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Premessa
In applicazione a quanto stabilito dal Regolamento “Disposizioni per la gestione ed il
controllo della popolazione di cinghiale (Sus scrofa) nelle aree critiche di intervento del
Parco Regionale Sirente Velino” approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 4 del
16.01.2014 ai sensi della Legge 394/91, il presente piano di gestione e controllo
definisce le linee operative di attuazione del regolamento sopra richiamato.
Gli interventi per la gestione e il controllo previsti nel presente Piano di Gestione,
coerentemente alle procedure, le modalità e le tecniche stabiliti dal Regolamento sopra
citato hanno come riferimento tecnico operativo le “Linee guida per la gestione del
cinghiale (Sus scrofa) nella Aree protette” 2° edizione a cura di Monaco A., Carnevali
L., Toso S., Quaderni di Conservazione della Natura n. 34, Min. Ambiente - ISPRA
(2010); essi sono inoltre coerenti con le disposizioni dell’articolo 22, comma 6 della
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” nonché della LR
42/2011 “Nuova Disciplina del Parco Naturale Regionale Sirente Velino” art. 9.
Il quadro delle conoscenze pregresse circa il trend dell’impatto sull’agricoltura e
l’andamento della popolazione di cinghiale sono illustrate in sintesi nella parte iniziale
del documento (cap.1).
Un report sul Piano di Gestione 2008-2013 consente di effettuare valutazioni utili ad
orientare il Piano di Gestione 2013-2018 (Cap.2)
Il Piano di gestione e controllo 2013-2018 (nel Cap. 3), secondo quanto disposto all’art.
2 del sopra citato Regolamento, sviluppa i seguenti contenuti:
1. obiettivi di gestione
2. identificazione e stima del danno, indennizzo e monitoraggio dei danni causati
dal cinghiale al patrimonio agricolo
3. tecniche di prevenzione danni alla agricoltura e monitoraggio loro efficacia;
4. monitoraggio della consistenza popolazione di cinghiale e del suo trend;
5. monitoraggio sanitario della popolazione.
6. controllo numerico del cinghiale
- descrizione contesto, ecologico e sociale, d’intervento
- valutazione dell’opportunità dell’intervento
- raccordo con le aree esterne all’area protetta
- obiettivi del Piano
- durata del Piano
- area d’intervento (ubicazione, caratteristiche ambientali)
- strumenti d’intervento
- personale coinvolto
- programma di interventi
- destinazione animali prelevati
- tempi e modalità di valutazione dei risultati del Piano
- tempi e modalità del monitoraggio degli effetti del Piano
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Introduzione
Il cinghiale un tempo presente su tutto il territorio italiano si estinse nell’area
dell’Appennino centrale nel secolo scorso, come gran parte degli ungulati un tempo
presenti.
La ricomparsa del cinghiale nella penisola è dovuta all’immigrazione naturale lungo il
confine francese, documentata agli inizi del secolo scorso, ed a ripopolamenti venatori
effettuati nel corso degli anni ’70 nell’ambito dei quali furono reimmessi sul territorio
italiano massicci contingenti di cinghiali provenienti dal centro Europa (Polonia ed
Ungheria).
Agli inizi del ‘900 De Baux e Festa (1911) descrivono tre sottospecie di cinghiale
presenti in Italia: Sus scrofa scrofa (la razza europea) distribuita in Italia nord
occidentale; Sus scrofa meridionalis (la razza sarda) distribuita in Sardegna e Sus
scrofa majori (la razza maremmana) distribuita in Italia centro meridionale.
E’ oggi documentata una diffusa ibridazione sul territorio italiano dove oramai, a
seguito dei ripopolamenti venatori effettuati, è prevalente la razza europea anche nelle
aree centro meridionali della penisola e dunque in Abruzzo.
Il primo rilascio documentato per l’area del Sirente risale al 1973 quando furono
rilasciati presso il Lago di Tempra (Comune di Tione degli Abruzzi) 4 capi provenienti
dalla Toscana. Fino al 1990 le confinanti Province di Teramo e Chieti effettuarono
immissioni del suide.
A partire dal 2003 l’ente Parco è competente per l’indennizzo dei danni all’agricoltura,
in attuazione della LR 10/2003 art. 5. L’impatto del cinghiale a carico del sistema
agricolo è stato monitorato con raccolta di dati da altri Enti Regionali preposti
all’indennizzo dei danni dal 2001 al 2003. Successivamente alla LR 10/2003, con le
dirette competenze trasferite all’Ente Parco, il monitoraggio dell’impatto sull’agricoltura
è stato condotto fino ad oggi (vedi cap. 1).
Programmi di monitoraggio della popolazione di cinghiale sono stati avviati nel Parco a
partire dal periodo 1998-99 mediante la realizzazione di una indagine specifica mirata
ad acquisire dati sulla distribuzione, l’uso degli habitat, la densità e la struttura della
popolazione. Dal 2001 sono state condotte attività di stima delle consistenze, mediante
rilievo del numero minimo certo, che hanno consentito di monitorare negli anni la
popolazione. Nel periodo 2005-2006 sono state realizzate attività più intensive di
monitoraggio delle presenze, con particolare attenzione alla frequentazione delle aree
agricole. Attività di monitoraggio sono proseguite, nel periodo 2007-2011, secondo
modalità standard in attuazione del Piano di Gestione del Cinghiale vigente in tale
periodo (vedi cap. 2).
Nel Parco Regionale Sirente Velino gli impatti causati dal cinghiale sull’agricoltura
hanno portato l’Ente Parco alla adozione di uno specifico regolamento e conseguente
Piano di Gestione vigente per il periodo 2008-2012. Nel quinquennio di vigenza di detto
piano sono state attuate alcune misure di gestione e controllo (vedi cap. 3).
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1. Il cinghiale nel Parco e suo impatto sull’agricoltura: dati pregressi e
inquadramento del fenomeno
Sin dall’istituzione del Parco, con LR 54/1989, sono documentati eventi di danno
all’agricoltura che fino al 2003 sono stati indennizzati direttamente dagli uffici regionali
competenti.
Le procedure di accertamento e risarcimento dei danni siano state delegate all’Ente
Parco a partire dal 2003 (LR 10/2003).
L’andamento dei danni all’agricoltura è stato rilevato, nel periodo 2001-03, dai dati
derivanti dagli accertamenti danni svolti dal SIPA, reperiti ed archiviati a cura dell’Ente
Parco.
Come per molte altre aree protette gli impatti causati dal cinghiale sul sistema agricolo
sono inevitabili nonostante la presenza nell’area di popolamenti stabili di grandi
carnivori (lupo e orso), predatori naturali della specie.
Nel sistema agricolo presente marginalizzato e caratterizzato da ampie aree in
abbandono l’impatto del cinghiale sulle coltivazioni è poco o per nulla tollerato dalle
comunità locali.
Si riporta una analisi di tali impatti e dell’andamento della popolazione di cinghiale nelle
aree più critiche di presenza della specie.
1.1 Impatto del cinghiale sull’agricoltura nel Parco: entità e trend del fenomeno
L’accertamento e l’indennizzo dei danni alla agricoltura ed alla zootecnia erogati
dall’Ente Parco, ai sensi della LR 10/2003 art. 5, avvengono in applicazione del
“Regolamento per l’indennizzo dei danni all’agricoltura ed alla zootecnia provocati da
fauna selvatica nel territorio del Parco”, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n°
61/2004, così come modificato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 5/2007 e n°
74/2007.
L’andamento dei danni alla agricoltura nel periodo 2001-2012 può essere analizzato
mediante l’esame della tabella seguente (Tab.1 ) in cui sono riportati per il totale del
territorio del Parco il numero di istanze di risarcimento, la superficie agricola
danneggiata e l’importo degli indennizzi erogati.
Tab.1 Andamento dei danni all’agricoltura nel periodo 2001-2012

