’50 risalgono invece gli 
ingressi di cinghiali in Friuli, provenienti dalla Slovenia. Dal secondo dopoguerra 

l’espansione della specie è stata fortemente favorita dall’intervento dell’uomo, 
attraverso le numerose immissioni a scopo venatorio, e oggi il cinghiale risulta 

distribuito senza soluzione di continuità nelle isole e dalla Calabria sino all’arco 
alpino occidentale, mentre nelle Alpi centro-orientali la sua presenza è ancora 

discontinua (fonte Associazione Teriologica Italiana). 
 

Le ripetute introduzioni di cinghiali provenienti dai paesi centro europei e 
balcanici non hanno causato la scomparsa del cinghiale originario “italiano” o 

“maremmano”; questa ipotesi trova conferma negli studi di genetica più recenti. 
I risultati, infatti, dimostrano che il cinghiale nostrano presente oggi in Italia 

conserva ancora una buona porzione del patrimonio genetico originario, sebbene 
i segni dell’incrocio con cinghiali di provenienza estera emergano in diverse aree 

del Paese. In buona sostanza, quindi, il cinghiale presente nella nostra penisola 

non è una specie aliena neanche dal punto di vista genetico. 
 

Dati questi solidi presupposti zoogeografici e storici, risulterebbe superfluo 
sostenere la “utilità” del cinghiale a livello ecologico in quanto ogni specie 

naturalmente presente in una regione geografica si è, per definizione stessa, co-
evoluta con l’ambiente ospitante (con ogni forma di vita e con ogni componente 

inorganico) e, per questa ragione, è pienamente integrata e certamente valida 
per la prosecuzione delle catene ecologiche, anche se ignote all’uomo. 

 
Tuttavia, può essere utile ricordare che il cinghiale si pone come elemento 

fondamentale della catena trofica che, dal suolo passando per la vegetazione, 
arriva sino al super-predatore lupo e che in sua assenza, pertanto, si 

assisterebbe automaticamente alla sottrazione artificiale di un fondamentale 
sostentamento per questo canide selvatico e alla minaccia diretta. Il lupo 

tornerebbe, probabilmente, a nutrirsi di rifiuti e carcasse come accaduto negli 

anni ’70 (quando infatti il cinghiale era assente da buona parte dell’Italia) e a 
crollare numericamente con conseguenze inimmaginabili oppure a concentrarsi 

obbligatoriamente ma innaturalmente su altre specie preda oppure su bestiame 
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domestico ed eccezionalmente animali d’affezione lasciati incustoditi, con 

conseguenze ugualmente inimmaginabili. Peraltro, nel Parco dei Castelli Romani 
sono assenti altre prede potenziali (cervi, caprioli, daini, camosci, mufloni). 

 
In secondo luogo, come dimostrato in vari studi, il cinghiale è da sempre un 

vettore di trasporto di semi (disseminazione zoocora) come nel caso di frutti 
spinosi che si agganciano al suo vello (zoocoria endozoica) o che comunque 

vengono inclusi tra le setole insieme al fango di cui si cosparge oppure come nel 
caso dei semi di frutti ingeriti e poi disseminati con le sue deiezioni dopo la 

digestione (zoocoria epizoica). 
 

Inoltre, il tipico grufolamento (rooting) operato costantemente dal cinghiale sul 
suolo nel corso dell’attività di ricerca alimentare “favorisce l’interramento dei 

semi (…). Una moderata attività di rooting migliora anche la fertilità del suolo, 
aumentando la porosità e, di conseguenza, l’infiltrabilità. Inoltre, l’interramento 

dei residui vegetali e animali contribuisce al miglioramento dell’attività microbica 

del suolo e, di conseguenza, anche dei processi di mineralizzazione dell’azoto, di 
organicazione e di umificazione della sostanza organica.” (Impatto del cinghiale 

(Sus scrofa L.) sulla biodiversità vegetale - CODICE ARMONICO 2018 Settimo 
congresso di scienze naturali Ambiente toscano – Ottobre 2018). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



41 
 

Gli episodi di bracconaggio  

 
Un altro grave elemento che concorre a creare le condizioni per lo squilibrio 

demografico del cinghiale nel Parco è certamente il bracconaggio: una pratica 
tanto illegale quanto diffusa all'interno del perimetro (soprattutto nei territori di 

Montecompatri, Velletri, Lariano, Rocca Priora e Nemi) e, purtroppo, 
incontrastata (o comunque affrontata in maniera completamente inefficace) da 

tutte le forze polizia deputate. Si può stimare in molte decine di esemplari il 
quantitativo di cinghiali sottratto illegalmente ogni anno nel Parco per arricchire 

le cucine dei ristoranti o le tavole dei bracconieri e dei loro amici e parenti. Il 
bracconaggio, mirando principalmente all'uccisione degli esemplari di maggiori 

dimensioni (considerati quelli di maggiore "prestigio" come trofei da esibire o 
per il quantitativo di carne ottenibile), genera la sottrazione dai branchi delle 

femmine adulte capobranco, cioè proprio quelle che ne regolano gli spostamenti 
e che, mediante complessi meccanismi di natura ormonale, tengono sotto 

controllo la riproduzione delle altre femmine subalterne. Mancando, di 

conseguenza, l'azione regolatrice delle cosiddette "matrone", il branco si muove 
su spazi più ampi causando maggiori danni; inoltre, risponde a questa 

destabilizzazione con l'incremento delle nascite generato dalla riproduzione delle 
femmine subalterne. 

 
Sono noti casi, sempre più frequenti, di ritrovamenti casuali di pelli di cinghiali 

scuoiati, di sacchi con resti di visceri (frutto dello svuotamento sul campo della 
carcassa), di pezzi non edibili di carcasse: è accaduto sulla via di monte Cavo, 

nell’area di San Silvestro, sul prato adiacente all’incrocio tra la via dei laghi e la 
via del vivaro, solo per citare i casi più recenti. 

 
Quando nel Parco sarà attivata una seria e sistematica lotta al bracconaggio, 

solo allora questo atto criminale potrà cessare di esplicare i suoi dannosi effetti 
diretti e indiretti sulla demografia del cinghiale nell'area protetta. Per 

raggiungere questo risultato, è necessaria la collaborazione stretta tra tutte le 

forza di polizia attive sul territorio (Guardiaparco, Polizia Locale, Carabinieri 
forestali, Carabinieri, Polizia di Stato) le quali, sia in forma attiva e sia utilizzando 

le informazioni veicolate dalla cittadinanza, dovrebbero pattugliare a campione 
e in orario variabile le aree critiche del Parco (in buona parte già note) e fungere, 

con la loro semplice presenza, da deterrente per i malintenzionati. I bracconieri 
conoscono gli orari meno sorvegliati, sanno come agire in modo occulto, 

adottano anche fototrappole (illegalmente) per monitorare gli spostamenti degli 
animali e delle forze dell’ordine. Possono foraggiare i cinghiali per attrarli nei 

luoghi prescelti; luoghi dove piazzare lacci di cattura oppure dove abbatterli con 
l’ausilio di armi da fuoco (presumibilmente anche adottando silenziatori). 
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Elementi utili tratti da altri piani 
 
La lettura di alcuni Piani di controllo o di Piani di riduzione degli impatti redatti 

da altri parchi laziali ha fornito alcuni spunti utili. Si riporta, di seguito, quanto 
ritenuto maggiormente significativo. Purtroppo, non è stato possibile consultare 

un numero adeguato di Piani di riduzione degli impatti in quanto sembrerebbe, 
da quanto emerso dalle ricerche nei siti istituzionali delle altre aree naturali 

protette, che si sia giunti direttamente alla redazione dei Piani di controllo senza 
una preventiva valutazione esplicitata tramite un vero e proprio Piano di 

riduzione degli impatti; si suppone, pertanto, che la valutazione degli impatti sia 
stata effettuata all’interno del Piano di controllo vero e proprio. Si tratta di 

estratti dal Piano di controllo del Parco di Veio e del Piano di riduzione impatti 
della Riserva Tevere-Farfa. 

 

Piano per la programmazione di interventi di controllo numerico del cinghiale nel 

Parco di Veio (Novembre 2016) 

 
2.5.5.2 Difficoltà riscontrate nell’attuazione del Piano di controllo  
Nel corso degli anni di attuazione del piano sono state rilevate una serie di 
difficoltà e criticità che hanno reso difficoltose le operazioni e spesso rallentato 

le attività. Di seguito si riportano le principali problematiche riscontrate nello 
svolgimento delle attività di cattura e nell’avvio delle operazioni di abbattimento: 

 
 Difficoltà operative nella gestione delle attività 

 
Le caratteristiche intrinseche del territorio del Parco, fortemente antropizzato, 

rendono difficile l’individuazione di siti idonei per il posizionamento delle trappole. 
Queste, infatti, sia per motivi di sicurezza pubblica sia per ridurre il rischio di 

furti o manomissioni devono essere dislocate in aree controllate e possibilmente 
recintate (nel corso delle attività due trappole sono state oggetto di furto). Ciò 

limita e condiziona significativamente la disponibilità delle aree nel quali è 

possibile fare gli interventi.  
Numerose sono state le difficoltà incontrate a causa dei tagli sul bilancio 

ordinario dell’Ente; la mancanza dei fondi necessari non ha infatti consentito di 
riparare ed effettuare tempestivamente la manutenzione dei mezzi di trasporto 

dell’Ente, che si è trovato quindi costretto ad avvalersi del supporto di altre aree 
protette (Riserva Valli del Treja, Parco di Bracciano e Martignano, Parco dei Monti 

Simbruini).  
Nella fase propedeutica all’attuazione del piano, è stato necessario curare una 

molteplicità di aspetti  relativi alla individuazione, quantificazione e monitoraggio 
degli impatti, che si intendono mitigare con il piano, alla definizione di specifici 

obiettivi da adeguare nel tempo, nell’ottica di una gestione adattativa della 
specie, oltre all’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli 

enti competenti (Regione, Province, ISPRA, ASL, ecc.) con i quali è stato 
concordato l’iter procedurale. Tali attività, insieme a quelle svolte per la 

prevenzione dei danni (cessione recinzioni elettrificate), hanno determinato un 

impegno stimabile intorno al 70% di 1 unità di personale (funzionario tecnico 
naturalista), sottraendo quindi risorse per la gestione di habitat e specie di 

maggior interesse per la conservazione. 
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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. È 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 possibilità 
la 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 
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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 cattura 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 
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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. 
È 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) 853/2004dal 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 abbattimenti (affitto 

mezzo refrigerato, carburanti, eventuali spese per lo stoccaggio delle carcasse e 
macellazione). 

 
L’Ente ha effettuato una stima dei costi da affrontare nella fase attuativa degli 

abbattimenti finalizzata a verificare la sostenibilità economica delle operazioni.  

Per effettuare una corretta 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 
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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. 
 

(…) 
 

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 inoltre 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. 
È 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. 
 

(…) 
 

Come evidenziato nella tab. 4le segnalazioni di rischio di pubblica incolumità 
ufficialmente pervenute all’Ente sono progressivamente aumentate. Tali 

segnalazioni sono sicuramente di molto inferiori a quelle comunicate per vie 
brevi che non sono state raccolte nell’archivio georiferito. 

In linea generale si può affermare che nel territorio il problema di sicurezza 
pubblica è sempre più sentito, come attesta anche l’interessamento da parte 

della prefettura al problema. 

Nonostante gli sforzi messi in campo dall’Ente con le attività di cattura 
effettuate nelle zone interessate l’obiettivo non è stato raggiunto. 

Ciò è in parte anche dovuto al fatto che per raggiungere un risultato 
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soddisfacente è necessario intervenire anche su altri fronti 

promuovendo campagne di sensibilizzazione ed informazione della 
popolazione volte a promuovere comportamenti corretti e provvedendo 

ad eliminare tutte le fonti alimentari (rifiuti organici, siti di 
alimentazione di animali domestici) che rappresentano un’attrattiva e 

fonte di alimentazione per il cinghiale. 
 

(…) 
 

Dall’analisi effettuata è emerso che, negli ultimi anni, le azioni messe in campo 
dall’Ente Parco sono state efficaci nel contenere i danni all’agricoltura, mentre 

sempre maggior rilievo ha assunto l’interferenza del cinghiale con 
l’uomo nei contesti urbanizzati con il conseguente accentuarsi di situazioni 

di conflitto sociale.  
In linea generale lo sconfinamento dei cinghiali nei contesti urbanizzati 

è favorito dall’elevata plasticità della specie il cui comportamento 

spaziale può essere fortemente influenzato dalla presenza di fonti 
trofiche antropogeniche (come ad esempio cassonetti gestiti in modo 

scorretto, discariche abusive o siti di pasturazione diretti). La plasticità 
trofica unita alla flessibilità comportamentale ed alla notevole 

propensione del cinghiale all’assuefazione alla presenza umana, ha 
favorito la frequentazione del cinghiale di aree abitate utilizzando 

risorse trofiche di origine antropica. 
 

 
 

 
 

 
 

PIANO PER LA RIDUZIONE DEL DANNO DA CINGHIALE (Sus scrofa, L.) NELLA 

RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE – FARFA 

(ai sensi della DGR Lazio 676/2015). 

