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RELAZIONE  CONSUNTIVA  DELLE ATTIVITA’ SVOLTE E DEI RISULTATI CONSEGUITI NELL’ ANNO 2014  
- ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE (Sus scrofa)  

NEI TERRITORI DELLE AREE PROTETTE ASTIGIANE PERIODO 2014-2017- 
 

Raccolta ed elaborazione dati FRSV Gian Carlo Ravetti 

Predisposizione relazione consuntiva  FRSV Gian Carlo Ravetti 

Direzione Ente Dottore  Forestale Graziano Delmastro 
 

La presente relazione riporta sinteticamente l’analisi dell’attività riferita alla gestione ed al 

prelievo della specie  cinghiale svolta nell’anno 2014 all’interno delle Aree Protette Astigiane, 

come previsto dal Piano di gestione e controllo attuale 2014-2017, secondo le indicazioni  

dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Parere favorevole Nota I.S.P.R.A. 

Protocollo generale Nr. 0013025 data 26/03/2014 )  e così come indicato dal  D.P.G.R. 24 marzo 

2014, n.2/R (Regolamento gestione faunistica all’interno delle aree protette – Regione Piemonte)  entrato 

in vigore successivamente all’approvazione dell’attuale Piano. 

PREMESSA 

 

 
 

Si ricorda che l’Ente di Gestione delle  Aree  

Protette Astigiane gestisce i seguenti Territori 

protetti (vedere a fianco  immagine della  

Provincia di Asti): 

Il Parco Naturale di Rocchetta Tanaro 

anche Sito di Interesse Comunitario 

(S.I.C. Natura 2000 IT 1170001 “Rocchetta 

Tanaro); 

La Riserva Naturale della Val Sarmassa; 

La Riserva Naturale della Valle Andona, Valle 

Botto e Valle Grande. 

Nel complesso la zona tutelata sottoposta alla 

gestione del cinghiale ammonta a  circa 1.300 

ettari. L’Ente  di  Gestione  delle  Aree  

Protette  Astigiane  nell’applicare 

coerentemente il Piano, costituito    da  

strumenti   di  diversa   natura   che   

sostanzialmente   si   suddividono   in 

prevenzione  dei  danni all’agricoltura e 

limitazione numerica della popolazione di 

cinghiali,  si propone di   affrontare  in  modo  

efficiente ed  efficace il problema nella sua 

complessità,  con l’obiettivo  di  raggiungere  

al  meglio   un determinato  equilibrio   agro  

ecologico. Le esigenze gestionali da perseguire 

sono riconducibili alla necessità di superare 

una certa situazione dovuta, talvolta 

ad un’eccessiva presenza di cinghiali sul 

territorio. 
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Gli obiettivi  sono quindi la prevenzione e la riduzione dei danni alle attività produttive, in modo 

particolare a quelle agricole, all’interno e nelle zone limitrofe alle Aree Protette, la riconduzione ad 

una zoocenosi il più naturale possibile per il contesto geografico, tenuto conto anche degli impatti 

esercitati dal cinghiale sulle zoocenosi. 
 

MONITORAGGIO DELLA SPECIE  
 

Considerato che risulta rilevante   la conoscenza   di ogni    elemento che  descrive la specie, le 

caratterizzazioni ecologiche, le conseguenze  determinate  dalla sua presenza, i risvolti  a carattere  

sociale che  si presentano, l’Ente gestore, con proprio personale di vigilanza  ha  predisposto 

indagini con l’impiego di fototrappole, strumenti in grado di fornire una serie di informazioni 

immediate che vanno  dalla consistenza numerica, alle classi d’età e  sesso di questo ungulato. 

Le informazioni sono state completate anche da  una serie di rilevamenti notturni, effettuati con   

l’ utilizzo di  automezzi e fonti  luminose, per l’osservazione di  tre  differenti itinerari, uno per ogni 

Area Protetta: 
 

Parco naturale di Rocchetta Tanaro: tracciato per lo più lungo i due rii di confine con verifiche 

esterne al Parco, nei territori comunali di Rocchetta Tanaro, Rocca d’Arazzo e Mombercelli, per 

una lunghezza totale di circa 8-9 km; 
 

Riserva Naturale della Val Sarmassa: tracciato lungo le zone umide di fondovalle con verifiche 

oltre i confini amministrativi nei territori comunali di Vinchio, Vaglio Serra, Incisa Scapaccino, 

Cortiglione e Belveglio per un totale di circa 13 Km. 
 