Anno

N° istanze

S.A.D. (Ha)

Indennizzi (€)

2001 1
2002 1
2003 1
2004 2
2005 2
2006 2
2007 2
2008 3
2009 3
2010 3
2011 3

87
36
59
57
24
34
89
53
33
29
35

345,07
43,04
89,59
34,45
137,57
89,20
86,78
138,22
56,39
61,35
159,66

107.532,98
22.441,32
86.261,82
53.194,08
49.020,14
42.441,34
69.126,86
46.140,39
42.959,77
31.696,71
52.533,46
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2012 3

42

192,00

82.355,56

[N° istanze di danno, Superficie Agricola Danneggiata (SAD),Valore importi]
1
2
[ Competenze sugli indennizzi a carico di enti regionali preposti in applicazione della LR ;
3
Competenze trasferite all’Ente Parco con LR 10/2003; Vigenza Piano di gestione del cinghiale
2008-2013]

Considerando i dati medi per l’intero periodo considerato risultano ca 48,3 istanze/anno
per un importo medio annuo dei risarcimenti di ca € 56,551,20.
Per ciascuna richiesta di indennizzo risulta inoltre una superficie danneggiata media di
ca 2,50 ha ed un importo medio di indennizzo di ca € 1.170,02.
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Fig.1 Andamento dei danni all’agricoltura nel PR Sirente Velino nel periodo 2001-2012

Dall’esame del grafico (Fig.1) emerge come nell’andamento dei danni all’agricoltura
siano individuabili alcuni picchi di maggiore rilevanza del fenomeno, in particolare ciò
emerge tra il 2007 ed il 2008; negli anni successivi inoltre il fenomeno risulta seguire
un trend di incremento con un picco registrato nella scorsa annualità 2012.
1.1.1 Individuazione dei settori del Parco critici per i danni all’agricoltura
Dall’esame dell’andamento dei danni è di particolare rilevanza l’individuazione delle
criticità cioè delle aree, colture e periodi nei quali risulta di maggiore frequenza il
verificarsi dei danni all’agricoltura.
A tal fine è stato valutato l’importo degli indennizzi erogati annualmente per settore del
Parco; il valore economico dei danni è infatti un buon indicatore della entità dei danni
registrati comprendente sia l’aspetto qualitativo che quantitativo delle colture
danneggiate.
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Tab. 2 Incidenza dei danni all’agricoltura per settore del
PR Sirente Velino nel preiodo 2008-2012

Anno Aterno-Subequana
2008
€ 43.682
2009
€ 36.537
2010
€ 27.144
2011
€ 50.559
2012
€ 66.465

Marsica
€0
€ 717
€ 981
€ 1.291
€ 8.329

Altopiano
€ 2.230
€ 995
€0
€ 679
€ 2.643

Dall’esame della Tab. 2 si evince come, nell’ultimo quinquennio, la prevalenza delle
aree agricole interessate dal fenomeno dei danni causati dal cinghiale siano localizzate
nel settore del Parco compreso tra la Media Valle dell’Aterno e la Valle Subequana In
tale settore Aterno-Subequana si è registrato, nel periodo considerato, oltre il 93% dei
danni complessivamente verificatesi a carico dell’agricoltura (Fig.) .