 
 

“Il monitoraggio della presenza del cinghiale nell’area protetta ci permette di 
individuare il numero minimo di cinghiali presenti nel periodo di censimento. Va 

comunque considerato che i dati ottenuti si discostano decisamente dal 
numero effettivo di animali presenti nell’area protetta. Basti considerare 

che ad esempio nel 2015 sono stati censiti mediamente circa 50 esemplari e ne 
sono stati catturati 87.” 
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Elementi utili tratti dalla bibliografia consultata 
 
 

• Tratto da “Primi dati sull’applicazione del Piano di controllo del Cinghiale 

(Sus scrofa) nella R.N.O “Zingaro” (Trapani) nell'ambito del Progetto LIFE09 

NAT/IT/000099” 

 

Dall'analisi dei segni particolari emerge che solo 3 individui (21,5 %) presentano 
un fenotipo selvatico, la restante parte presenta un fenotipo ibrido con soggetti 

di provenienza domestica 
 

 
 

• Tratto da “Analisi degli incidenti stradali dovuti al cinghiale in una strada 

interna alla Riserva Naturale Regionale ‘Lago di Vico’ (Caprarola, VT)” 2017 

 

CONCLUSIONI 
Nel presente lavoro sono state presentate alcune elaborazioni preliminari che 

però mostrano alcuni risultati inattesi. Esistono forti aggregazioni dei dati che 
mostrano alcune possibili spiegazioni e che possono avere implicazioni gestionali. 

Gli incidenti sono concentrati nel fine settimana, di notte e nei mesi invernali. 
L’installazione di cartelli luminosi di avviso che si illuminano solo la notte (per 

evitare la stanchezza e l’abitudine al segnale) può essere un primo rimedio alla 
forte incidentalità rilevata in uno specifico tratto di strada. Gli incidenti 

potrebbero essere legati ad un contesto più globale; per quello che riguarda la 
fauna, alla instabilità territoriale degli animali legata ad una maggiore ricerca di 

cibo nelle ore notturne, rispetto a quelle diurne disturbate dalla azione di caccia 
al cinghiale condotta in battuta, sia, per quello che riguarda l’uomo, alla 

distrazione dovuta, sinergicamente, alle ore notturne che all’essere nella parte 
finale della settimana. 

 

 
 

• Tratto da “Conflitto interspecifico tra cane e lupo per il controllo del territorio 

e delle risorse trofiche. Indagine di campo nel comprensorio teramano: 
preliminare di un quadriennio di osservazioni e studi. Centro Studi per 

l’Ecologia e la Biodiversità degli Appennini- Project Wolf Ethology – ottobre 

2020 

 

Sono state documentate una serie di predazioni operate dai cani “inselvatichiti” 
sulla fauna selvatica, compresi i cinghiali, le uccisioni dei quali sembrano avere 

successo stante l’elevato numero di soggetti del branco. 
(...) 

RIASSUNTO 
Quattro anni di osservazioni e raccolta dati, svolte con metodo di indagine 

naturalistico nel periodo 2015-2018, sulle specie lupo (Canis lupus italicus) e 

cane “rinselvatichito” (Canis familiaris) entrambe presenti nella medesima area 
sub-urbana non protetta sita a sud-ovest della città di Teramo, hanno permesso 
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di valutare le dinamiche comportamentali e le interazioni intra- ed interspecifiche 

tra i due predatori, evidenziandone il conflitto per il controllo del territorio e delle 
risorse trofiche. Le peculiari caratteristiche dell’area di studio, tra cui la densità 

di antropizzazione, l’elevata pressione venatoria (Piano Regionale di Gestione 
Cinghiale, stagione venatoria legale, bracconaggio illegale), lo scarso controllo 

sul randagismo canino, hanno favorito una pesante alterazione nei normali 
equilibri naturali e delle dinamiche comportamentali dei predatori e degli altri 

animali selvatici, con gravi ripercussioni anche sul comparto agro-zootecnico 
(danni da predazione). Il programma di raccolta dati, tutt’ora in corso, ha 

permesso di realizzare una mappatura delle aree a rischio di predazione e piani 
strategici utili al fine di apportare sostegno concreto al comparto zootecnico. 

 
 

• Tratto da INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PERCEZIONE DEL CINGHIALE 

NEL DISTRETTO DELLE BARONIE 

 

Conclusioni e considerazioni 
In un certo senso sembra che il cinghiale sia usato come strumento di 

rivendicazione di diritti territoriali di cui le comunità locali si sentono privati e 
inoltre occasione per manifestare il non riconoscimento del parco come ente 

autorevole in materia di gestione del territorio. 
(...) 

 
 

 

• Tratto da Piano di Gestione della Fauna (Sez. I: Artiodattili e Canidi) del 

Parco Regionale delle Alpi Apuane - RELAZIONE TECNICA – 2018 

 

Cinghiale: come nel 2012, 2015 e 2016, è stata applicata la tecnica del foto-
video trappolaggio su siti di foraggiamento per settori parcellizzati (Morimando 

et al., 2009). Tale metodo, se applicato in contemporanea su larga scala, 

consente di verificare oggettivamente la consistenza numerica dei cinghiali. La 
tecnica si basa sul fatto che spostamenti e core area interne ai territori dei 

branchi, sono concentrati attorno ai principali siti di alimentazione, che risultano 
frequentati giornalmente. 
(…) 
Il conteggio 2018, per il quale sono stati utilizzati 11 siti di governa (operazioni 

effettuate da fine aprile alla prima settimana di maggio 2018), con collocazione 
delle apparecchiature di foto-video trappolaggio (settate per ottenere video di 

10 secondi l’uno con scarto di 0 secondi tra un video e il successivo) nel primo 
giorno di governa e rimozione delle foto camere dopo circa 7-8 giorni di 

funzionamento, ha previsto un foraggiamento con circa 12,5-15 kg di mais 
distribuito al giorno per 3-4 giorni. Le sessioni di foto trappolaggio sono state 

segnalate da cartelli appositi in ottemperanza al D.lg. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
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• Tratto da STUDIO CASISTICO IN PROVINCIA DI CHIETI 

Incidenti stradali causati da cinghiali e impatto zoonosico – SIMeVeP Numero 

2/2019 
 
Osservando la geolocalizzazione degli incidenti stradali si può notare come questi 
avvengano prevalentemente in zone agricole percorse da strade a scorrimento 

veloce. Un esempio e dato dal tratto di SS 16 attraversato dai cinghiali che, 
provenienti dalle zone collinari, si dirigono verso la riserva naturale di Punta 

Aderci, ricca di coltivazioni e con pochi insediamenti umani. Tale riserva naturale, 
inoltre, e un’area protetta, limitrofa a una zona aperta alla caccia, verso cui gli 

animali in fuga vi si dirigono per trovare rifugio. 
(…) 

Anche se i risultati del presente lavoro indicano l’assenza di Trichinella spp., e 
opportuno che il monitoraggio del parassita nei cinghiali continui sia perché negli 

ultimi anni sono stati registrati tre focolai di trichinellosi che hanno coinvolto 35 
persone nei comuni di Castel di Sangro e di Popoli per aver consumato carne di 

cinghiale parassitata e sia perché il nematode e attualmente presente nel 

territorio abruzzese 
 

 

• tratto da M. Ferri, E. Armaroli, R. Vigano., 2018. Metodi di contenimento del 
cinghiale (sus scrofa) nelle aree protette: analisi delle normative in italia 

con particolare riferimento alla tutela del benessere degli animali catturati. 
Anno XVII – Rassegna di diritto, legislazione e medicina legale veterinaria 

n. 3 ottobre/dicembre 2018 – Università degli studi di Milano 
 

Riassunto 
Il cinghiale (Sus scrofa) nel nostro Paese ha quasi rischiato l’estinzione negli 

anni ’50 del secolo scorso. Da allora, a causa di introduzioni/re-introduzioni e 
ripopolamenti a scopo venatorio sostenuti sia da amministrazioni locali sia 

attraverso immissioni illegali praticate dai cacciatori, è diventato una specie 
problematica, la cui gestione richiede misure attente e lungimiranti. Per dare 

risposta al crescente problema dei danni alle coltivazioni ed alle biocenosi si 

stanno affermando, anche in aree chiuse all’attività venatoria, piani di 
limitazione e controllo che, oltre agli abbattimenti selettivi, tendono ad avvalersi 

soprattutto della cattura a mezzo di impianti fissi e mobili. Il destino degli animali 
catturati rappresenta un punto critico della gestione, non solo legato all’efficacia 

di tale prassi, ma soprattutto per ciò che concerne la tutela del benessere degli 
animali. È infatti sempre più comune assistere alla cessione di cinghiali catturati 

ad allevamenti di selvaggina, Aziende Faunistico Venatorie e/o Aziende Agri-
Turistico Venatorie, ovvero a recinti di addestramento di cani da caccia. Non 

ultimo appare contrario alle indicazioni di benessere animale anche il trasporto 
di cinghiali vivi verso impianti di macellazione, in quanto tale aspetto è di fatto 

escluso dalle normative europee per la tutela del benessere degli animali 
trasportati e degli animali gestiti nei macelli. 

(…) 
Tuttavia, risulta che in alcune situazioni, per cosiddetta “prassi”, le femmine 

gravide ed i cinghialetti striati, vengano liberati dalle gabbie, come 

pubblicamente illustrato anche con l’ausilio di filmati durante convegni 
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(Striglione, com. pers. 2015 durante il Seminario della C.I.A., 2015) e pubblicato 

da diversi organi di stampa locale (Bottone, 2017), ripresi anche dalla stampa 
nazionale. La liberazione di suddetti soggetti, contraddice il principio stesso di 

un piano di limitazione o controllo di una specie scegliendo deliberatamente di 
limitare il reclutamento della specie, in quanto a fronte della necessità di dover 

incidere sulla popolazione con un prelievo concorrente con l’elevatissimo 
Incremento Utile Annuo della specie, pari al 90-180% con un rapporto sessi 1:1 

(Massei e Toso, 1993), il rifiuto di mantenere la cattura di striati e di femmine 
gravide con piccoli, più che a tendere al contenimento della popolazione tende a 

mantenere costante nel tempo la possibilità di approvvigionarsi di capi da 
catturare e da vendere, quale finalità evidentemente prevalente e a scapito della 

esigenza di dover massimizzare gli effetti di riduzione della popolazione. Eppure, 
l’esigenza di prelevare annualmente quantità maggiori all’Incremento Utile 

Annuo costituisce un principio fondamentale (Massei e Toso, 1993) e non si vede 
come possa essere possibile conseguire un tale obiettivo escludendo dalle 

catture la base della normale struttura di una popolazione di cinghiali che è 

notoriamente basata soprattutto sugli animali più giovani (Monaco et al., 2003). 
(…) 

Tale aspetto porta quindi in primo piano la questione del benessere animale da 
valutare con riferimento alle particolari e delicate esigenze di animali selvatici 

catturati: da un lato un recinto di destinazione, per quanto apparentemente 
grande, non permette ai cinghiali di sottrarsi agli assalti delle mute di cani che 

quindi sono facilitate nel bloccarli e nell’assalirli, dall’altro non è certo da ignorare 
che è prassi diffusa sottoporre i cinghiali a sommari interventi di taglio delle 

“difese” (canini) per evitare ferite anche mortali sui cani soggetti ad 
addestramento. Pertanto, in considerazione della natura selvatica dei cinghiali 

catturati e di quel rispetto per la loro integrità psicofisica, la destinazione di 
cinghiali catturati alle Aziende faunistiche in genere dovrebbe essere 

assolutamente vietata, al pari di ogni altra destinazione a recinti di AATV o di 
Zone/Campi di addestramento per cani da caccia, anche in base all’approccio 

alla sensibilità nei confronti dei maltrattamenti sugli animali riformata dalla 

modifica del Codice Penale operata dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189 
“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali”. 

Anche la possibilità di cedere i cinghiali catturati ad allevamenti di selvaggina da 
carne, indicata dalle linee guida del 2010, dovrebbe essere scrupolosamente 

evitata, certamente per i motivi di tutela della integrità psicofisica dei soggetti 
selvatici, non adattabili ad ambienti chiusi, ma anche, e soprattutto, per la 

assoluta inopportunità di mettere in contatto la filiera degli animali allevati con i 
cicli silvestri di agenti eziologici di rilevanza sanitaria e zoo-economica. Da 

questo punto di vista anche il dettato dell’art. 7 della L. 221/2015 circa la 
possibilità di immettere i cinghiali eccezionalmente nelle AFV e nelle AATV 

adeguatamente recintate andrebbe letto intendendo che non deve essere 
possibile immettervi capi provenienti da catture ma di limitarne l’applicazione ai 

soli soggetti provenienti dalla filiera della selvaggina allevata e senza pregresse 
promiscuità con quella a vita libera. 

(…) 

Di conseguenza si può ora comprendere che anche il trasporto di cinghiali vivi 
ad un macello e tutte le operazioni correlate (ricattura nel recinto di cattura, 

eventuale incassettamento, carico, trasporto, scarico, eventuale stabulazione di 
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sosta, avvio allo stordimento) sono da ritenersi di per sé inammissibili dal punto 

di vista di tutela del benessere animale perché costituiscono “una serie continua 
di situazioni stressogene inutili e facilmente evitabili” (Reg.(CE) n. 1/2005 del 

Consiglio del 22 dicembre 2004), stante l’obbligo di evitare sempre agli animali 
stress e sofferenze facilmente evitabili. 