Riserva Naturale della Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande : percorso lungo le zone umide di 

fondovalle, con verifiche oltre i confini della riserva, nei territori comunali di Asti, Settime, Cinaglio 

e Camerano Casasco, per un totale di circa 14-15 Km. 
 

I dati acquisiti  attraverso una serie di   monitoraggi   sulla specie,  effettuati dal personale di 

vigilanza dell’Ente durante l’anno 2014,  permettono una valutazione dei valori IKA (indice di 

abbondanza) e della presenza di animali in proporzione agli ettari osservati,  indicati nelle 

successive  tabelle: 
 

Tab.1- Osservazioni notturne di cinghiale nel Parco naturale di Rocchetta Tanaro 

2014 
km tot. 

percorsi 
ha osservati 

cinghiali 

osservati 
Parco Fuori Parco 

27 gennaio 9 36  - - - 

13 febbraio 9 36 - - - 

10 aprile 9 36 1 - si 

16 maggio 9 36 - - - 

06 giugno 9 36 - - - 

25 luglio 9 36 - - - 

08 agosto 9 36 - - - 

27 agosto 9 36 - - - 

19 dicembre 9 36 1 - si 

Totale 81 324 2 0 2 
 
 



  

 

 

 

  

 

Ente di Gestione delle Aree Protette Astigiane 
Corso Vittorio Alfieri 381, 14100 Asti, 

 tel./fax: 0141 592091, P. I.V.A.  01558330054 - C.F. 92022260050 
Sito internet: www.parchiastigiani.org - e-mail: enteparchi@parchiastigiani.it 
Posta elettronica certificata (PEC):     parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it 

 

Tab.2- Osservazioni notturne di cinghiale nella Riserva naturale Val Sarmassa 

2014 
km tot. 

Percorsi 
ha osservati 

cinghiali 

osservati 
Riserva Fuori Riserva 

24 gennaio 13 52 8 - si 

13 febbraio 13 52 8 - si 

25 febbraio 13 52 - - - 

28 febbraio 13 52 - - - 

11 marzo 13 52 - - - 

28 marzo 13 52 - - - 

11 aprile 13 52 1 si - 

17 aprile 13 52 - - - 

14 maggio 13 52 - - - 

23 maggio 13 52 - - - 

23 giugno 13 52 - - - 

16 luglio 13 52 2 si - 

25 luglio 13 52 1 - si 

27 agosto 13 52 - - - 

30 ottobre 13 52 - - - 

19 dicembre 13 52 2 si - 

Totale 208 832 22 5 17 
 

 

 

Tab.3- Osservazioni notturne di cinghiale nella Riserva naturale Valle Andona, Val Botto e Valle Grande 

2014 
km tot. 

percorsi 
ha osservati 

cinghiali 

osservati 
Riserva Fuori Riserva 

17 febbraio 14 59 - - - 

19 marzo 14 59 - - - 

14 aprile 14 59 15 si - 

15 maggio 14 59 - - - 

06 giugno 14 59 2 - 2 

21 luglio 14 59 - - - 

15 settembre 14 59 - - - 

21 novembre 14 59 - - - 

Totale 112 472 17 15 2 

 
Tab.4 riepilogo annuale- calcolo IKA e densità capi/100ha 

Riepilogo anno 2014 – calcolo IKA e Densità capi su 100 ha osservati 

      Area protetta N° 

uscite 

Tot.Km. ha 

osserv. 

N°tot. 

cinghiali 

Parco Fuori 

Parco 

IKA Capi/100ha 

Parco Naturale Rocchetta 9 81 324 2 0 2 0,024 0,006 

Riserva Nat. Val Sarmassa 16 208 832 22 5 17 0,105 0,026 

Riserva Nat V. Andona/VB.VG. 8 112 472 17 15 2 0,151 0,036 
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LA PREVENZIONE DEI DANNI 
 

Il controllo della specie è stato realizzato facendo riferimento  sia ai metodi indiretti che a quelli 

diretti. I metodi indiretti prevedono il ricorso ad interventi di miglioramento ambientale e 

all’impiego di mezzi di prevenzione. 

Sulla base di esperienze adottate in altre aree protette del Piemonte e non solo, l’Ente ha ritenuto 

determinante  procedere, a forme di prevenzione attraverso l’utilizzo di materiali  idonei al 

contenimento dei danni da cinghiale,   nei confronti dei residenti e/o degli affittuari di  terreni 

agricoli ubicati all’interno ed in prossimità delle Aree Protette gestite. 