Percentuale di indennizzi per danni alla agricoltura erogati
per settore del PR Sirente Velino nel periodo 2008-2012
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Fig.2 Incidenza economica dei danni all’agricoltura nel PR Sirente Velino, per settori del
Parco, nel periodo 2008-2012
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1.1.2 Individuazione dei comuni del Parco critici per i danni all’agricoltura
Il settore della Media Valle dell’Aterno e Valle Subequana risulta essere maggiormente
critico per il fenomeno dei danni all’agricoltura causati dal cinghiale.
Per una valutazione territoriale dell’impatto dei danni sulle colture agricole sono stati
esaminati, per il settore della Media Valle dell’Aterno e Valle Subequana
maggiormente colpito dal fenomeno, anche i valori annuali, relativi all’ultimo
quinquennio, dell’importo degli indennizzi erogati su base comunale. L’importo degli
indennizzi, anche per questa valutazione, è stato ritenuto un buon indicatore della
entità dei danni registrati comprensivo del valore qualitativo e quantativo delle colture
danneggiate.
Tab. 3 Importo degli indennizzi per danni alla agricoltura liquidati per comune nel periodo
2008-2012
Comune
Acciano
Aielli
Cast.di Ieri
Cast. Subequo
Fagnano Alto
Fontecchio
Gagliano At.no
Goriano Sicoli
Magliano dè M
Massa d’Albe
Molina Aterno
Ocre
Ovindoli
Rocca Cambio
Rocca Mezzo
Secinaro
Tione degli Ab.

2008

2009

2010

€ 2.559,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 424,00
€ 0,00
€ 6.345,00 € 3.568,00 € 5.562,00
€ 6.346,00 € 2.361,00 € 3.634,00
€ 7.632,00 € 1.228,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 667,00 € 5.707,00
€ 4.885,00
€ 696,00
€ 260,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 207,00
€ 0,00
€ 981,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 293,00
€ 0,00
€ 1.927,00 € 3.934,00 € 4.388,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00 € 4.704,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.230,00
€ 995,00
€ 0,00
€ 4.302,00 € 8.625,00 € 10.684,00
€ 8.812,00 € 10.418,00 € 2.616,00

2011

2012

€ 3.514,00

€ 13.863,00

€ 5.783,00
€ 6.430,00
0
0
€ 378,00
€ 50,00
0
€ 1.291,00
€ 10.446,00
0
0
0
€ 679,00
€ 19.806,00
€ 4.152,00

€ 10.953,00
€ 4.166,00
0
€ 6.579,00
0
0
€ 8.035,00
€ 294,00
€ 7.187,00
€ 342,00
0
0
€ 2.643,00
€ 10.579,00
€ 12.796,00

Totale
€ 2.559,00
€ 424,00
€ 15.475,00
€ 15.153,00
€ 8.860,00
€ 6.374,00
€ 5.841,00
€ 207,00
€ 981,00
€ 293,00
€ 10.249,00
€ 0,00
€ 4.704,00
€ 0,00
€ 3.225,00
€ 24.662,00
€ 22.455,00

Esaminando per il periodo 2008-2012 relativamente il valore cumulativo dell’importo
dei risarcimenti erogati per comune sono evidenziabili i comuni nei quali è maggiore la
frequenza di danni all’agricoltura (Fig. 3).
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Valore cumulativo per il periodo 2008-2012 degli indenizzi erogati su base comunale nel
settore del Parco Aterno-Subequana
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Fig.3 Incidenza per Comune dei danni all’agricoltura nel PR Sirente Velino nel periodo
2008-2012

I Comuni del Parco nei quali si è registrato nell’ultimo quinquennio il maggiore impatto
sull’agricoltura sono:
− comune di Secinaro;
− comune di Tione degli Abruzzi;
− comune di Castel di Ieri;
− comune di Molina Aterno;
− comune di Castevecchio Subequo;
− comune di Acciano;
− comune di Fontecchio
− comune di Fagnano Alto;
− comune di Gagliano Aterno;
− comune di Goriano Sicoli
Nei Comuni sopra elencati sono stati erogati l’90,72% degli indennizzi per danni
all’agricoltura verificatesi nel PR Sirente Velino nell’ultimo quinquennio.
In particolare nei comuni di Secinaro, Tione degli Abruzzi, Castel di Ieri, Molina Aterno,
Castelvecchio Subequo ed Acciano si sono concentrati, nell’ultimo quinquennio, oltre il
75% degli impatti a carico del sistema agricolo causati dal cinghiale (Fig.4)
In sintesi, considerando il valore economico dei danni come indicatore della entità dei
danni registrati comprendente sia l’aspetto qualitativo che quantitativo delle colture
danneggiate, le aree che si configurano come maggiormente critiche per il
danneggiamento delle colture sono:
−
−

−

la media Valle dell’Aterno e la Valle Subequana dove è concentrato oltre il 90%
dei danni all’agricoltura;
dal valore dell’importo degli indennizzi erogati risulta maggiorente critica la
situazione per i comuni di Secinaro, Tione degli Abruzzi, Castel di Ieri, Molina
Aterno; Castelvecchio Subequo ed Acciano;
tra i comuni sopra indicati solo i comuni di Tione degli Abruzzi, Molina Aterno
ed Acciano risultano interamente ricadente nel Parco mentre gli altri sono posti
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a confine dell’area protetta con ampie porzioni di territorio ricadenti all’esterno
del Parco.