Relativamente al trasporto, è improprio cercare nel Reg. (CE) del 22 dicembre 
2004, n. 1/2005 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le 

operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il 
regolamento (CE) n. 1255/97” un avallo o un’esclusione esplicita per il trasporto 

di selvatici catturati al macello. Infatti, sebbene tale regolamento si applichi 
certamente a tutti i vertebrati, non può essere invocato per l’applicazione ai 

selvatici destinati al macello perché tale destinazione è esclusa esplicitamente; 
pertanto, lo si può applicare a tutela del benessere del trasporto ad un sito adatto 

solo per animali selvatici che devono continuare a vivere. Quindi oltre alla 
illegittima destinazione ad un macello, si somma l’illegittima procedura del 

trasporto al macello di animali di per sé ivi intrasportabili. 

(…) 
CONCLUSIONI 
La gestione dei cinghiali catturati in esecuzione di progetti di controllo delle 
popolazioni selvatiche per finalità di pubblico interesse, dovrebbe essere 

indirizzata sull’obiettivo cardine del benessere animale, semplicemente evitando 
di imporre manipolazioni e qualunque situazione stressogena inutile e facilmente 

evitabile alla fauna selvatica a vita libera, ricorrendo a procedure ordinarie 
basate sulla normativa corrente e su esperienze consolidate. Sostenere che 

l’abbattimento con arma da fuoco o proiettile captivo da eseguire sul posto 
costituisca una pratica non etica per un’Area protetta, così come l’abitudine di 

liberare femmine gravide e cinghialetti striati dopo la cattura, dimostra la 
prevalenza di un approccio esclusivamente ideologico ed irrazionale, dannoso 

per il benessere degli animali catturati perché basato su spinte emotive che 
inoltre non tengono conto della reale esigenza dei risultati da conseguire sulle 

popolazioni. A ciò si aggiunge l’ipocrisia di lasciare ad altri il compito di 

sopprimere i soggetti catturati dopo aver, per giunta, imposto a tali animali una 
lunga serie di situazioni stressogene facilmente evitabili. Infine, attenendosi 

alle norme vigenti, citate nel testo, non si comprende in quale modo, ad 
oggi, i cinghiali catturati all’interno di aree protette possano essere 

destinati, a seconda delle situazioni, ad allevamenti di selvaggina per 
scopi alimentari, a recinti di caccia a pagamento di Aziende Faunistico 

Venatorie o peggio di Aziende Turistico Venatorie, a recinti di Campi e 
Zone di Addestramento cani da caccia, ovvero trasportati a stabilimenti 

di macellazione in cui sono ammissibili solo animali domestici o specie 
selvatiche allevate. 
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• Tratto da Tack, J. & Williams J. (2018). Un'analisi scientifica sulla dimensione 

e distribuzione della popolazione, i principali fattori ambientali responsabili, 

gli impatti e le implicazioni per la gestione. Organizzazione europea dei 

proprietari terrieri, Bruxelles, 56 pp. 

 

Prefazione  
Questa analisi è basata su 550 articoli peer-reviewed che riportano la parola 

“cinghiale” e “Europa” all’interno del riassunto. Gli articoli scientifici sono stati 
pubblicati nel periodo tra il 1977 ed il 2017 e comprendono un ampio spettro di 

argomenti. La crescita sistematica del numero delle pubblicazioni sul cinghiale è 
indicativa del crescente interesse ambientale e sociale per la specie, che a sua 

volta riflette un aumento della presenza in Europa. 
(…) 

L’allegato a questa analisi contiene il riassunto degli articoli scientifici peer-
reviewed sui cinghiali in Europa relativi al periodo 1977-2017 che sono stati 

vagliati nel contesto di questo rapporto.Sicuramente questa analisi non è 

completa. Oltre agli articoli scientifici peer-reviewed c’è una considerevole 
quantità di altra letteratura sull’argomento. Per quest'analisi, abbiamo limitato 

l’obiettivo agli articoli peer-reviewed per dare una visione scientifica sulla 
situazione attuale sul cinghiale in Europa. 

Utilizzo dei rifiuti 
Un aumento del numero di cinghiali è osservato in ambiente urbano e suburbano. 

Chaill et al. (2012) descrive i problemi collegati ai cinghiali in 44 città in 15 stati 
a partire dal 2010. Le osservazioni sono riportate da Berlino, Barcellona, Roma, 

Vilnius, e Budapest (Massei et al., 2015; Cahill et al., 2003; Jansen et al. 2007), 
Genova, Milano, Tolosa, Pau, An¬goulême e Trieste (ELO, 2012). L’Ufficio 

Forestale Regionale di Berlino riporta la presenza di 
5000-8000 cinghiali all’interno dell’area urbana di Berlino (ELO, 2012). I cinghiali 

in cerca di cibo sono attratti dai sacchi di rifiuti che distruggono nelle aree urbane. 
L’aumento della loro vicinanza alle aree densamente popolate aumenta la 

possibilità di interazioni negative tra uomo e cinghiale.  

Gli adulti di entrambi i sessi possono pesare fino al 35% in più rispetto ai 
conspecifici che vivono nei boschi (Cahill et al., 2012). 

(…) 
In molti paesi europei viene richiesto ai cacciatori di pagare i risarcimenti ai 

proprietari terrieri ed agli agricoltori per i danni causati dalla fauna selvatica. In 
alcuni stati membri, viene fatta una distinzione tra la caccia in aree agricole e 

nei boschi. Dal momento che il cinghiale è considerato come un animale del 
bosco, la responsabilità del pagamento dei danni ricade su coloro che possiedono 

la licenza di caccia nei boschi. Come conseguenza a queste politiche, i cacciatori 
che cacciano nelle aree agricole non hanno motivazione a controllare il numero 

di cinghiali in queste zone, e ciò potrebbe portare ad un aumento del numero 
dei cinghiali presenti. 

(…) 
Il ridotto numero di articoli scientifici sulla relazione tra cinghiale e biodiversità 

mostra una relazione non significativa (né positiva né negativa) tra la presenza 

di cinghiali e biodiversità. Questo potrebbe indicare un limitato impatto del 
cinghiale sulla biodiversità vegetale. 

(…) 
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La popolazione di cinghiali reagisce a questo scompenso indotto dalla caccia 

grazie alle femmine giovani che, con abbondanza di cibo, crescono più 
rapidamente e possono riprodursi in anticipo. (Servanty et al., 2011). 

(…) 
Tranquillità 

Il cinghiale apprezza il silenzio e la tranquillità del bosco. L’aumento della 
pressione umana sulle foreste europee (ad esempio il turismo e le attività 

ricreative all’aperto) sta disturbando il cinghiale nel suo habitat favorito. 
(…) 

Foraggiamento artificiale 
Il foraggiamento fornito spesso dai cacciatori durante gli anni (Howells & 

Edwards-Jones, 1997) con lo scopo di attirare i cinghiali per monitorarli, per 
sparare più facilmente, per motivi sanitari o per dissuadere gli animali dalla 

frequentazione dei campi coltivati (Hahn & Eisfeld, 1998) è molto diffuso in 
Europa (Cellina, 2008; Rosell at al., 2012; Servanty et al., 2009). 

(…) 

Alcuni autori ritengono evidente che il foraggiamento artificiale possa influenzare 
localmente la crescita della popolazione (Howells & Edward-Jones, 1997) ed 

aumentare, piuttosto che diminuire i danni ai campi agricoli (Geisser & Reyer, 
2004). Comunque, gli effetti del foraggiamento artificiale non sono chiari e sono 

necessari maggiori studi per valutare il suo impatto sulla dinamica di popolazione 
(Lemel 1999, Náhlik & Sándor 2003, Geisser & Reyer 2004, Geisser & Reyer 

2005). 
 

 

• Tratto dalla Tesi di Master in Comunicazione della Scienza ‘Franco Prattico’ 
di Elisa Baioni (Relatrice Stefania Operto, Relatore Andrea Mazzatenta) 

NARRAZIONI ANIMALI Come la questione cinghiale viene trattata ne Il 
Centro. Quotidiano D’Abruzzo SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE 

STUDI AVANZATI 2020 
 

INTRODUZIONE 
Nata dalla sollecitazione di un professore dell’Università di Teramo, questa tesi 

analizza criticamente come la relazione tra umani e cinghiali viene narrata sul 
sito web di un giornale locale. Lo fa prendendo in esame 326 articoli pubblicati 

online fra il 2016 e il 2019 da Il Centro. Quotidiano d’Abruzzo. I tre aspetti 
fondamentali considerati per analizzare il fenomeno (chi è coinvolto, cosa dice, 

come lo dice) sono stati indagati attraverso tecniche che appartengono all’analisi 
quantitativa, integrate da analisi di tipo qualitativo. 

 
(…) 

 
Cinghiale come soggetto, come presenza, come problema e come nemico. Quale 

sia il ruolo che quest’animale ricopre nell’ecosistema non è mai oggetto di 
narrazione. Se assume dei connotati positivi, è in funzione dell’essere un 

elemento centrale nella conservazione del lupo oppure come fonte di carne. Per 

usare un’espressione utilizzata spesso negli articoli, quando il cinghiale diventa 
premessa per l’apertura di una filiera della carne, ecco che il problema si 

trasforma in risorsa. E che il cinghiale come cibo sia particolarmente apprezzato 
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è un trend costante nel tempo e non circoscrivibile soltanto all’Abruzzo. Che un 

animale sia un problema da vivo e un bene solamente da morto, è indice che 
molto deve ancora essere fatto per passare da una prospettiva conflittuale ad 

una di coesistenza. 
 

(…) 
 

I GRANDI ASSENTI: parchi e riserve 
Il mondo ambientalista-animalista più spiccatamente anti venatorio non 

è l’unico soggetto assente. Nel secondo capitolo abbiamo visto come le 
zone particolarmente colpite dall’azione dei cinghiali siano quelle a 

ridosso di riserve e parchi, che nel territorio abruzzese coprono il 30% 
della superficie regionale. Ci si aspetterebbe, di conseguenza, che tra gli 

attori importanti nella narrazione sul giornale vi siano i direttori o i 
commissari dei parchi. Tanto più che, tra le istanze avanzate dai vari 

stakeholder, compare con frequenza la richiesta di poter cacciare entro i confini 

dei parchi (8%) e viene riconosciuta in modo trasversale l’importanza della 
gestione. 
(…) 
Eppure, le figure che amministrano i parchi (direttori, commissari, 

presidenti) sono solo l’1% dei soggetti protagonisti e, sul problema 
cinghiali, vengono interpellati in prima persona solamente due volte, 

per la stessa questione. 
(…) 

 
Dall’analisi dei protagonisti, gli esperti scientifici risultano centrali nel 4% dei 

casi. Non solo: tra le 200 parole più utilizzate, solamente 20 possono essere 
ricondotte all’ambito scientifico. Sulla base di questi dati, si potrebbe sentenziare 

che né gli scienziati né il linguaggio scientifico sono importanti per la stampa 
locale. 

 

CONCLUSIONI 
Dall’analisi della narrazione della questione cinghiale veicolata dal sito 

online de Il Centro emerge chiaramente come: l’interesse dei giornalisti 
sia rivolto prevalentemente agli aspetti sociopolitici; nell’impostare le 

notizie vi sia un forte orientamento al lettore; si faccia ampio uso di un 
linguaggio emotivo. 

Sono aspetti che rafforzano quanto già evidenziato da altri studi sulla relazione 
con i cinghiali e dalle analisi sull’evoluzione della pratica giornalistica 

contemporanea. Un altro aspetto cruciale che emerge dalla lettura degli 
articoli è che la crescente insofferenza da parte dei cittadini per la specie 

non sembra essere legata alle risposte effettivamente messe in atto 
dalle autorità regionali, comunali o dagli enti gestori. Anche questo è un 

elemento ricorrente nella lettura sulle interazioni con la specie Sus scrofa. Ne è 
un esempio quanto raccontato da (Frank et al 2015) che hanno rilevato come le 

controversie tra residenti e responsabili della riserva naturale regionale 

Nazzano-Tevere-Farfa siano continuate malgrado gli interventi del parco 
avessero ridotto l’impatto della specie. Per i ricercatori, questo è il risultato tanto 

di un vuoto comunicativo quanto di una mancata trasparenza sulle attività 
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condotte. In Beyond standard wildlife management: a pathway to encompass 

human dimension findings in wild boar management, gli autori evidenziano 
proprio l’importanza di ascoltare e includere i vari stakeholder nei processi 

decisionali: perché possa avere successo, la conservazione ambientale deve 
essere un’opera di tutti. 
Ragionare in questi termini consentirebbe di riconoscere quanto già sottolineato 
da (Madden, McQuinn 2014): «il conflitto con la fauna selvatica rappresenta la 

manifestazione simbolica di un conflitto sociale più profondo». Consentirebbe 
inoltre di ridurre la distanza percepita tra istituzioni e cittadini, contribuendo a 

diminuire la temperatura del dibattito. 
Il suggerimento degli studiosi mette in risalto la fondamentale importanza della 

comunicazione scientifica e istituzionale nelle questioni che riguardano 
l’interazione con le altre specie. Chi ha una responsabilità nella conservazione 

ambientale dovrebbe pianificare una strategia comunicativa, o quantomeno 
essere consapevole dell’ecosistema informativo con cui entrerà necessariamente 

in relazione, qualsiasi sia il messaggio che desidera trasmettere. Si può infatti 

decidere se stare o meno su un media, ma deve essere una scelta, non una 
dimenticanza. Per conoscere esaustivamente questo ecosistema bisognerebbe 