 Al fine di limitare gli effetti negativi causati dalla specie, si sono  utilizzati, in via sperimentale,  n°2 

sistemi di  recinzione elettrificata, per un totale di ca. 1.400 metri lineari, composti  da 2 linee di fili 

(a circa 25-50 cm dal terreno) percorsi da corrente, ad alto voltaggio e a basso amperaggio, forniti 

da apposite centraline che forniscono l’energia elettrica. Tali impianti sono risultati 

particolarmente efficaci e rappresentano una discreta soluzione in termini di costi/benefici.  

La posa in opera  e la manutenzione dell’impianto è stata  a carico del beneficiario , produttore di 

nocciole, il quale  ha provveduto altresì al mantenimento e al  corretto funzionamento degli 

impianti nei  propri terreni come da sotto indicata tabella : 
 

Area Protetta Comune Foglio mappa particella superficie Situazione colturale 

Riserva V.Andona,VB,VG Cinaglio 8 50 mq. 1086 noccioleto 

Riserva V.Andona,VB,VG Cinaglio 8 51 mq. 1536 noccioleto 

Riserva V.Andona,VB,VG Cinaglio 8 52 mq. 1382 noccioleto 

Riserva V.Andona,VB,VG Cinaglio 8 54 mq. 2200 noccioleto 

Riserva V.Andona,VB,VG Settime 8 30   mq. 8370 noccioleto 

Riserva V.Andona,VB,VG Settime 8 32   mq.1870 noccioleto 

Riserva V.Andona,VB,VG Settime 8 33   mq. 650 noccioleto 

Riserva V.Andona,VB,VG Settime 8 34   mq. 1830 noccioleto 

Riserva V.Andona,VB,VG Settime 8 38   mq. 3360 noccioleto 

Riserva V.Andona,VB,VG Settime 8 350   mq. 380 noccioleto 

Riserva V.Andona,VB,VG Settime 8 390   mq. 380 noccioleto 

Totale mq. 23.044 noccioleto 

 

L’Ente di Gestione, per la sperimentazione del sistema, oltre a fornire il materiale per la  recinzione  

e  l’assistenza tecnica,  ha effettuato,    periodicamente, con proprio personale,  controlli  lungo le  

linee elettrificate, per verificarne l’efficienza. 

Nessun animale si è introdotto negli appezzamenti recintati e di conseguenza nessun danno si è 

verificato nei noccioleti per una superficie totale pari a  mq. 23.044. Tenuto conto che nel periodo 

agosto - settembre del 2013, alcuni noccioleti di recente impianto avevano subito danni da 

cinghiale  pari a ca. 2.000 Euro, i quali non erano stati indicati nell’attuale  Piano, in fase di 

predisposizione, poiché dati giunti successivamente, si può affermare che tale sistema di 

prevenzione  è risultato, tutto sommato,  efficace in rapporto alla spesa per l’ acquisto. 

L’amministrazione dell’Ente di Gestione delle Aree Protette Astigiane, proprio a seguito dei  buoni 

risultati ottenuti, compatibilmente con i reali problemi di bilancio, è comunque favorevole 

all’acquisto di almeno altri due sistemi di recinzione elettrificata, ai fini della protezione di  

coltivazioni di particolare pregio  ubicate all’interno delle  tre aree protette gestite. 
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Non essendo stato  possibile provvedere alla recinzione su una  superficie più estesa, anche  per 

motivi dovuti all’orografia ed alla morfologia  del  suolo, nelle  altre zone non delimitate  dalle 

recinzioni elettrificate, Il controllo diretto è risultato complementare e necessario al controllo 

indiretto, in quanto funzionale a stabilizzare e deprimere il potenziale riproduttivo della specie 

secondo interventi di controllo pianificati sulle classi di età, anche a protezione di altre aree ad 

agricoltura di pregio situate in prossimità dei territori protetti. 
 

MODALITA’ DI INTERVENTO NON UTILIZZATE   
 

Non sono stati effettuati interventi di prelievo in forma collettiva (Girata) considerato che il Piano 

di gestione e controllo della specie cinghiale è divenuto operativo a partire dal mese di giugno 

2014. Inoltre tenuto conto dell’elevata affluenza di fruitori che frequentano le Aree Protette 

Astigiane e della  folta vegetazione che impedisce la corretta osservazione in sicurezza nelle zone 

di “posta”, il personale responsabile della gestione faunistica dell’Ente non ha ritenuto 

sussistessero le condizioni per questa tipologia  di intervento. 
 