Fig.4 Incidenza territoriale dell’impatto causato dal cinghiale sull’agricoltura nel PR
Sirente Velino nel periodo 2008-2012

1.1.3 Tipologia di colture a maggiore incidenza di danno e stagionalità dello
stesso
Nel periodo 2008-2010 oltre l’86% delle istanze per l’indennizzo dei danni
all’agricoltura riguarda le seguenti colture che risultano essere, nell’ordine, le più
colpite (Fig.5):, foraggio, girasole, cereali patate, granturco.
Percentuale di danno all'agricoltura a carico delle
diverse colture nel periodo 2008-2010
35
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0

foraggere
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Fig.5 Incidenza per coltura danneggiata nel PR Sirente Velino nel periodo 2008-2010
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Il restante 14% circa delle istanze pervenute è relativo a tartufaie, vigneti e zafferano. Il
danno a carico di queste colture può essere limitato mediante l’utilizzo di sistemi di
prevenzione efficaci. I campi coltivati con tali colture e danneggiati risultavano infatti
recintati con pali in legno e rete metallica, ed in nessun caso era stata richiesta, e
quindi affidata, la recinzione elettrificata del Parco.
Per quanto attiene la stagionalità dei danni oltre il 78% dei danni si verifica nel periodo
primaverile-estivo (Fig.6).

Andamento trimestrale della percentuale di istanze di
danno all'agricoltura nel periodo 2008-2010
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Fig.6 Incidenza dei danni all’agricoltura nel PR Sirente Velino

Il risarcimento dei danni all’agricoltura viene liquidato trimestralmente secondo quanto
previsto dal vigente regolamento del Parco per l’indennizzo dei danni.
Nel periodo luglio-settembre (III° trimestre) si registra la maggiore l’incidenza dei danni
alla agricoltura è il periodo estivo (luglio-settembre) cioè il periodo dell’anno durante il
quale risulta periodo nel quale sono a maturazione la maggior parte delle colture.
1.1.4 Aspetti critici individuati e strategie di intervento
Una analisi dell’impatto del cinghiale sul patrimonio agricolo nel Parco Sirente Velino è
stata svolta nell’ambito di un lavoro di tesi triennale in Scienze Naturali presso
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (Pinchiurri V., 2006).
I risultati dell’analisi indicano che il 33% della totalità degli eventi di danno si verifica in
coltivi che si trovano ad una distanza massima dal bosco di 100 mt e che
contemporaneamente abbiano una percentuale del 76-100% del perimetro del fondo
agricolo a confine con bosco o macchia.
Considerando anche i campi aventi il 51-75% del perimetro a confine con
bosco/macchia emerge che il 49% dei danni si verificano a carico di campi agricoli
posti a distanze inferiori di 100 mt dal bosco ed aventi oltre il 50% del perimetro a
confine con ambienti di rifugio idonei per il cinghiale.
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La presenza di punti di abbeverata e/o di insoglio risulterebbe inoltre essere un
elemento in grado di aumentare la vulnerabilità del fondo agricolo al cinghiale.
Oltre il 50% degli eventi di danno risultano infatti verificarsi a carico di fondi agricoli
posti ad una distanza inferiore ai 200 mt da punti di acqua, accessibili al cinghiale.
1.1.5 Impatto del cinghiale sull’agricoltura e analisi delle criticità: una sintesi
L’analisi dell’impatto della popolazione di cinghiale sulle colture ed altre attività umane
sopra illustrata consente di focalizzare gli aspetti di maggiore criticità relativi all’impatto
del cinghiale sull’agricoltura nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino.
La presenza del cinghiale risulta particolarmente critica relativamente a:
−

Localizzazione: le aree agricole dove è maggiore l’incidenza dei danni sono
localizzate nel settore della Media Valle dell’Aterno e Valle Subequana;

−

Periodo: il periodo estivo è maggiormente critico per la maturazione delle
colture in particolare tra luglio e settembre;

−

Coltura: le colture di cereali e foraggio risultano essere maggiormente colpite;

−

−

Ambiente: la vicinanza ad ambienti di rifugio dei cinghiali determina particolare
vulnerabilità dei fondi agricoli in particolare se posti a distanza inferiore ai 100
mt da bosco/macchia ed ancor più se aventi oltre il 50% del perimetro del fondo
agricolo contiguo a bosco/macchia; anche la vicinanza a punti d’acqua (fiume,
fosso, raccolte d’acqua, invasi) rende maggiormente vulnerabili le coltivazioni ai
cinghiali in particolare per quei campi posti a distanza inferiore ai 200 mt da
punti d’acqua;
Sistemi di prevenzione: risultano più vulnerabili i fondi agricoli ove siano
mancanti i sistemi di recinzione per la prevenzione danni, che risulta essere un
valido sistema per la riduzione dei danni di particolare efficacia per coltivazioni
di appezzamenti limitati e per colture di pregio.