non solo esplorare la stampa generalista, ma anche le riviste, i social, le pagine 
istituzionali, i report d’incontri prodotti dagli attori strettamente interessati alla 

questione e fare interviste e questionari alle persone che abitano sul territorio. 
Per esigenze di tempo e mezzi, questa tesi ha affrontato soltanto uno dei tasselli 

che compongono il mosaico informativo: quello generalista, descrivendo 
protagonisti e argomenti privilegiati dai giornalisti de Il Centro. Intende costituire 

un piccolo contributo, nella speranza che possa essere d’aiuto a chi desidererà 
collocarsi nel dibattito locale sulla convivenza col cinghiale o con altre specie 

animali. 
Vi è poi una questione di più ampio respiro. Concetti come gestione, 

pianificazione, controllo, eradicamento delle specie vengono impiegati tanto 
dalla lettura generalista quanto da quella tecnica e riflettono una prospettiva 

diffusa e trasversale alla società sul compito che gli esseri umani dovrebbero 

aspirare ad avere. L’immagine è quella di un Uomo giardiniere del pianeta, 
costantemente intento a stimare, calcolare, progettare, organizzare prelievi e 

aree di confine, nell’intento di mantenere e difendere un presunto equilibrio 
naturale. È un Uomo che vuole assurgere al ruolo di keystone species, 

riproducendo con il proprio operato le complesse dinamiche che si instaurano tra 
prede e predatori. Più spesso, è un soggetto consapevole delle reali difficoltà 

politiche, sociali ed economiche che ostacolano la modifica delle proprie abitudini 
o delle attività responsabili del degrado ecosistemico. C’è una certa miopia nel 

non accorgersi che attribuiamo ai cinghiali problematiche che la nostra specie 
poi ripropone su più vasta scala, o che la proliferazione di questi animali è legata 

forse più all’impatto che abbiamo sull’ambiente che non alla loro biologia. Eppure, 
non solo non accetteremmo su di noi lo stesso tipo di controllo che riserviamo ai 

cinghiali, ma nemmeno lo stesso tipo di linguaggio. 
Questo che cosa racconta sul nostro rapporto con gli altri animali? 
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• Tratto dal sito dello zoologo prof. Carlo Consiglio, dove è stata esaminata 

una rassegna stampa degli articoli scientifici sul rapporto prelievo di 

cinghiali/aumento numerico pubblicati negli anni 2018/2019/2020.  

 
CONCLUSIONI:  

Rimane quindi confermato dalla maggior parte delle ricerche più recenti che la 
caccia, almeno nel modo in cui viene normalmente praticata, non sembra un 

rimedio efficace per evitare o ridurre i danni dei cinghiali all'agricoltura; anzi, 
causando un aumento della fecondità, potrebbe essere considerata come una 

causa dei danni stessi. Ciò potrebbe verificarsi attraverso il meccanismo della 
sincronizzazione dell’estro, oppure quello, recentemente messo in evidenza, 

dell’eliminazione dei maschi dominanti in un sistema poliandrico o promiscuo. 
Metodi alternativi, quali recinzioni elettriche, metodi colturali e 

telecontraccezione, sembrano al contrario molto efficaci. 
 

 

• Tratto da: Impatto del cinghiale (Sus scrofa L.) sulla biodiversità vegetale - 

CODICE ARMONICO 2018 Settimo congresso di scienze naturali Ambiente 

toscano Ottobre 2018 
 

Le comunità vegetali risentono della presenza del cinghiale, in particolar modo 
quando le popolazioni dell’ungulato raggiungono elevate densità animali. 

A tale riguardo e stato evidenziato come il tempo dedicato dal cinghiale 
all’attività di pascolamento sia legato alle disponibilità pascolive: in caso di cotici 

erbosi abbondanti e di buona qualità, l’animale può destinare all’attività di 
brucatura anche meta del tempo dedicato all’alimentazione. 

Viceversa, la scarsità e la ridotta qualità di piante erbacee possono ridurre 
l’attività di “pascolamento epigeo”, a favore della ricerca di altri alimenti, come 

apici e foglie di arbusti e prodotti ipogei (bulbi, tuberi, rizomi…), tramite rooting. 
In sintesi, l’impatto del cinghiale si manifesta in qualità di pressione selettiva 

sulla vegetazione e di modifica delle caratteristiche del suolo, in rapporto a 

abitudini alimentari e comportamentali specie-specifiche: brucatura, 
grufolamento, calpestamento, scortecciamento e scavo. 

(…) 
Influenza della densità animale sulla biodiversità vegetale: 

all’aumentare della pressione zoogena, ovvero densità animale per il tempo di 
permanenza, l’impatto sulla biodiversità vegetale causato dal cinghiale assume 

differenti connotazioni e può essere distinto in quattro differenti fasi. 
1. In presenza di bassa densità (3-5 capi/km2) gli effetti esercitati dal 

cinghiale sull’ambiente e sulla biodiversità vegetale vengono 
considerati positivi poiché il grufolamento limitato favorisce 

l’interramento dei semi e la loro diffusione 
(zoocoria). Una moderata attività di rooting migliora anche la fertilità 

del suolo, aumentando la porosità e, di conseguenza, l’infiltrabilità. 
Inoltre, l’interramento dei residui vegetali e animali contribuisce al 

miglioramento dell’attività microbica del suolo e, di conseguenza, anche 

dei processi di mineralizzazione dell’azoto, di organicazione e di 
umificazione della sostanza organica. 
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• Tratto da: Todini A, Crosti R (2020). Il cinghiale (Sus scrofa) come 

determinante di cambiamenti di vegetazione in una foresta urbana 

mediterranea: impatto sulla biodiversità di un’area protetta. Forest@ 17: 

71-77. 
 

Nell’area di Roma nord la presenza del cinghiale si è diffusa in maniera più 
massiccia e documentata a partire dal 2005 circa (Carnevali et al. 2009, 

Monterosso et al. 2012, Amendolia et al. 2019), grazie anche al sistema 
ambientale costituito dalla rete delle aree protette periurbane, che ha favorito la 

diffusione della specie dalle aree verdi del sistema naturale/rurale esteso di Veio-
Bracciano alle aree con esse in contatto, tra cui la Riserva dell’Insugherata, in 

cui non era anteriormente nota e dove ora, invece, ha una elevata densità 
(Pierucci et al. 2015, Primi et al. 2016). I cinghiali, infatti, entrano nelle aree 

periurbane, dagli habitat naturali/rurali circostanti, sfruttando i corridoi ecologici 
alla ricerca di cibo e preferendo gli ambienti frammentati (Castillo-Contreras et 

al. 2018). 
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I dati di presenza raccolti nel Parco   

 
La presenza del cinghiale nel Parco (intesa come distribuzione e consistenza 

numerica) è stata studiata principalmente mediante la raccolta sistematica di 
dati di natura indiretta ma anche di dati di natura diretta. 

 
Alla prima categoria appartengono i dati di seguito elencati: 

 
• luoghi di maggiore sinistrosità (dato derivante dalla richiesta di 

risarcimento oppure dalla divulgazione mediante mezzi di comunicazione); 
 

• aree agricole frequentate dai cinghiali (dato derivante dalle richieste di 
danno alle colture); 

 
• segnalazioni documentate o comunque attendibili da parte della 

cittadinanza (telefoniche, scritte, orali); 

 
• rilievo occasionale di aree sottoposte a grufolamento intensivo evidente; 

 
• rilievo occasionale di altri segni di presenza (fango alla base di alberi, 

setole incastrate nelle recinzioni, segni dei denti sulle cortecce degli alberi, 
trottoi, pozze, ecc.); 

 
• rinvenimento occasionale di carcasse di esemplari morti (predazione, 

malattia, bracconaggio, ecc.) 
 

Appartengono alla seconda categoria tutti i dati provenienti dall’avvistamento 
diretto o mediante il sistema di fototrappolaggio attivo sul territorio del Parco. 

 
Dall’analisi di questi dati si è dedotto che il cinghiale è diffuso, come prevedibile 

sulla base delle sue esigenze ecologiche, in tutto il territorio del Parco. Frequenta, 

pertanto, sia le aree coperte prevalentemente da bosco ceduo castanile (monti 
dell’Artemisio, monti delle Faete e versanti settentrionali dei monti Tuscolani), 

sia quelle con boschi mesofili tipici dei due laghi (apparentemente con densità 
leggermente maggiori). Il bosco del Cerquone, ricadente nell’omonima Z.S.C., è 

invece tra le aree naturali meno frequentate dai cinghiali. Le praterie adiacenti 
alle aree boschive sono tra i luoghi preferiti per il pascolo notturno (Pratoni del 

Vivaro, praterie dei versanti meridionali dei monti tuscolani, in primo luogo), così 
come le pozze temporanee o semi-permanenti sono punti molto graditi, 

soprattutto nella stagione calda ma anche in quella invernale. 
L’anomala frequentazione delle aree urbanizzate presenta, come già scritto, 

problematiche dipendenti dall’incuria dell’uomo e, per questa ragione, occorre 
un approccio che si basi sull’eliminazione dei fattori artificiali e non avrebbe 

alcuna ragione scientifica la ricerca di una spiegazione differente né, di 
conseguenza, la ricerca di soluzioni alternative. Complessivamente, la densità 

del cinghiale nel Parco non sembrerebbe differente dal range noto in letteratura 

per aree assimilabili dal punto di vista ecologico; densità che si attesta, secondo 
i dati noti, sui pochi capi (min. 1 max. 5) per 100 ettari. La proiezione fornirebbe 

un risultato verosimile di meno di 500 esemplari in tutto il Parco (circa la metà). 
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I fattori artificiali che incidono sulla specie  

  
Nel territorio del Parco sono purtroppo molteplici le circostanze che concorrono 

a creare le condizioni per l’aumento numerico artificiale della popolazione di 
cinghiale. 

 
È prioritariamente su queste cause che viene incardinata la strategia di riduzione 

degli impatti nel presente Piano: ridurre ciascuna di esse significherebbe 
riportare la specie allo stato naturale (o almeno prossimo ad esso) e, cioè, 

sottoposta alle dinamiche che da sempre comandano l’andamento delle 
popolazioni animali. La conseguenza sarebbe lo stato migliore possibile: una 

popolazione in equilibrio con la capacità portante dell’ambiente, capace di 
autocontrollarsi e, quindi, senza la necessità di azioni di alcun genere da parte 

dell’uomo, salvo le tutele da attuare lungo la rete viaria e le poche aree residuali 
critiche. 

  

Le cause: 
 

• Caccia ai confini del Parco e bracconaggio all’interno 
 

• Rifiuti umidi di origine domestica 
 

• Presenza di rifiuti abbandonati 
 

• Cibo per animali domestici 
 

• Foraggiamento artificiale 
 

• Incrocio con i maiali 
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Caccia ai confini del Parco e bracconaggio all’interno 

 
La caccia, che ancora oggi viene praticata immediatamente oltre i confini del 

Parco, causa spostamenti significativi di esemplari di cinghiale dalle zone in cui 
gli animali percepiscono il pericolo a quelle in cui le condizioni di tranquillità sono 

garantite. Questi spostamenti sono maggiori nel periodo di apertura della caccia 
e quindi per un trimestre a cavallo tra l’autunno e l’inverno. Si tratta di azioni di 

caccia che vengono effettuate principalmente col metodo della “braccata”, cioè 
mediante mute di cani lanciate all’inseguimento dei cinghiali, alla presenza di 

molti cacciatori che rivestono sia il ruolo di battitori, sia quello di tiratori. 
 

Si tratta di spostamenti che possono rivestire un carattere occasionale, cioè in 
conseguenza di una battuta di caccia durante una delle giornate destinate a tale 

scopo dalla normativa regionale vigente, sia permanente o semi-permanente 
allorché le aree di provenienza siano intensamente frequentate e quindi rese 

durevolmente ostili alla presenza dell’ungulato. 

 
In aggiunta, occorre considerare che la caccia è solitamente rivolta 

all’abbattimento dell’esemplare di maggiori dimensioni e, comunque, di quello 
che, in caso di branchi numerosi, guida la fila. Come noto in letteratura, è proprio 

questo tipo di privazione che tende a destrutturare maggiormente il branco e, 
come conseguenza, a renderlo maggiormente mobile. 

 
Anche le azioni di bracconaggio, che per definizione avvengono all’interno 

dell’area protetta e che sono distinte dal punto di vista normativo ma 
ugualmente deleterie in quanto a effetto sulla mobilità della specie, tendono a 

spopolare alcune aree a danno di altre. Molto spesso, proprio per la stessa natura 
di queste azioni illegali, il bracconaggio avviene in aree il più possibile distante 

dai luoghi urbanizzati (boschi della Z.S.C. del Maschio dell’Artemisio, boschi dei 
monti delle Faete, bosco del Piantato) e ciò risulta doppiamente dannoso in 

quanto causa l’allontanamento dei cinghiali dalle aree di rifugio e alimentazione 

a quelle urbanizzate, percepite paradossalmente come più sicure e tranquille. 
 

Entrambe queste pratiche, infine, causano squilibri di molteplice natura ed 
effetto, tutti sostanzialmente negativi, sulla specie; soprattutto se agiscono 

contemporaneamente sulla stessa popolazione. 
 