MODALITA’ DI PRELIEVO DELLA SPECIE E SOGGETTI IMPIEGATI 
 

I metodi  diretti, o di contenimento numerico, sono attuati attraverso interventi di cattura e  di 

abbattimento.  

L’abbattimento può essere eseguito in forma singola, da appostamento e alla cerca, anche in 

orario notturno con l’eventuale ausilio di sorgenti luminose, o con le tecniche della girata secondo 

le modalità  previste dalle normative vigenti, con l’adozione di tutti quei  criteri di sicurezza che 

rappresentano una condizione imprescindibile. 

Per l’anno di riferimento, considerato che il Piano è entrato in vigore verso la fine del mese di 

maggio, del  2014, è stata adottata  la modalità tecnica di intervento  che ha  garantito la maggior 

sicurezza nei confronti dei fruitori e delle zone abitate ed il minor impatto su altre specie:  gli 

“Interventi di controllo con carabina ed ottica di puntamento da appostamento fisso o 

temporaneo”, che hanno comportato l'utilizzo di strutture posizionate a livello del terreno e/o con 

la postazione di tiro sopraelevata (altane), sia fisse che mobili. Le zone di tiro sono state  

foraggiate con mais (non più di n° 2 siti/Kmq. con quantità non superiore a Kg.1 di granella di 

mais/giorno/sito), utilizzando anche altre sostanze naturali a fini attrattivi. Il personale abilitato a 

tale tipo di interventi si è  avvalso, per migliorare la situazione, di fonti luminose e/o visori 

notturni. 

L'abbattimento con carabina da appostamento fisso  si è dimostrato un sistema di prelievo a basso 

impatto, che garantisce un buon livello di selettività e di tutela delle specie non soggette a 

controllo. Tutte le  operazioni faunistiche si sono svolte  sotto il controllo diretto  del personale di 

vigilanza dell’Ente. 

Tali interventi, previsti dalle linee guida I.S.P.R.A.,  sono  stati effettuati, con le modalità indicate 

nel D.P.G.R. 24 marzo 2014, n.2/R (Regolamento gestione faunistica all’interno delle aree protette – 

Regione Piemonte). La tecnica da appostamento individuale con carabina ed ottica di puntamento, 

è stata effettuata  dagli Operatori selezionati abilitati (ex selecontrollori) durante tutto il periodo 

dell’anno, a partire da un’ora antecedente la fase del   tramonto del sole e durante la sera/notte, 

nel rispetto, ovviamente, di tutte le altre attività già programmate/pianificate dall’Ente 

(manifestazioni, progetti didattici, visite guidate, ricerca scientifica, interventi forestali etc.). Gli 

interventi suindicati si sono tenuti anche durante il periodo di attività venatoria prevista nelle zone 
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confinanti, indipendentemente dalle condizioni metereologiche e comunque  con la presenza del 

personale di vigilanza dell’Ente.   

Ogni intervento tecnico selettivo è stato adeguatamente segnalato attraverso  appropriata 

cartellonistica informativa,  collocata lungo le vie di accesso principali ed esposta nelle  bacheche 

di ogni  Area protetta, oggetto delle operazioni di prelievo. 

Considerata l’elevata fruibilità delle Aree Protette Astigiane, in ogni periodo dell’anno,  e dei 

luoghi individuati  presso  zone sensibili, particolarmente antropizzate, per questa tipologia di 

intervento  si è resa necessaria la presenza di più guardiaparco  in servizio, ai fini del rispetto delle 

procedure del protocollo di sicurezza e per la sorveglianza dei punti accessibili.  

I referenti responsabili dell’Ente,  hanno necessariamente predisposto  i calendari degli interventi 

e ne hanno dato avviso alle Comunità locali, anche  mediante regolari avvisi. 

Sono stati informati, altresì, gli Organi di Polizia, la Prefettura, La Questura, i Carabinieri, la 

Provincia di Asti, i Sindaci dei Comuni interessati, gli Enti preposti alla gestione faunistica, il Corpo 

Forestale dello Stato, le società/aziende/cooperative convenzionate con l’Ente.  

Per ogni intervento, ai fini della tracciabilità, il personale di vigilanza presente,  ha provveduto  alla 

firma dei fogli operativi giornalieri dei collaboratori direttamente interessati, alla stesura dei 

diversi verbali (di intervento, di abbattimento di destinazione/cessione carcasse animali, etc.), per 

il recupero animali, alla compilazione dati biometrici degli animali abbattuti, alla richiesta degli 

esami trichinoscopici etc., come previsto dalle norme sanitarie nazionali ed europee. 