I fattori di criticità sopra indicati forniscono la necessaria base conoscitiva per orientare
gli interventi di gestione e controllo del cinghiale.
1.2 Monitoraggio della popolazione di cinghiale nelle aree critiche di presenza nel Parco

1.2.1 Raccolta dati e andamento indici di presenza nel periodo 2001-2013
La presenza del cinghiale è stata monitorata, nel periodo 2001-2013, tramite
operazioni di “censimento“ o stima delle consistenze con la tecnica delle osservazioni
contemporanee da vantage points, ampiamente utilizzata per la stima delle
consistenze di ungulati (Tab. 4).
Le operazioni sono state svolte dal personale del Parco con la collaborazione di Corpo
Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, studenti di Scienze Ambientali, volontari
Urca, volontari Legambiente. Laddove possibile le osservazioni sono state ripetute per
due giornate, preferibilmente consecutive, dalle medesime postazioni di avvistamento,
consentendo quindi di confrontare i risultati del primo giorno e della replica.
L’area di rilevamento, estesa complessivamente 9.300 ha ca; comprende i settori del
Parco della Media Valle dell’Aterno e della Valle Subequana dove sono più estese le
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aree agricole interessate dai danni, e dunque la presenza del cinghiale può
configurarsi come critica, ed interessa le aree dove gli animali sono maggiormente
avvistabili. (Fig.7).
Obiettivo dei rilievi è il monitoraggio della presenza del cinghiale nelle aree agricole
critiche per il fenomeno dei danni nel periodo primaverile, quando cioè i cinghiali, dotati
di forte mobilità sul territorio, raggiungono, dopo il periodo dei parti, le aree di
alimentazione primaverile estiva dove tendono ad aggregarsi.

Fig.7 Area di monitoraggio del cinghiale nel periodo 2008-2013

I dati raccolti, una volta elaborati per eliminare il rischio di doppio conteggio dei
medesimi animali avvistati da diversi punti di osservazione, forniscono (Tab.4):
-

il numero minimo certo di cinghiali che frequentano le aree individuate come
critiche;

-

un indice di osservazione (n° capi/ora di osservazione) il cui andamento relativo
negli anni consente di valutare l’andamento dell’abbondanza relativa dei
cinghiali nelle aree critiche nel periodo primaverile-estivo (Fig. 8).
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Tab. 4 Conteggio primaverile della popolazione di cinghiale nella media Valle
dell’Aterno e Subequana tramite osservazioni dirette contemporanee da vantage
points per il periodo 2001-2012
N°
Anno

Data rilievo

postazioni
di osservaz.

Ore
osservaz.

N° mimino

N° medio

certo capi

capi/ora di

stimati

osservaz.

702,5

6,89

152

2,73

279

5,17

187

3,05

10 aprile 2001

38

114

11 aprile 2001

37

111

24 maggio 2002

19

57

25 maggio 2002

18

54

13 aprile 2003

18

54

20 maggio 2004

22

66

21 maggio 2004

19

57

2005

16 aprile 2005

21

63

129

2,04

2006

31 maggio 2006

17

51

153

3,00

2007

21 maggio 2007

5

11

42

3,70

29 aprile 2008

27

56

6 maggio 2008

21

40

260

5,40

25 marzo 2009

25

50

1 aprile 2009

29

58

92

2,67

29 aprile 2010

19

40

6 maggio 2010

7

15

46

2,74

6 maggio 2011

24

49

13 maggio 2011

22

42

125

3,01

23 aprile 2012

21

44

30 aprile 2012

20

42

222

5,8

13 maggio 2013

20

44

140

3,25

2001

2002
2003
2004

2008

2009

2010

2011

2012
2013

La determinazione della composizione in classi di età degli animali avvistati consente
di distinguere tra gruppi: strati, rossi, adulti. La determinazione del sesso è invece
generalmente limitata agli adulti e/o a pochi casi di avvistamento particolarmente
ravvicinato.
Occorre evidenziare come i dati, riferiti all’intera area di monitoraggio, comprendano
anche ampi territori posti fuori dei confini del Parco e pertanto le azioni di gestione
richiedono una coordinazione tra Parco, Provincia di L’Aquila ed ATC.
Nella corrente annualità 2013 le attività di monitoraggio si sono svolte nella medesima
area di monitoraggio individuata come critica per il fenomeno dei danni alla agricoltura
e sono state realizzate con medesime tecniche, anche al fine di dare continuità alla
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serie storica di dati annualmente raccolti, consentire un loro raffronto ed una
valutazione dell’andamento degli indici di abbondanza relativa rilevati.
I punti fissi di osservazione che nel periodo 2008-2012 comprendevano complessivi 45
punti dislocati lungo l’area di monitoraggio sono stati portati a 50 punti al fine di
monitorare anche le aree esterne al Parco ma ad esso limitrofe in collaborazione e
coordinamento con l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila.