In particolare modo, ci si sofferma su quelle complesse modificazioni di natura 
ormonale che conducono la specie a reagire in maniera evolutivamente 

vantaggiosa rispetto ad una aumentata mortalità, come accade nel caso degli 
abbattimenti causati dall’uomo; in queste situazioni, il cinghiale si trasforma da 

una specie a strategia di riproduzione “K” ad una a strategia “r”, aumentando 
notevolmente il numero di nati rispetto ad una condizione con bassa pressione 

venatoria, soggetta esclusivamente a mortalità da predazione, da competizione 
intra e interspecifica, da scarsità di cibo e da malattie. 
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La minima sottrazione di individui da parte dei cacciatori e dei bracconieri, in 

realtà, sembrerebbe non avere incidenza sulla riduzione degli esemplari che 
costituiscono la popolazione di cinghiali locale e anzi, come si è visto, un effetto 

opposto. In realtà, l’effetto di sottrazione potrebbe rivelarsi significativo 
solamente per il lupo, privato di alcune prede e costretto a fuggire dalle aree 

sottoposte alla caccia e da quelle interessate dal fenomeno del bracconaggio. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Creare un’area cuscinetto di significativa ampiezza intorno ai confini del Parco e 

combattere attivamente il fenomeno illegale e pericoloso del bracconaggio 

risulterebbero misure di particolare importanza ai fini della riduzione numerica 
dei cinghiali all’interno dell’area naturale protetta. L’area cuscinetto dovrebbe 

certamente includere interamente il settore extra-Parco situato a cavallo della 
Via Tuscolana (s.p. 215) all’interno dei territori comunali di Artena e Palestrina 

e quello che dai centri urbani di Velletri e Lariano risale lungo il versante 

meridionale del monte Artemisio. 
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Rifiuti umidi di origine domestica 

  
I rifiuti organici derivati dalla raccolta differenziata si configurano come un 

enorme problema all’interno del Parco: probabilmente il principale in relazione 
all’argomento in discussione nel presente Piano. Ci si riferisce sia a quelli 

provenienti dalle utenze domestiche, sia a quelli provenienti dai numerosissimi 
esercizi di ristorazione che si trovano a ridosso delle aree naturali (il lago Albano 

ne è il principale esempio). 
 

Paradossalmente, infatti, il passaggio dal conferimento dei rifiuti all’interno di 
grandi contenitori in metallo, pesanti e inamovibili, a quello all’interno di piccoli 

mastelli, leggeri e facilmente apribili, ha peggiorato in maniera esponenziale il 
rapporto tra cinghiale e uomo all’interno del Parco. Le cause sono ovviamente 

riconducibili al fatto che ogni notte i mastelli, posizionati a terra la sera e lì 
giacenti per l’intera durata della notte, sono un’irresistibile attrazione per questi 

animali: si tratta di cibo aggiuntivo, raggiungibile senza sforzo, senza il rischio 

di agguati da parte del lupo, spesso particolarmente ricco in calorie, presente 
costantemente e in quantità spesso sovrabbondanti. 

 
In più d’una occasione sono state accertate direttamente scorribande regolari, 

addirittura quotidiane, di piccoli branchi presso i cassonetti, del tutto privi di 
protezione contro la fauna, situati a ridosso dei ristoranti sulle rive del lago 

Albano e di quelli nel territorio di Rocca di Papa. I cinghiali hanno appreso la 
maniera di raggiungere senza pericolo questi contenitori e poi, appoggiandosi ad 

essi con le zampe anteriori, ad estrarre con la bocca il cibo dall’interno. 
 

 
Cinghiale che si nutre dal cassonetto (non protetto) di un ristorante sulla spiaggia del lago Albano 
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È noto in letteratura come uno dei principali fattori limitanti della crescita delle 

popolazioni animali sia la disponibilità di cibo; ebbene, il cibo proveniente dai 
rifiuti organici prodotti dall’uomo rimuove di fatto questo fattore limitante e 

permette alla popolazione di cinghiale di crescere oltre la capacità portante 
dell’ambiente naturale. 

 
Come effetto altrettanto devastante, vi è la perdita di timore per la presenza 

dell’uomo; le mutazioni del comportamento da parte degli adulti viene 
successivamente appresa per imitazione dai giovani e infine assimilata da ogni 

membro del branco, come facilmente si può osservare visionando le infinite 
testimonianze filmate che quotidianamente vengono pubblicate dai media on-

line che affrontano la tematica della sovrabbondanza di cinghiali nel centro 
urbano di Roma e zone limitrofe. Capita, addirittura, che interi gruppi si stanzino 

in giardini pubblici o in giardini condominiali o comunque in boschetti adiacenti 
agli edifici abitati, probabilmente scegliendoli anche come luoghi di riproduzione 

e allevamento dei piccoli. 

 
Come ulteriore danno occorre segnalare che i rifiuti organici urbani sono 

facilmente accessibili anche ad altri animali selvatici (corvidi come cornacchie, 
gazze e taccole oltre a volpi, ricci, donnole, roditori quali ratti, topi selvatici e 

teoricamente istrici) e domestici (cani e gatti), oltre che una causa potenziale 
indiretta di zoonosi trasmissibili all’uomo. 
 

 
Cassonetti adiacenti ad un esercizio di ristorazione, raggiungibili dai cinghiali 

 

La soluzione a questo problema, che forse è quello più grave di tutti, risiede nella 

urgente modificazione del sistema di raccolta dei rifiuti organici urbani da parte 

di tutte le amministrazioni comunali (almeno nelle zone urbanizzate dove la 
problematica è presente). Il sistema più efficace verso il quale dirigersi potrebbe 

essere quello di conferire i rifiuti in orario diurno e/o in contenitori grandi e non 
apribili oppure anche piccoli ma assolutamente non accessibili alla fauna 

selvatica. Un’altra soluzione, infine, potrebbe essere quella di creare, dove 
necessario, piccole isole ecologiche recintate e quindi irraggiungibili alla fauna 

alata e terrestre. 
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Presenza di rifiuti abbandonati 

  
Da alcuni anni, presumibilmente in corrispondenza con l’avvio della raccolta 

differenziata porta a porta, il quantitativo di rifiuti di ogni genere, quindi anche 
organici, abbandonati illecitamente ai bordi delle strade o anche all’interno dei 

boschi, è cresciuto in maniera esponenziale. 
 

La frazione organica dei rifiuti è un forte attrattivo per i cinghiali, i quali ricercano 
attivamente questa fonte alimentare artificiale e frequentano abitualmente i 

cumuli abituali. Questi cumuli, così come anche i sacchetti lanciati dalle 
autovetture, sono quasi sempre ai bordi delle strade e, pertanto, costituiscono 

un ulteriore rischio per la circolazione stradale. 
 

 
 

 
Rifiuti vari (anche organici) sul bordo di una strada nel Parco 

 
 

La soluzione a questo problema consiste prioritariamente nel controllo delle aree 

abitualmente oggetto di abbandono illecito di rifiuti (alcune sono aree note da 
tempo e particolarmente semplici da mappare) mediante un’attività sistematica 

di videosorveglianza e conseguente sanzionamento. In secondo luogo, sarebbe 
opportuno rimuovere i cumuli di rifiuti con una certa tempestività ed efficienza 

(compito in carico alle amministrazioni comunali). Infine, il collocamento, in 
luoghi strategici, di cassonetti per la raccolta almeno della frazione umida dei 

rifiuti domestici permetterebbe di evitare il triste fenomeno del lancio del 

sacchetto dalle autovetture. 
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Cibo per animali domestici 

 
Il cibo lasciato a disposizione degli animali domestici (principalmente cani e gatti), 

si configura alla stessa stregua dei rifiuti organici di origine urbana. In numerosi 
casi che sono stati documentati dal personale dell’Ente Parco, anche molto 

recentemente, si è potuto accertare che esemplari singoli oppure piccoli branchi, 
costituiti soprattutto da esemplari giovani, si stanziano nei giardini condominiali 

o delle ville adiacenti ai boschi e lì, addirittura, possono rimanere per giorni o 
comunque tornare frequentemente. Ciò può causare, peraltro, seri conflitti con 

eventuali cani padronali presenti; non sono mai stati descritti casi di conflitto 
con persone, semmai comportamenti del tutto anomali legati all’abitudine e 

all’affezione nei confronti dell’uomo che procura loro il cibo. 
 

Sono stati rilevati anche casi di alimentazione dei cinghiali sul cibo lasciato a 
disposizione di colonie feline e addirittura nel centro urbano (è il caso di Castel 

Gandolfo). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Per affrontare questa specifica problematica, è opportuno che ciascun 

proprietario di giardini provveda, a proprio carico, a chiudere i varchi di accesso 
dei cinghiali (solitamente si tratta di uno o due aperture nella recinzione 

metallica, facilmente occludibili con una striscia di rete elettrosaldata a rinforzo) 
oppure, in caso di assenza di recinzione su uno o più lati, provveda a tenere il 

cibo destinato agli animali domestici in luoghi inaccessibili (per i cani, all’interno 
dell’abitazione, di un garage, di una cantina o di un portico chiuso; per i gatti, in 

luoghi rialzati almeno un metro da terra). Anche nel caso delle colonie feline 
urbane che siano situate in zone raggiungibili dai cinghiali, un sistema facilmente 

praticabile potrebbe essere quello di posizionare il cibo in luoghi sopraelevati 

rispetto al suolo o anche creando, se non esistenti, piccoli recinti destinati allo 
scopo. Mai andrebbe lasciato cibo in aree urbane al di fuori delle situazioni 

appena descritte. 
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Foraggiamento artificiale 

 
Il foraggiamento artificiale dei cinghiali, vietato per legge da oltre un 

quinquennio (la Legge di stabilità del 28 dicembre 2015 punisce con l’arresto da 
due a sei mesi o con l’ammenda da 516 a 2065 euro chiunque procuri del cibo 

ai cinghiali), è considerato reato. 
 

Purtroppo, ancora oggi l’Ente Parco accerta frequenti violazioni a questa giusta 
norma, sia da parte di persone animate da spirito caritatevole, evidentemente 

inconsapevoli delle implicazioni sempre negative del proprio gesto, sia da parte 
di bracconieri che, al contrario, agiscono in totale spregio della legge e con 

finalità criminali, cioè quelle di abituare i cinghiali alla frequentazione di un luogo 
per poi ucciderli con arma da fuoco con o senza silenziatore o con l’ausilio di 

balestre o lacci. 
 
 

 
Pane lasciato a disposizione dei cinghiali nel bosco della Selvotta (Ariccia) 

 
 

 



68 
 

A volte il cibo non è neanche destinato ai cinghiali, ma si tratta di cibo destinato 

agli anatidi lungo le sponde dei due laghi; ovviamente, anche in questi casi il 
cinghiale può approfittare della insperata risorsa e così avvantaggiarsene. In 

ogni caso, anche nutrire le anatre o le folaghe presenti nei due laghi si configura 
come un atto da evitare e comunque sanzionabile ai sensi di legge (si cita, in 

tale proposito, anche un’ordinanza del Comune di Castel Gandolfo, la n. 35/2018 
che prevede anche una sanzione amministrativa per gli inottemperanti e 

l’applicazione di quanto disposto dall’art. 650 del vigente Codice Penale). 
 

 

 
Insalata lasciata a disposizione dei cinghiali e delle anatre sulla sponda del lago Albano 

 
 

 
 

 

Il controllo da parte degli organi di Polizia Giudiziaria sembra il principale metodo 
di attenuazione di questo tipo di comportamenti, sia in fase preventiva (mediante 

sistemi di video-foto-trappolaggio delle aree interessate dal bracconaggio), sia 
in fase repressiva in occasione di eventuale individuazione diretta degli artefici 

del reato. Nel caso di persone abitualmente oppure occasionalmente intente a 
nutrire i cinghiali (o le anatre selvatiche) potrebbe essere d’ausilio una campagna 

informativa mirata e giri di ispezione più frequenti nelle principali aree 

interessate dal fenomeno. 
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Incrocio con i maiali 

 
Nel corso del triennio 2019/2021 sono stati individuati direttamente (o segnalati 

all’Ente Parco con modalità tali da rendere attendibile la notizia) esemplari isolati 
o in piccoli branchi di maiali selvatici in aree esterne a recinti chiusi; ciò è 

accaduto in più d’una occasione (presso la zona di Colle Iano a Rocca di Papa, il 
lago di Nemi e l’area di Monte Salomone). Come noto, il maiale e il cinghiale 

appartengono alla stessa specie (due sottospecie differenti) e, pertanto, sono 
interfertili. 

 
Nel corso del 2021, a comprova di queste presenze di maiali allo stato 

temporaneamente o stabilmente libero, sono stati foto-trappolati ripetutamente, 
nel corso delle attività di monitoraggio della fauna selvatica, esemplari di 

cinghiale dal fenotipo assolutamente anomale e, pertanto, riconducibili 
certamente ad incroci tra esemplari appartenenti alle due sottospecie. 

 
 

 
Branco di cinghiali composto anche da esemplari con fenotipo ibrido (pezzati e bianchi) risultante da incrocio con maiali (Montecompatri) 

 
Come noto in letteratura, gli accoppiamenti tra maiali e cinghiali danno origine 

a prole che assimila, in parte, le peculiarità del maiale, più prolifico del suo 
antenato selvatico e quasi sempre più grande e confidente. 