Sulla scorta dei dati ottenuti dal monitoraggio della specie,  effettuati dal  personale di vigilanza e 

dalle informazioni pervenute dagli Operatori selezionati, sono stati programmati ed effettuati n° 

25 interventi serali/notturni con la tecnica dell’appostamento individuale con  utilizzo di carabina 

ed ottica di puntamento notturna. I cinghiali  abbattuti all’interno delle tre aree protette risultano 

12. I capi abbattuti durante i vari interventi    vengono  sintetizzati nella seguente tabella: 
 
 

Capi 

abbattuti 

Data anno 

2014 

Area protetta Età 

mesi 

Sesso 

M/F 

Peso 

pieno Kg. 

Operatore 

intervento 

tecnica 

1 7 febbraio Riserva VAVBVG 12  M n.r. guardiaparco Appost./ritr. 

2 20 febbraio Riserva VAVBVG 12 F n.r. guardiaparco Appost./ritr. 

3 9 giugno Riserva VAVBVG 24 M 90 Operatore sel. Appostamento 

4 7 luglio Riserva VS 18 F 45 Operatore sel. Appostamento 

5 8 luglio Riserva VS 16 F 39 Operatore sel. Appostamento 

6 14 luglio Parco RT 36 M 73 Operatore sel. Appostamento 

7 15 settembre Riserva VAVBVG 36 F 90 Operatore sel. Appostamento 

8 1 ottobre Riserva VS 18 F 80 Operatore sel. Appostamento 

9 16 ottobre Riserva VS 8 F 30 guardiaparco Appost./ritr. 

10 16 ottobre Riserva VS 12 F n.r. guardiaparco Appost./ritr. 

11 29 ottobre Parco RT 12 M 23 Operatore sel. Appostamento 

12 31 ottobre Parco RT 18 F 56 Operatore sel. Appostamento 

 

Il grafico  riportato qui sotto, riassume il numero degli animali avvistati, durante i monitoraggi 

effettuati  sia all’interno che all’esterno delle tre aree protette, nel periodo  gennaio-dicembre 

2014, in rapporto al numero di capi abbattuti. 

All’interno dei territori protetti sono stati monitorati n°20 cinghiali (totale avvistati sia all’interno 

che all’esterno n° 41animali) e ne sono stati abbattuti 12, corrispondenti  ad una percentuale pari 

al 60% di  tutti i cinghiali censiti nelle aree protette. 
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Con gli interventi di contenimento effettuati  dagli Operatori selezionati abilitati dell’Ente, durante 

il 2014,  con le modalità dell’appostamento individuale  fisso  o temporaneo con carabina ed ottica 

di puntamento notturna sono stati abbattuti n°12 cinghiali  di differenti classi d’età. 

Il grafico seguente evidenzia esattamente la ripartizione, con un maggiore prelievo di animali 

giovani avente classe di età compresa tra gli 8 ed i 18 mesi.  
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Classe di età cinghiali abbattuti 
gennaio -dicembre 2014

 
 

DESTINAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI 
 

L’Ente si è dotato degli  strumenti necessari e ha  adottato le procedure idonee a garantire la 

completa tracciabilità dei capi abbattuti e dei relativi dati biometrici essenziali. 
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I capi abbattuti  derivanti dall’attuazione del Piano proposto sono a disposizione dell’Ente ed in 

conformità con le normative igienico-sanitarie in vigore, ne stabilisce la destinazione. 

Non disponendo di strutture per la conservazione e successivo trasporto della carne a norma di 

legge, tutti gli animali abbattuti sono stati  ceduti, per un massimo di 5 capi (adulti e subadulti) 

annui agli Operatori selezionati (ex Selecontrollori), a titolo di rimborso forfettario dei costi 

sostenuti per la partecipazione alle operazioni di prelievo ed esclusivamente per uso proprio 

(autoconsumo), con  esame trichinoscopico obbligatorio su ogni individuo. La copia della richiesta 

dell’esame   sui  campioni dei cinghiali abbattuti , con la registrazione dell’avvenuta consegna 

all’ASL competente, è stata consegnata, nei tempi previsti, ai referenti dell’Ente. 