Andamento indici di presenza del cinghiale (n°capi/ora di
osservazione) rilevati nel periodo 2001-2013 nella Media
Valle dell'Aterno e Valle Subequana
8
7
6
5
4
3
2

Piano di Gestione 2008-2012

1
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fig.8 Andamento dell’indice di presenza del cinghiale nel periodo 2001-2013

Dall’esame del grafico in Fig. 8 si evidenzia un andamento degli indici di abbondanza ,
della popolazione di cinghiale, rilevata mediante i conteggi primaverili, che sembra
descrivere oscillazioni della popolazione, come peraltro descritto per le popolazioni di
cinghiale nella letterature di settore.
Emergono dei picchi seguiti da fasi di decremento e successiva nuovo incremento
degli indici di abbondanza della popolazione.
Alcune fasi di decremento potrebbero essere associate ad annate caratterizzate da
eccezionali innevamenti durante il quale lo spessore del manto nevoso e la sua
prolungata permanenza possono aver determinato una notevole impatto sulla capacità
di alimentazione e riproduzione della popolazione (fenomeno noto come “starvation”
nella letteratura scientifica anglosassone) come nell’inverno 2004-2005.
Dalla lettura del grafico si evidenziano dei picchi per gli anni 2001, 2003, 2008, 2012
seguiti da fasi di decremento degli indici di abbondanza della popolazione a cui
seguono fasi di naturale recupero della popolazione.
Motivi delle fasi di decremento potrebbero essere associati a elevata mortalità e/o a
ridotta riproduzione.
Per l’annualità 2013 la composizione in classi di età della popolazione indica una
elevata percentuale di striati ed una ridotta percentuale di giovani.
Tale
dato
potrebbe
interpretarsi
in
relazione
alle
possibilità
di
osservazione/riconoscimento da parte dei rilevatori. Tuttavia potrebbe indicare che una
ridotta percentuale di nuovi nati della scorsa annualità abbia raggiunto l’anno di età.
Ciò sarebbe associato alla mortalità dei nuovi nati riconducibile all’azione predatoria da
parte dei carnivori presenti. In particolare è documentato come il cinghiale ed in
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particolare gli strati costituiscano una importante risorsa nella dieta del lupo del quale
sono prede naturali.
Tra le cause di mortalità potrebbero giocare un ruolo altri fattori naturali, come malattie
e zoonosi, oppure fattori di origine antropica associati ad un incremento di
bracconaggio.
Mentre per le zoonosi non questo Ente non è a conoscenza di risultati di indagini
condotte dalle ASL che depongano per una diffusa patologia nella popolazione, per il
bracconaggio è stato riscontrato il fenomeno principalmente per quanto riguarda l’uso
di lacci proprio nelle aree oggetto di rilevamento.
1.2.2 Criticità legate alla presenza del cinghiale
Nell’area monitorata della Media Valle del Fiume Aterno e della Valle Subequana la
presenza del fiume Aterno, che fornisce le migliori condizioni per l’agricoltura, è anche
fortemente attrattivo per i cinghiali ed in tali aree conseguentemente si registrano da un
lato la maggiore frequentazione da parte dei cinghiali e dall’altro e maggiori le
emergenze legate all’agricoltura.
La presenza del cinghiale nel Parco risulta fortemente critica solo in alcuni periodi
dell’anno, in alcuni anni ed in alcune aree più attrattive per la specie.
Ciò nonostante i danni all’agricoltura registrati, che sebbene risultino essere in alcuni
casi anche economicamente significativi, sono in ogni caso, anche laddove piuttosto
limitati, poco o per nulla tollerati.
L’agricoltura presente risulta fortemente marginalizzata ed in tale contesto le difficoltà
degli agricoltori enfatizzano il “problema cinghiale”.
Tra le aree interne al Parco dove risulta maggiormente critica la presenza del cinghiale
sono le aree comprese tra i Comuni di Tione degli Abruzzi, Acciano, Molina e Secinaro.
Le aree maggiormente critiche per la presenza del cinghiale sono le aree poste a
confine con il territorio protetto dove risultano necessarie azioni coordinate tra più Enti.

2. Piano di Gestione del cinghiale per il periodo 2008-2012: le azioni condotte
in sintesi
Il Piano di gestione 2008-2012 prevedeva, in accordo alle linee guida esistenti ed in
applicazione del regolamento dell’Ente Parco,le seguenti azioni:
- Risarcimento danni (i dati riassuntivi sono riportati nei precedente punto 1.1)
- Prevenzione
- Monitoraggio del cinghiale (i dati riassuntivi sono riportati nei precedente punto
1.2)
- Controllo numerico del cinghiale
Interventi di prevenzione danni e di controllo numerico realizzati nel periodo di vigenza
del Piano di Gestione del Cinghiale 2008-2012 sono di seguito illustrati (punti 2.1 e
2.2).
2.1 Interventi di prevenzione dei danni all’agricoltura
A partire dal 2001 sono state affidate in comodato gratuito gli impianti di recinzione
elettrificata in applicazione di uno specifico “Regolamento per la fornitura in uso
gratuito temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture dalla fauna
selvatica” approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 44 del 05.04.2001 così come
modificato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 6 del 26.01.2007 con la quale sono
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stati estesi gli affidamenti di recinzioni elettrificate anche alle aziende zootecniche per
la tutela del bestiame.
Complessivamente dal 2001 al 2008 la prevenzione danni alla agricoltura nel PR
Sirente Velino consta di 204 impianti di recinzione elettrificata ed un investimento di ca
176.400 euro (Tab.7).
Tab. 5 Recinzioni elettrificate consegnate nel periodo 2000-2007 per
la tutela delle colture nel Parco
Annualità

N°
recinzioni

Importo (€)

Perimetro fondi
agricoli recintati (mt)