 

Il risultato di questi incroci è la nascita di animali ibridi più grandi, con un 
potenziale riproduttivo maggiore e con minore timore delle persone, cioè 

esattamente le caratteristiche capaci di acuire il conflitto con le attività umane, 
oggetto del presente Piano. 
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Attenuare il fenomeno dell’incrocio con il maiale domestico risulta quanto mai 

importante e dovrebbe essere perseguito tramite l’implementazione dei controlli 

da parte della ASL sugli allevamenti regolari e dei controlli da parte degli organi 
di Polizia Giudiziaria su quelli abusivi. Il pascolo brado e semibrado o la mancanza 

di custodia dei capi recintati sono circostanze che andrebbero in ogni caso 

scongiurate. 
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Le misure di prevenzione adottate e la loro efficacia    

 
• Le reti elettrosaldate 

 
Questa misura di prevenzione sta progressivamente soppiantando le recinzioni 

elettrificate; è probabile, infatti, che non pesi soltanto la disponibilità attuale 
rispetto al passato (il Parco, infatti, le fornisce gratuitamente soltanto dal III 

trimestre del 2018), ma anche il fatto che si tratta di una misura che, una volta 
posta facilmente in opera, non necessita di manutenzione se non in situazioni 

eccezionali e, pertanto, è percepita come più sbrigativa e definitiva. 
 

Inoltre, si tratta di una misura poco costosa che, sulla base dell’esperienza dei 
tecnici dell’Area Ambientale dell’Ente Parco, viene adottata in autonomia e con 

efficacia verificata da molti piccoli agricoltori per auto-consumo. A testimonianza 
di ciò, va precisato che solamente tre dei diciassette richiedenti (neanche il 18%) 

sono imprenditori agricoli e, nonostante il numero di questi ultimi sia 

decisamente inferiore a quello della prima categoria, è evidente che la differenza 
non può essere spiegata solamente sulla base di questo criterio. 

 
L’Ente Parco ha acquistato in due circostanze (nel 2018 e nel 2020) consistenti 

quantitativi (400 + 500) di fogli di rete elettrosaldata (maglia 10X10 cm., filo 6 
mm.) di dimensioni pari a 3X2 metri ed ha richiesto preventivi nel mese di 

dicembre 2021 per l’acquisto di ulteriori 500 fogli. 
 

Si tratta effettivamente di una misura di prevenzione estremamente efficace (nel 
100% dei casi se attuata correttamente), sostanzialmente poco costosa (circa 

25 centesimi di euro ogni metro di recinzione da rinforzare), semplice da 
installare anche se necessita di tempo e di un piccolo scavo (complicazione 

ampiamente ripagata dal risultato ottenibile) e di lunga durata (prima della totale 
ossidazione del ferro che costituisce la rete, infatti, passano molti anni. 

 

Di seguito una serie di grafici riepilogativi, validi per il periodo che inizia nel III 
quadrimestre del 2018 e termina il 30 novembre del 2021. 
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• I recinti elettrificati 

 
Il numero di richieste di fornitura in comodato d’uso gratuito dei recinti 

elettrificati, nel corso dell’ultimo quinquennio, ha mostrato una flessione rispetto 
al periodo preso precedentemente in esame (2009-2016). Infatti, nel corso del 

primo periodo vi furono ben 22 richieste (e altrettante forniture) per una media 
di quasi tre ogni anno (2,75 richieste); nel secondo periodo, la media si è 

abbassata a circa la metà (1,6 richieste, tutte acconsentite), con un totale di 6 
recinti forniti. 

 
 

 
 

 
Contrariamente all’apparente significato negativo di questo dato, va specificato 

che l’efficacia delle recinzioni elettrificate si è rivelata più che soddisfacente nei 

casi in cui il richiedente abbia attuato tutte le misure di manutenzione necessarie 
e indispensabili caldamente raccomandate al momento della cessione del 

materiale a peraltro formalizzate in ciascun atto di comodato: 
 

• eliminazione periodica delle erbacee prossime ai fili elettrici o, in 
alternativa, pacciamatura del terreno con strisce di teli di plastica; 

• costante attivazione del sistema nelle ore notturne e, in caso di assenza di 
persone e attività sul terreno, anche in quelle diurne prossime all’alba e al 

tramonto; 
• verifica periodica di eventuali presenze di rami di alberi caduti a 

interrompere il circuito; 
• verifica periodica del funzionamento dell’elettrificatore con sostituzione 

dello stesso (e/o di altre componenti elettriche o meccaniche) in caso di 
possibili (per quanto improbabili) anomalie; 
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• verifica periodica dello stato di tensione meccanica dei fili elettrici; 

• bagnatura del paletto metallico di messa a terra nei periodi di maggiore 
siccità e secchezza del terreno. 

 
Solo eccezionalmente, fra tutti i casi in cui si sia verificata la sussistenza di tali 

accortezze, sono state riscontrate lamentele da parte dei comodatari nel 
quinquennio in analisi e, in ogni caso, in misura sostanzialmente pari al periodo 

precedente. Peraltro, in nessun caso il materiale fornito è stato riconsegnato 
all’Ente Parco per oggettiva assenza di efficacia. 

 
Pertanto, anche sulla base delle testimonianze verbali dirette delle decine di 

soggetti che hanno lamentato intrusioni di cinghiali nell’ultimo decennio, è 
possibile che la causa della netta diminuzione delle richieste risieda nelle 

seguenti ragioni: 
 

• “oneri” di manutenzione considerati gravosi e, di conseguenza, rinuncia ad 

ogni protezione; 
• ricorso ad altre misure di prevenzione del danno meno gravose in termini 

di oneri di manutenzione (si consideri che la fornitura di reti elettrosaldate 
in comodato gratuito da parte dell’Ente Parco è stata avviata nel III 

quadrimestre dell’anno 2018 ed è quindi probabile che molti abbiano virato 
su questo tipo di forma di prevenzione del potenziale danno); 

• diminuzione progressiva dei soggetti privi di forme di protezione (si 
consideri che molte attività agricole e molti piccoli coltivatori per 

autoconsumo non possedevano inizialmente alcuna misura di prevenzione 
in quanto non vi era, o era scarsissima, la presenza di cinghiali) 

• ricorso a forme auto-finanziate di misure di prevenzione (spesso è 
sufficiente chiudere i pochi varchi aperti in una solida recinzione per 

impedire l’ingresso della fauna selvatica di media/grande taglia ai terreni) 
• successo della attività di informazione (mediatica e spesso anche capillare) 

attuata dall’Ente Parco nel corso degli anni, grazie alla quale molti soggetti 

hanno provveduto autonomamente ad attuare le misure preventive 
(spesso semplici e poco o nulla onerose), come direttamente osservato 

durante la quotidiana presenza sul campo dei tecnici dell’Area Ambientale. 
 

Inoltre, si è registrato un cambiamento nella tipologia di richiedente; infatti, 
mentre nel Piano precedente solamente il 25% delle richieste proveniva da 

aziende agricole e il restante 75% da soggetti privati (proprietari di giardini, 
di terreni con ortaggi e frutteti per auto-consumo e simili), nel quinquennio 

in analisi si sono esattamente invertite le percentuali. L’interpretazione di 
questo netto cambiamento potrebbe risiedere nella maggiore consapevolezza 

delle aziende agricole rispetto al passato o, più probabilmente, nel fatto che 
nell’attuale situazione (disponibilità di reti elettrosaldate, sperimentazione dei 

recinti elettrificati e passa-parola conseguente tra i soggetti interessati) il 
rapporto benefici in termine di riduzione del danno/oneri di manutenzione è 

divenuto decisamente più favorevole per un imprenditore agricolo che per un 

piccolo coltivatore per auto-consumo, il quale possiede solitamente piccoli 
appezzamenti facilmente tutelabili mediante rete elettrosaldata. 
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La metà dei recinti forniti (4 su 8) sono stati richiesti per terreni agricoli situati 
nei comuni di Nemi e Velletri (pratoni del Vivaro); questo dato riflette 

esattamente le aree del Parco dove sono rimaste le poche aziende agricole 
ancora attive (per floricoltura tradizionale e per neo-impianti di mirtilli neri). 
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Di seguito il grafico che riassume la situazione delle richieste sulla base della 

tipologia di coltura da proteggere. 
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Valutazione dell’opportunità di intervento diretto  

 
 

Pertanto, sulla base dei dati direttamente e indirettamente raccolti sul cinghiale 
all’interno del perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani, si valuta non 

necessario, privo dei requisiti di legge, superfluo e anzi dannoso 
qualsiasi intervento sistematico di rimozione di esemplari di cinghiale 

mediante qualunque metodo (cattura, abbattimento diretto sul posto o 
posticipato dopo trasporto in aziende turistico-venatorie o in macello). 
 
Le ragioni, in sintesi, derivano dalla ovvia necessità di non diminuire la 

consistenza numerica di una popolazione che apparentemente non mostra un 
surplus di esemplari e che, dunque, non impatta in maniera negativa 

sull’ecosistema e, anzi, intrepreta a pieno titolo il suo ruolo ecologico, soprattutto 
nella catena alimentare (frequenti, ad esempio, sono state le predazioni 

accertate da parte dei lupi). Inoltre, la ragione della presenza anomala e 

preoccupante di esemplari a ridosso delle abitazioni, come è stato 
dettagliatamente dimostrato, non è causata da un surplus di esemplari bensì 

dalle abitudini umane o dall’assenza di misure reattive adottate dai Comuni e 
dalla cittadinanza. Pertanto, ogni eventuale intervento a carico dei cinghiali, che 

comunque resterebbe privo dei presupposti di legge, otterrebbe l’unico scopo di 
allentare temporaneamente (pochi giorni o poche settimane) la pressione sulle 

aree urbane che poi tornerebbe a crescere in considerazione della mancanza di 
qualsiasi azione migliorativa attuata dall’uomo (rimozione dei rifiuti, 

cambiamento degli orari di raccolta del rifiuto organico domestico, recinzione 
della aree sensibili, contrasto alla pasturazione abusiva, riduzione della pressione 

venatoria ai confini del Parco, contrasto al bracconaggio, ecc.). 
Questo Piano è stato redatto tenendo fede ai principi che sono alla base delle 

leggi che l’Ente Parco è chiamato a far rispettare come organo dello Stato 
Italiano e, tra queste leggi, si collocano anche quelle ispirate alla tutela del 

benessere animale. Queste ultime, per sommi capi, vietano il ricorso a pratiche 

violente nei confronti degli animali (ivi compresi quelli selvatici), intese in senso 
stretto ma anche in quanto capaci di causare forti stress o condizioni anche 

temporanee lontane dalle condizioni naturali di vita del soggetto animale 
selvatico. Catturare un animale selvatico con gabbie (abituato a spazi aperti e 

intollerante quasi sempre alla prossimità dell’uomo), costringerlo a rimanere per 
ore costretto in un luogo chiuso nel quale certamente subirà i danni fisici generati 

dall’istinto alla fuga (sbattendo ripetutamente contro il ferro delle gabbie), 
imporgli la vicinanza del personale addetto alla cattura e al trasporto, 

costringerlo a viaggiare su mezzi motorizzati per molti chilometri sino al luogo 
di trasferimento dove sarà abbattuto con fucilate (trattandosi di aziende 

venatorie), non sono atti che possano essere valutati privi di serie complicazioni 
giuridiche e ostacoli normativi oltre che morali e, come tali, si crede siano 

necessarie quantomeno più che solide ragioni scientifiche e razionali. Ragioni 
che, al momento, non si intravedono nella realtà del Parco regionale dei 

Castelli Romani. Pertanto, dal combinato disposto delle norme cardine dei 

Parchi (L. 394/1991, L.R. 29/1997) con le norme sul benessere animale, ogni 
intervento non legittimo in quanto superfluo o addirittura dannoso è stato 

ritenuto, doverosamente, arbitrario e, quindi, inapplicabile. 
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Le nuove misure di prevenzione 

 
 

La modalità più idonea per affrontare la situazione ampiamente descritta nelle 
sezioni precedenti del presente Piano è ragionevolmente quella di agire su un 

piano globale con visione di ampio respiro e in modo coordinato, che tenga conto 
della complessità e di tutti gli attori coinvolti nella vicenda. Pertanto, si ritiene 

indispensabile, allo scopo di ottenere un risultato efficace e permanente, agire 
con misure dirette, cioè attuate dallo stesso Ente Parco come soggetto attivo, e 

parallelamente con misure indirette, cioè con misure che l’Ente Parco, non 
avendo la competenza di legge per attuarle, sollecita e promuove presso tutte 

le altre istituzioni competenti. 
 

Nell’eventualità di non attuazione delle misure indirette, deve 
necessariamente essere presa in considerazione la diminuzione o 

addirittura la inefficacia delle misure dirette. Infatti, a titolo esemplificativo, 

si rivelerebbe paradossale immaginare di riuscire ad allontanare i cinghiali da 
aree suburbane mediante sistemi tecnologici di disturbo acustico senza la 

contemporanea rimozione del cibo appositamente lasciato a loro disposizione. 
Sarebbe un fallimento in termini di efficacia e anche in termini 

economici. 
 