Le carcasse degli animali sul luogo di abbattimento sono state  trattate secondo quanto stabilito 

dal  D.P.G.R. 24 marzo 2014, n.2/R (Regolamento gestione faunistica all’interno delle aree protette 

– Regione Piemonte), dalle norme vigenti in materia sanitaria, secondo i regolamenti e le 

prescrizioni fornite dalla competente ASL. 
 

CORSI DI FORMAZIONE  
 

Per l’attuazione delle attività di gestione e controllo faunistico, nel mese di settembre 2014,  l’Ente 

di gestione delle Aree Protette Astigiane ha bandito uno specifico  corso  per la selezione e 

formazione  di collaboratori ausiliari esterni. 

Il corso tenuto da esperti in  materia  faunistica, prevedeva la formazione per l’abilitazione alle 

qualifiche di Operatore selezionato e Conduttore di cane limiere e da traccia, secondo quanto 

indicato dal D.P.G.R. 24 marzo 2014, n.2/R (Regolamento gestione faunistica all’interno delle aree 

protette – Regione Piemonte) e dalle linee guida I.S.P.R.A. 

Si è svolto nel periodo autunnale dell’anno 2014 tra ottobre e  novembre, presso le Sedi Operative 

del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e della Riserva naturale della Valle Andona, Valle Botto e 

Valle Grande. 

Il conferimento delle qualifiche  è stato subordinato alla frequentazione, da parte dei 30 candidati, 

di almeno l’80%  delle lezioni di teoria  e di tutte le lezioni sul campo  ed al superamento di 

apposito esame di idoneità  finale (prove scritte, orali e pratiche).  
 

 INTERVENTI PREVISTI ANNO 2015  
 

Espletate le procedure amministrative per la nomina  ed iscrizione nell’elenco dei soggetti esterni 

abilitati, l’Ente intenderebbe procedere, nei  primi mesi del 2015, febbraio e marzo,  con le 

modalità di intervento di tipo collettivo (girate). 

Gli abbattimenti selettivi in girata verranno attuati  verificando eventuali aree di rimessa utilizzate 

dai cinghiali  quindi si procederà alla tracciatura a piedi con l’ausilio di cani limieri, accertata la 

presenza di animali verranno predisposte le poste, con gli Operatori selezionati,  sulle possibili vie 

di fuga. Successivamente si procederà alla spinta dei cinghiali mediante l’utilizzo dei cani limieri, 

condotto alla lunga da un conduttore armato verso le poste. Una volta abbattuti gli animali, si 

procederà al  sollecito recupero del cane limiere da parte del conduttore. 

Nell’eventualità di capi colpiti, ma non ritrovati nell’immediato, si dovrà provvedere  all’eventuale  

recupero con cane da traccia.  

Come indicato nel Piano in vigore, per quanto riguarda i territori protetti del Parco naturale di 

Rocchetta Tanaro, anche  Sito Rete Natura 2000, (SIC  IT1170001 “Rocchetta Tanaro”), per effetto 
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di un possibile  maggior disturbo, tale metodologia verrà adottata soltanto in caso di particolare 

necessità. 

Proseguiranno  altresì Interventi di controllo con carabina ed ottica di puntamento da 

appostamento fisso o temporaneo serale/notturno soprattutto nei mesi 

primaverili/estivi/autunnali, nelle zone più sensibili. 

Una volta preparati i nuovi collaboratori esterni  e lo stesso personale dell’Ente, si potrà procedere 

anche con l’impiego delle gabbie di cattura, da collocare in punti ben precisi, all’interno dei 

territori protetti gestiti. 

CONCLUSIONI 
 

Con l’attuale  Piano di gestione e controllo della specie cinghiale entrato in vigore a fine maggio 

del 2014 si è cercato di intervenire oltre che dal punto di vista ambientale anche nel rispetto delle   

esigenze socio-economiche  che caratterizzano le realtà locali. 

Si è cercato di tenere sotto osservazione le dinamiche demografiche della specie proprio con 

azioni concrete che hanno permesso di migliorare le conoscenze, attraverso i 

censimenti/monitoraggi e segnali di presenza. 

Sono stati adottati sistemi di prevenzione dei danni all’agricoltura attraverso la realizzazione 

concreta di recinzioni elettrificate con risultati soddisfacenti. 

Con i corsi formativi per l’abilitazione di personale ausiliario è stato, in qualche modo, possibile 

sviluppare la consapevolezza che la specie cinghiale rappresenta un aspetto faunistico da gestire 

anche con la partecipazione della collettività. 
 

 

FRSV Gian Carlo Ravetti 
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