2000/01

24

25.822,85

17.283,62

2002/03

28

23.315,40

12.379,93

2003/04

34

26.293,11

12.725,98

2004/05

34

26.246,08

18.421,00

2005/06

26

24.052,70

21.766,00

2006/07

40

33.425,35

26.351,00

2007/08

18

17.238,42

12.598,00

Totale

204

176.393,91

121.525,53

Mediamente nelle sette annualità di affidamento delle recinzioni elettrificate, condotto
sulla base delle richieste pervenute a seguito della pubblicazione di uno specifico
bando annuale, sono state consegnate in comodato gratuito alle aziende agricole circa
29 impianti/anno per una spesa di circa 25.000 euro/anno.
A partire dal 2005 sono inoltre stati affidati agli agricoltori impianti elettrificati alimentati
con pannelli solari aventi particolare efficacia e ridotta manutenzione e per i quali si
hanno riscontri particolarmente positivi da parte degli agricoltori.
L’intervento di prevenzione dei danni, e l’investimento che comporta da parte del
Parco, costituisce senz’altro una positiva azione nei confronti dell’agricoltura.
Dai sopralluoghi svolti e da colloqui con gli agricoltori è emerso come l’intervento abbia
risultati positivi in termini di efficacia per la prevenzione delle colture e nell’insieme si
ha una positivo riscontro da parte degli agricoltori.
L’intervento contribuisce a salvaguardare alcune colture di maggiore pregio o di
nicchia. L’affidamento degli impianti di prevenzione risulta di maggiore efficacia nella
limitazione dei danni a carico di vite, zafferano ed ortaggi. Anche la prevenzione dei
danni alle patate, ampiamente coltivate nei settori montani, risulta non trascurabile.
Meno efficace risulta essere l’intervento per la prevenzione di danni a cerali e foraggio
trattandosi di coltivazioni estensive su più ampie superfici agricole.
Nel corso dell’annualità 2008 sono inoltre state svolte specifiche verifiche sull’utilizzo di
detti impianti a seguito del quale sono risultati non più utilizzati il 10% circa degli
impianti di cui l’8% circa dei recinti affidati alle aziende agricole è stato riconsegnato
all’Ente Parco in quanto non più utilizzato mentre il 2% circa è stato oggetto di furto
denunciato dall’affidatario.
L’azione di prevenzione determina, sul medio-lungo termine un riscontro efficace nella
limitazione dei danni alla agricoltura causati da fauna selvatica.
Secondo quanto previsto dal Piano di gestione del cinghiale 2008-2012 richiamato in
premessa sono stati inoltre realizzati in via sperimentale interventi di colture a perdere
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dissuasive per la prevenzione dei danni alle colture causati dal cinghiale in alcune aree
più critiche (Tab.8).
Tab. 6 Colture a perdere realizzate nel periodo 20072008 nell’area Aterno-Subequana

Comuni

Coltivazione

Importo

Tione degli
Abruzzi,
Fontecchio e di
Gagliano Aterno

22.456 ha
seminati a
lupinella ed erba
medica

29.584 euro
totali nei due
anni

La realizzazione di colture a perdere, con la semina di erba medica e lupinella, è stata
realizzata nel periodo 2007-2008 per complessivi 22.456 ha nei comuni di Tione degli
Abruzzi, Fontecchio e di Gagliano Aterno e pertanto nei due settori della Media Valle
dell’Aterno e della Valle Subequana.
L’intervento seppure efficace risulta estremamente oneroso per l’Ente Parco che nel
periodo di intervento ha investito in tali misura una somma pari a circa 29.584 euro
totali.
Le somme complessivamente spese per la prevenzione danni dall’Ente Parco,
comprendenti affidamento di recinzioni elettrificate ed interventi di colture a perdere,
negli anni di intervento sono pari a circa 151.109 euro pari ad un investimento medio
annuo di circa 21.500 euro.
Tali somme destinate alla prevenzione unitamente alle somme destinate all’erogazione
dei contributi per danni alla agricoltura non sono state più sostenibili da parte dell’Ente
Parco
A partire dal 2009 purtroppo la carenza di fondi erogati al Parco dalla Regione Abruzzo
ha infatti determinato una sospensione degli affidamenti gratuiti di recinzioni
elettrificate e di interventi di colture a perdere da parte del Parco.
Tuttavia l’attivazione da parte della Regione Abruzzo della misura del PSR 2007-2013
consente agli agricoltori interessati di fare richiesta direttamente alla Regione per
l’affidamento di recinzioni elettrificate.
2.2 Interventi di controllo realizzati
In applicazione del Art. 5 del Regolamento “Disposizioni per la gestione ed il controllo
della popolazione di cinghiale (Sus scrofa) nelle aree critiche di intervento del Parco
Regionale Sirente Velino”, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 73/07, e
vigente per il periodo 2008-2013 e coerentemente con le “Linee guida per la gestione
del cinghiale (Sus scrofa) nella Aree protette” a cura di Silvano Toso e Luca Pedrotti,
Quaderni di Conservazione della Natura n. 3, Ministero dell’Ambiente - Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica (2001) gli interventi di controllo della popolazione di
cinghiale individuano
- una suddivisione degli esemplari in: giovani (esemplari sotto i 12 mesi di età);
adulti (oltre i 12 mesi di età);
- una quota da sottoporre a controllo che non superi l’80% della popolazione;
- una quota da sottoporre a controllo che non superi la quota di 1 adulto su 2-3
giovani.
In riferimento all’andamento degli indici di presenza della popolazione sono stati
elaborati nell’ambito del periodo di validità del piano di gestione 2008-2012, piani di
controllo nelle annualità 2008 e 2009 (Figg 9, 10).
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Piano di controllo annualità 2008