 
 

 
 

 
 

MISURE DIRETTE 
 

Le misure dirette che potrebbero ridurre quantitativamente i danni causati dal 

cinghiale (e non certo il loro numero che, come si è ragionevolmente ipotizzato, 
non è tale da potere essere considerato in disequilibrio con l’ambiente naturale), 

possono essere suddivise in categorie: 
 

1. misure per la riduzione della sinistrosità stradale; 
 

2. misure per la riduzione dei danni alle colture ed alle opere agricole 
approntate sui terreni coltivati; 

 
3. misure per l’allontanamento dei cinghiali dalle aree urbane frequentate da 

persone; 
 

4. misure attuate su un piano comunicativo, finalizzate all’accrescimento 
della consapevolezza dei residenti. 
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Sinistrosità stradale 

 
Per la riduzione della sinistrosità stradale, al momento il pericolo maggiore in 

termini di danno (sanitario, economico, sociale) nel Parco, si ritiene di dovere 
accostare alle indispensabili misure indirette di cui al paragrafo successivo la 

installazione di sistemi combinati di avviso acustico e sonoro nei punti prioritari 
individuati nel corso dell’analisi dei dati dell’ultimo decennio. Si tratta di 

sistemi di installazione che richiedono autorizzazioni e intervento 
diretto di altri enti competenti e che, pertanto, potranno divenire 

strumento effettivo di prevenzione soltanto tramite la cooperazione tra 
l’Ente Parco e gli altri soggetti coinvolti. 

 
Ci si è ispirati alle proposte operative emerse dallo studio di due progetti Life, di 

natura molto simile: 
 

• http://www.lifestrade.it/index.php/it/ 

 
• https://life.safe-crossing.eu/ 

 
Di seguito una breve descrizione, tratta dal sito del progetto Life Safe Crossing, 

delle azioni già attuate con successo e replicabili nel Parco dei Castelli Romani. 
Si tratta, inoltre, di informazioni verificate direttamente presso il 

responsabile e il coordinatore del progetto mediante colloqui telefonici 
e a mezzo email. 
 
Il progetto LIFE SAFE-CROSSING mira a mettere in campo azioni per ridurre 

l'impatto delle infrastrutture viarie su alcune specie prioritarie in quattro paesi 
europei. Questo progetto è suddiviso in azioni di monitoraggio, di prevenzione e 

di divulgazione. Per quanto concerne le azioni di prevenzione, sono le seguenti: 
 

• installazione di dispositivi per la prevenzione degli incidenti stradali con 

la fauna selvatica; 
•  
• installazione di specifici riflettori sulle strade; 
 
• interventi su circa 100 sottopassi per favorire i movimenti degli animali; 
 
• gestione della vegetazione ai lati delle strade per la riduzione degli incidenti 

stradali con la fauna selvatica; 
 

• elaborazione e installazione di specifici pannelli informativi, realizzati 

attraverso l’applicazione della tecnica del neuromarketing, per aumentare 
la consapevolezza dei guidatori sul rischio di incidenti stradali. 

 
Riguardo alle prime due azioni elencate precedentemente, il progetto prevede: 

 
• un sistema di prevenzione “AVC PS” (Animal Vehicle Collision 

Prevention System): 
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che, mediante una serie di sensori a infrarossi (PIR) e/o una telecamera termica 

(1) registra la presenza di un animale che si avvicina alla strada e invia questa 
informazione a una centralina elettronica di controllo (2). Questa centralina fa 

azionare un segnale per allertare gli automobilisti (3), invitandoli a ridurre la 
velocità. Un sensore radar doppler (4) posto sul palo del cartello stradale, misura 

se il veicolo rallenta. Se questo avviene, il sistema si ferma a questo punto. In 
caso contrario il radar Doppler invia un segnale alla centralina di controllo, che 

attiva il sistema di dissuasione acustica (5), con la funzione di allontanare 
l’animale per prevenire un suo eventuale attraversamento. 

 
 

 

Figura 1 Il funzionamento del sistema di prevenzione AVC PS 

 

Il funzionamento di questo sistema è controllato da un modem, che invia una e-
mail ogni volta che una delle componenti si attiva (sensori per registrare la 

presenza degli animali e dissuasione acustica), e invia anche informazioni sul 
livello di carica delle batterie. Inoltre, si possono ricevere informazioni sul 

funzionamento dei cartelli per invitare gli automobilisti a rallentare, e se i veicoli 
rallentano o meno in risposta all’attivazione dei cartelli.  

Il valore aggiunto di questo sistema è quello di entrare in funzione solamente in 
situazioni di rischio, ovverosia quando c’è la presenza di un animale vicino alla 

strada e c’è un veicolo che procede a velocità troppo elevata. Questo dovrebbe 
contribuire a ridurre l’abituazione sia degli animali che dei guidatori, e inoltre 

favorisce la connettività ambientale.  

Nell’ambito del progetto LIFE STRADE 17 sistemi di prevenzione sono stati 
installati nell’Italia centrale. L’efficacia del sistema nel ridurre gli incidenti 

stradali è stata del 100%. Complessivamente i sistemi sono stati attivi per 
2.399 giorni. I sensori che registrano la presenza di animali vicino alla strada si 

sono attivati 7.459 volte, mentre la dissuasione acustica si è azionata 4.635 
volte (indicando il passaggio di veicoli quando un animale era vicino alla 

strada).   
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• una barriera virtuale: 
 
che consiste in una serie di dispositivi che emettono luci e suoni, installati sui 

delimitatori della carreggiata (vedi figure successive), ed è progettata per 
scoraggiare gli animali dall’attraversamento della strada quando sta passando 

un veicolo. Questi dispositivi vengono attivati dai fari dei veicoli e una 
volta attivati emettono luci e suoni per allontanare gli animali. I 

componenti della barriera virtuale sono posizionati su entrambi i lati della strada 
ad una distanza di 50 metri uno dall’altro e sono alimentati da un pannello solare. 
 
Queste barriere virtuali andrebbero installate sulla via del Vivaro, dall’incrocio 

con la via dei laghi (Comune di Velletri) sino al confine con il Comune di Rocca 
Priora, laddove già esistono recinzioni impermeabili alla media/grande fauna, per 

circa 7 km. Inoltre, sulla via dei laghi per circa 6 km, dall’incrocio con la via dei 
laghi all’incrocio con il convento di Palazzolo e sulla via Tuscolana per circa 2 km, 

dall’incrocio con la via per Carchitti all’incrocio con Via Arenatura nel Comune di 

Rocca Priora. Infine, sulla S.R. 218 di Rocca di Papa, dalla rotatoria con la via 
dei laghi fino all’incrocio con la Via dei Cappuccini sp 72b e in parte anche in 

questa ultima, per un totale di circa 3 km. 
L’impiego complessivo di questo sistema di protezione, pertanto, metterebbe in 

sicurezza un tratto complessivo di 18 km di viabilità, cioè quello più a rischio 
dell’intero Parco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 
Il sistema “AVC PS”, descritto prima, potrebbe essere installato nei punti più 

critici della rete viaria del Parco; avendo un raggio di azione limitato e un costo 
non trascurabile (circa quindicimila euro per ogni installazione), infatti, non si 

presterebbe ad un uso diffuso. Uno dei punti prescelti è il km 33 della via appia 
nuova nel Comune di Velletri. Un altro è all’incrocio tra la S.R. 218 di Rocca di 

Papa e la via dei Cappuccini sp 72b e un terzo è sulla via Tuscolana, circa 

all’altezza della fonte Regilla. 
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Infine, lungo alcuni tratti prescelti (i più pericolosi) delle strade principali (via 

tuscolana, via appia nuova, via dei laghi e via del Vivaro) potrebbe essere 
installata una recinzione simile a quella presente lungo le autostrade italiane. 

Questo tipo di recinzione comporterebbe il concorso attivo degli enti gestori delle 
strade (Città metropolitana di Roma Capitale, Astral, Anas e Comuni) ed il 

necessario coinvolgimento di tutti i proprietari dei terreni adiacenti alle strade. 
Questa soluzione, tuttavia, presenterebbe lo svantaggio di essere aggirabile (non 

essendo attuabile una installazione dovunque) e, di conseguenza, rischierebbe 
di spostare il problema altrove se non ideata in maniera più che razionale. 

 
 

 
Esempio di recinzione autostradale 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



84 
 

Misure per la riduzione dei danni alle colture ed alle opere agricole 

approntate sui terreni coltivati 
 

Una delle misure per la riduzione dei danni alle colture ed alle opere agricole 
approntate sui terreni coltivati dovrebbe continuare ad essere la protezione dei 

singoli appezzamenti mediante l’installazione di reti elettrosaldate e/o di recinti 
elettrificati, in funzione delle circostanze specifiche dei luoghi. Questo tipo di 

misura, tuttavia, dovrebbe essere solo parzialmente attuata mediante le risorse 
economiche stanziate dall’Ente Parco; sarebbe opportuno che vi fosse il concorso 

delle amministrazioni comunali, delle associazioni di categoria e dei singoli 
agricoltori. Indispensabile, pertanto, sarebbe un tavolo che riunisse tutti i 

Comuni coinvolti, il Parco e le associazioni di categoria allo scopo di pianificare 
modalità, luoghi, tempi e risorse. 

 
Per il lago di Nemi, il luogo maggiormente interessato dalla problematica in 

questione, sarebbe opportuno concordare con il Comune di Nemi e con tutti i 

proprietari terrieri coinvolti della conca del lago la progettazione e l’installazione 
di recinzioni comprensoriali (combinate elettrosaldate/elettrificate) capace di 

chiudere interi settori. Sarebbe un modo per limitare l’esborso economico (lo 
sviluppo complessivo delle recinzioni, infatti, sarebbe minore non dovendo 

circondare ogni singolo appezzamento), per estendere la protezione a tutta 
l’area a vocazione agricola, per eliminare possibili sinistri stradali e, infine, per 

attenuare il conflitto sociale in atto da alcuni anni. 
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Misure per l’allontanamento dei cinghiali dalle aree urbane frequentate 

da persone 
 

Come nel caso precedente, l’unica maniera attiva e diretta per evitare che i 
cinghiali possano entrare in luoghi urbanizzati (intesi come aree pubbliche con 

abitazioni, giardini e negozi) è quella di chiudere loro le vie di accesso per mezzo 
di reti elettrosaldate posizionate nei luoghi di volta in volta ritenuti più opportuni 

dalle rispettive amministrazioni comunali in concorso con l’Ente Parco. Interventi 
simili sono stati già attuati, come scritto precedentemente, con successo nel 

Comune di Rocca Priora. Può essere d’aiuto anche ricostruire muri crollati o 
rinforzare quelli esistenti. Anche nei parchi pubblici, la realizzazione di opere di 

rinforzo delle recinzioni esistenti (attuato con la consulenza dell’Ente Parco) 
potrebbe concorrere ad arginare il fenomeno. 

 
Si indica come un’azione urgente e indispensabile la formalizzazione di 

un accordo con un veterinario per ogni intervento si rendesse 

necessario rispetto ad esemplari confidenti isolati rimasti intrappolati in 
giardini o luoghi pubblici. La telenarcosi con ketamina o con xilazina cloridrato 

è la soluzione migliore per questo tipo di intervento e non con quelli a base di 
altre sostanze, come, ad esempio, lo Zoletil®. I principi attivi contenuti nello 

Zoletil® (Tiletamina e Zolazepam), infatti, non sono presenti nella Tabella 1 del 
Reg. 37/2010 (il quale, tra l’altro, elenca le sostanze farmacologicamente attive 

e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli 
alimenti di origine animale), quindi non si possono utilizzare in animali DPA (con 

l’acronimo DPA s’intende l’espressione Destinato alla Produzione di Alimenti, 
generalmente per consumo umano). Tiletamina e Zolazepam sono 

routinariamente utilizzati per la cattura dei selvatici con telenarcosi a patto che 
non siano utilizzati come alimento per l'uomo (ad esempio cinghiali, caprioli). I 

cinghiali che vivono nel Parco, pur non essendo destinati al consumo umano (dal 
momento che la caccia è vietata per legge) potrebbero comunque 

accidentalmente fuoriuscirne ed essere abbattuti da cacciatori durante la 

stagione venatoria (nel solo trimestre novembre/gennaio). La ketamina viene 
utilizzata meno soprattutto per gli ungulati. Nel caso in cui i selvatici anestetizzati, 

vengano liberati, non possono essere considerati DPA, ma ovviamente NDPA (e 
pertanto su questi soggetti non possono essere utilizzati principi attivi non 

compresi nella Tabella 1 del Reg 37/2010. Il principio attivo del Rompun® 
(xilazina cloridrato), invece figura nella tabella 1 del Reg. 37/2010, 

quindi si può utilizzare sui selvatici anche se considerati DPA, così come 
la Ketamina, anch'essa presente nella medesima tabella. 
 
Questo tipo di azione diretta permetterebbe di intervenire rapidamente e senza 

alcun tipo di pregiudizio per l’animale, dal momento che riacquisterebbe la sua 
libertà nel Parco (dopo essere stato trasportato nel bosco più vicino mediante il 

mezzo messo a disposizione del veterinario oppure tramite i mezzi di servizio 
dell’Ente Parco, come già avvenuto con successo in un caso nel 2021 nel Comune 

di Genzano di Roma) e senza nuocere a persone e/o cose. Pertanto, la 

convenzione con un veterinario andrebbe senz’altro attivata sulla base di questo 
principio e non, piuttosto, con l’idea che il cinghiale sia un animale destinato alla 

produzione di alimenti e, di conseguenza, abbattuto sul posto, trasferito in 
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un’azienda venatoria oppure tenuto in confinamento in un luogo appositamente 

creato, con grave impegno economico, sanitario e logistico. 
 

Senza considerare, infine, che il trasporto verso luoghi di confinamento a scopo 
venatorio è ritenuto, da autorevole dottrina giuridica già citata in una sezione 

precedente, contrario alla legge. Ecco un estratto dalla pubblicazione citata in 
calce*: “Il destino degli animali catturati rappresenta un punto critico 

della gestione, non solo legato all’efficacia di tale prassi, ma soprattutto 
per ciò che concerne la tutela del benessere degli animali. È infatti sempre 

più comune assistere alla cessione di cinghiali catturati ad allevamenti di 
selvaggina, Aziende Faunistico Venatorie e/o Aziende Agri-Turistico Venatorie, 

ovvero a recinti di addestramento di cani da caccia. Non ultimo appare 
contrario alle indicazioni di benessere animale anche il trasporto di 

cinghiali vivi verso impianti di macellazione, in quanto tale aspetto è di 
fatto escluso dalle normative europee per la tutela del benessere degli 

animali trasportati e degli animali gestiti nei macelli.” 
 
Inoltre, si legge: “Infine, attenendosi alle norme vigenti, citate nel testo, 

non si comprende in quale modo, ad oggi, i cinghiali catturati all’interno 
di aree protette possano essere destinati, a seconda delle situazioni, ad 

allevamenti di selvaggina per scopi alimentari, a recinti di caccia a 
pagamento di Aziende Faunistico Venatorie o peggio di Aziende 

Turistico Venatorie, a recinti di Campi e Zone di Addestramento cani da 
caccia, ovvero trasportati a stabilimenti di macellazione in cui sono 

ammissibili solo animali domestici o specie selvatiche allevate.” 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
* M. Ferri, E. Armaroli, R. Vigano. Metodi di contenimento del cinghiale (Sus scrofa) nelle aree 

protette: analisi delle normative in Italia con particolare riferimento alla tutela del benessere 

degli animali catturati. Rassegna di diritto, legislazione e medicina legale veterinaria. 
Anno XVII – N. 3 Ottobre/Dicembre 2018 
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Misure attuate su un piano comunicativo, finalizzate all’accrescimento 

della consapevolezza dei residenti 
 

Il piano comunicativo, come mostrato in premessa, può essere uno strumento 
di conoscenza capace di sensibilizzare l’opinione pubblica e di ottenere, di 

conseguenza, risultati tangibili anche sul piano pratico. 
Occorre che l’Ente Parco si faccia strumento di informazione attiva mediante il 

proprio sito internet istituzionale, mediante il proprio canale Facebook e, 
soprattutto, mediante campagne sistematiche attuate presso ognuna delle 

amministrazioni comunali del territorio: convegni appositi sulla materia, da 
svolgersi alla presenza delle istituzioni coinvolte, degli agricoltori, della 

cittadinanza, delle forze dell’ordine, delle testate giornalistiche locali e di ogni 
altro portatore di interesse. Occasioni di confronto nel corso delle quali affrontare 

tutti gli aspetti della questione, fornire dati reali e soluzioni praticabili; accettare 
domande e fornire risposte. 

 

L’Ente Parco dovrebbe organizzare un incontro annuale presso una sede messa 
a disposizione da ogni Comune e coinvolgere tutti i soggetti sopra elencati: una 

campagna informativa permanente con tanto di verbale sottoscritto da ciascun 
delegato e seguita da un comunicato con i rispettivi esiti. 

 
Inoltre, sarebbe utile anche svolgere un incontro congiunto a livello territoriale, 

con tutti i rappresentanti delegati. 
 

Anche l’apposizione di appositi cartelloni informativi nelle aree simbolo del Parco 
(belvedere, aree di sosta, incroci stradali più importanti) potrebbe aiutare nel 

lento percorso di conoscenza sulla materia: cartelloni sui quali scrivere accenni 
di biologia del cinghiale, etologia, misure di comportamento, divieti e consigli 

vari ritenuti utili. 
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MISURE INDIRETTE 

 
Si premette che le misure sotto elencate non sono mere forme di coinvolgimento, 

per quanto congrue ed opportune, degli altri soggetti istituzionali coinvolti e 
competenti in materia. Rappresentano, infatti, soprattutto dei mezzi per tutelare 

la fauna selvatica implicata nella situazione (anche i cinghiali rientrano 
pienamente nella definizione di fauna selvatica) da danni diretti e dal rischio di 

indiretto di assuefazione all’uomo con mutamento delle proprie caratteristiche 
etologiche innate, e per garantire le prerogative di legge dell’Ente Parco, 

altrimenti ritenuto l’unico responsabile. 
 

Le misure indirette, che dovranno produrre (pena l’inefficacia della strategia 
globale) azioni parallele a quelle di cui al punto precedente, sono le seguenti: 

 
• sollecitare tutti i comuni del Parco (in quanto soggetti aventi il ruolo 

specifico ai sensi di legge), rinnovando le formali richieste già fatte 

pervenire negli anni passati, a prevedere urgentemente diverse forme di 
conferimento dei rifiuti organici urbani nelle zone dei rispettivi territori 

interessate dalla presenza di cinghiali (zone prossime ad esercizi di 
ristorazione collocati in vicinanza di aree naturali, aree adiacenti a boschi, 

terreni cespugliati, incolti e prati); 
 

• sollecitare tutti i comuni del Parco (in quanto soggetti aventi il ruolo 
specifico ai sensi di legge), rinnovando le formali richieste già fatte 

pervenire negli anni passati, a prevedere urgentemente la rimozione dei 
rifiuti organici nei luoghi naturali e ad impedire il nuovo abbandono; 

 
• sollecitare tutti i comuni del Parco (in quanto soggetti aventi il ruolo 

specifico ai sensi di legge), rinnovando le formali richieste già fatte 
pervenire negli anni passati, a vietare con ogni mezzo il foraggiamento 

consapevole e inconsapevole dei cinghiali (e di altra fauna), anche 

prevedendo il controllo del cibo lasciato a disposizione della fauna domestica 
nei luoghi urbani e periurbani; 

 
• chiedere a tutti i comuni del Parco (in quanto soggetti aventi il ruolo 

specifico ai sensi di legge) di raccomandare ai proprietari di lotti di terreno 
incolti e interclusi tra lotti abitati la rimozione periodica della vegetazione 

erbacea (non anche di quella arborea o arbustiva) al fine di diminuire la 
disponibilità di siti di rifugio inidonei in quanto collocati in aree urbane; 

 
• sollecitare, a partire dai Guardiaparco, tutte le forze di Polizia presenti sul 

territorio (in quanto soggetti aventi il ruolo specifico ai sensi di legge), 
rinnovando le formali richieste già fatte pervenire negli anni passati, a 

combattere sistematicamente il bracconaggio, responsabile in maniera 
significativa della situazione odierna; 

 

• sollecitare tutti gli enti gestori (Città metropolitana di Roma Capitale, 
ASTRAL, ANAS e Comuni) delle strade ricadenti nel Parco (in quanto 

soggetti aventi il ruolo specifico ai sensi di legge), rinnovando le formali 
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richieste già fatte pervenire negli anni passati, ad apporre idonea 

segnaletica stradale di avviso presenza fauna selvatica e ad attuare una 
pulizia straordinaria di tutti i sottopassi stradali (mancante da anni) e a 

programmare una manutenzione ordinaria sistematica ed efficace al fine di 
permettere il passaggio della fauna selvatica (cinghiali compresi) in 

sicurezza e, così, ridurre drasticamente la sinistrosità attuale; 
 

• promuovere, inizialmente, un unico tavolo tecnico/politico di discussione tra 
tutti i comuni coinvolti sulla situazione dei cinghiali nel Parco; 

 
• promuovere, successivamente, singoli tavoli con tutte le amministrazioni 

coinvolte nel tavolo unico di cui al precedente punto. 
 

Va sottolineata, a tale proposito, l’assenza totale di riscontri da parte 
della Città Metropolitana di Roma Capitale rispetto alle richieste di 

disostruzione dei sottopassaggi stradali sulla via del Vivaro e sulla Via 

dei Laghi. Richieste formalizzate ripetutamente e presentate anche 
personalmente dal sottoscritto scrivente all’attenzione di un capo 

cantoniere della viabilità locale. 
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La durata del Piano e i tempi di intervento 

 
La durata del presente Piano, che pure non possiede la natura di atto vincolante 

bensì esclusivamente di dichiarazione di intenti, è stabilita arbitrariamente in un 
triennio. Pertanto, all’inizio dell’anno 2025 sarà valutata l’efficacia delle misure 

attuate durante il triennio e saranno aggiornati i dati e le analisi statistiche 
conseguenti, così come le informazioni dirette e indirette relative alla presenza 

dei cinghiali sul territorio. 
 

Sarà necessario, di conseguenza, valutare nuovamente l’opportunità di 
intervenire con eventuali misure più stringenti o addirittura con un Piano di 

controllo; non dopo, tuttavia, avere valutato l’eventuale attuazione di tutti i 
metodi ecologici di intervento proposti e a carico delle altre amministrazioni 

pubbliche coinvolte per competenza. 
 

Le misure di prevenzione proposte nelle sezioni precedenti dovranno essere 

necessariamente adottate il prima possibile. Le priorità in ordine temporale e di 
importanza sono le seguenti: 

 
1. pubblicare immediatamente il presente Piano sull’albo pretorio del Parco e 

inviarlo a tutti i Comuni del Parco, a tutti gli enti gestori delle strade, ai 
comandi locali delle forze dell’ordine; 

 
2. convocare urgentemente un tavolo tecnico con tutti i Comuni del Parco sulla 

tematica, nel quale affrontare ogni aspetto secondo le rispettive competenze 
evidenziate nel Piano e stilare un protocollo vincolante d’impegno da 

sottoscrivere da parte di tutti i soggetti coinvolti; 
 

3. convocare uno specifico tavolo tecnico con il solo Comune di Nemi per 
trattare della eventuale fattibilità di realizzare una recinzione comprensoriale 

nella conca del lago; 

 
4. convocare un terzo tavolo tecnico con gli enti gestori delle strade e con le 

forze dell’ordine (nel quale affrontare anche la possibilità di installazione dei 
sistemi di prevenzione “AVC PS” (Animal Vehicle Collision Prevention System), 

delle “barriere virtuali” luminose sopra descritte e delle recinzioni del tipo 
autostradale; 

 
5. individuare urgentemente un veterinario con il quale sottoscrivere una 

convenzione di intervento H24 per sedazione e rilascio in natura di eventuali 
esemplari di cinghiale rimasti intrappolati in luoghi urbani (giardini privati, 

parchi pubblici, ecc.); 
 

6. acquistare un ulteriore carico di reti elettrosaldate (500 fogli); 
 

7. acquistare un ulteriore carico di recinti elettrificati (per uno sviluppo 

complessivo di 2.000 metri, necessari per proteggere 5 appezzamenti 
quadrati da un ettaro ciascuno); 
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8. avviare di una campagna comunicativa (congiuntamente ai Comuni del Parco) 

da attuare tramite i rispettivi siti istituzionali, i canali social attivi e i manifesti 
da affiggere nelle apposite bacheche autorizzate; 

 
9. programmare incontri pubblici con la cittadinanza in sedi messe a 

disposizione dai Comuni; 
 

10. ideare, realizzare e installare apposita cartellonistica stradale finalizzata ad 
informare gli automobilisti sulla possibile presenza di fauna selvatica sulla 

sede stradale. 
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La Riserva regionale della Sughereta di Pomezia 
 
Il Parco regionale dei Castelli Romani è, da agosto 2016, l'ente gestore della 

Riserva regionale della Sughereta di Pomezia (Art. 30 Legge Regionale 10 agosto 
2016, n. 12). 
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La Sughereta di Pomezia, che ricade all'interno del territorio comunale della città 
laziale, rappresenta un esempio del tipo di habitat in questione, sopravvissuto 

all’agricoltura intensiva - grazie al fatto che il bosco stesso era produttivo - alla 
progressiva scomparsa della pastorizia e allo sviluppo edilizio. Oltre 

all’importanza attribuibile alla sola presenza della specie arborea, la Sughereta 
costituisce un biotopo popolato da numerose altre forme di vita vegetale e 

animale che formano comunità diversificate e complesse. Pertanto è un serbatoio 
di biodiversità adiacente un centro abitato, con importanti funzioni per 

l’educazione ambientale, la conservazione della natura e la tutela del paesaggio 
agrario. 

 
Nella Riserva non sussistono problematiche relative alla pericolosità derivante 

da sinistri stradali con i cinghiali, né problematiche relative alla presenza di rifiuti 
organici derivanti dalla raccolta differenziata, mancando edifici residenziali al suo 

interno. Sussistono, al contrario, potenziali danni a carico delle aree agricole, 

così come la presenza di atti di bracconaggio documentati. 
 

Per questa area, gestita dall’Ente Parco, le misure indicate dal presente piano 
sono le medesime, dirette e indirette, indicate nelle sezioni precedenti, ad 

esclusione di quelle mirate a ridurre la sinistrosità stradale. Pertanto, con il 
concorso del Comune di Pomezia e degli agricoltori presenti, si dovrà pianificare 

la protezione delle aree agricole mediante recinti elettrificati (in misura 
prioritaria) e secondariamente mediante reti elettrosaldate. 

 
Marzo 2022 

Il Responsabile del Procedimento 

Funzionario Area Tecnica Ambientale 

Esp. Area Tecnica – Naturalista dott. Riccardo Caldoni 
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