Piano di controllo annualità 2009
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Fig. 9 -10 Popolazione stimata e piano di controllo previsto nell’annualità 2008 e 2009

Gli interventi di controllo realizzati hanno comportato l’abbattimento di un totale di 19
esemplari nel 2008 mentre nel 2009 gli interventi di controllo non hanno portato
all’abbattimento di cinghiali (Tab.9).
Piano di controllo
Previsto
Realizzato

2008
> 12
< 12
45
85
12
7

2009
> 12
< 12
10
22
0
0

Tab.7 Piano di controllo attuato nelle annualità 2008 e 2009
In particolare nell’annualità 2008 sono stati abbattuti un totale di 19 esemplari distribuiti
in classi sesso età come sotto riportato.
NUMERO
Adulti
Giovani
Striati
Totale

Maschi Femmine
3
9
3
3
1
7
12

Totale
12
6
1
19

Tab.8 Distribuzione in classi sesso/età dei cinghiali abbattuti nella annualità 2008
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3. PIANO DI GESTIONE 2014-2019

3.1. Obiettivi di gestione
Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 1 del Regolamento, approvato con
Deliberazione di Consiglio direttivo n° 4 del 16.01.2014 citato in premessa la finalità del
Piano è la limitazione degli impatti sull’agricoltura causati dal cinghiale e/o della loro
tollerabilità nelle aree critiche di intervento, le aree cioè ove si verificano tali impatti nel
territorio del Parco.
Obiettivi di gestione sono pertanto da un lato la limitazione dei danni causati dal
cinghiale sull’agricoltura nel Parco e dall’altro intervenire sulla tollerabilità degli stessi.
3.1.1 Durata del Piano ed aggiornamenti annuali
Il presente Piano di gestione e controllo della popolazione di cinghiale nel Parco
Sirente Velino ha validità di 5 anni dalla data di approvazione da parte del Consiglio
Direttivo dell’Ente.
Il Piano di gestione e controllo viene integrato annualmente:
A. con il Rapporto Conoscitivo sulla popolazione di cinghiale inerente i dati raccolti
annualmente e descrittivi della popolazione (numero minimo certo di cinghiali
che frequentano le aree individuate come critiche, indice di osservazione e/o
abbondanza della popolazione nelle aree critiche nel periodo primaverileestivo);
B. con il Piano di Controllo, approvato dall’Ente Parco previa acquisizione di
parere favorevole dell’ISPRA, che può essere redatto in ragione di particolare
criticità legata alla presenza del cinghiale e che ha durata annuale;
C. con il Protocollo Sanitario stabilito ed aggiornato annualmente secondo le
disposizione del competente servizio veterinario ASL inerente l’attuazione delle
procedure di destinazione e trattamento dei cinghiali abbattuti in caso di
attuazione di Piani di Controllo.
Il piano di gestione e controllo 2014-2019 (PO 14-19) si intende in vigore dalla data di
approvazione da parte dell’Ente Parco, la sua attuazione è comunque subordinata
all’acquisizione di parere favorevole da parte dell’ISPRA ai sensi della LR 42/2011.
Le procedure di aggiornamento annuale, per quanto riguarda i punti B) e C) sopra
elencati vengono realizzate mediante convocazione da parte dell’Ente Parco di un
Tavolo Tecnico a cui partecipa personale tecnico dell’Ente Parco, della
Amministrazione Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato, delle ASL competenti.
Prima del concreto avvio
del presente Piano verranno convocati incontri di
coordinamento con tali Enti, la Regione Abruzzo ed il Personale Tecnico-Scientifico ed
Amministrativo dell’ Ente Parco. Tutti i documenti e protocolli che scaturiranno da tali
incontri saranno considerati parte integrante e base operativa del Piano.
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3.2. Identificazione e stima del danno, indennizzo e monitoraggio dei danni
causati dal cinghiale al patrimonio agricolo
3.2.1 Come si prevede di procedere nel periodo 2014-2019
A partire dal 2003, con l’attuazione della LR 10/2003, sono stati trasferite agli Enti
Parco, Nazionali e Regionali, le competenze relativamente ad accertamenti e
risarcimenti dei danni alla agricoltura ed alla zootecnia. Precedentemente Il
risarcimento dei danni all’agricoltura è stato realizzato direttamente dalla Regione
tramite competente assessorato.
Tali modifiche sono state recepite con l’approvazione del “Regolamento per
l’indennizzo dei danni all’agricoltura ed alla zootecnia provocati dalla fauna selvatica
nel territorio del Parco” (Delibera di Consiglio Direttivo n° 61 del 26.07.2004, n° 5 del
26.01.2007, n° 74 del 14.11.2007).
Le procedure di accertamento del danno determinano la bontà dell’accertamento,
l’aderenza alla reale entità del fenomeno e consentono le scelte strategiche mirate a
ridurre e controllare i danni causati dal cinghiale.
Il “Regolamento per l’indennizzo dei danni all’agricoltura ed alla zootecnia provocati
dalla fauna selvatica nel territorio del Parco” (Delibera di Consiglio Direttivo n° 61 del
26.07.2004, n° 5 del 26.01.2007, n° 74 del 14.11.2007) definisce pertante le modalità,
la tempistica della fase di accertamento ed individua il personale accertante.
Allegate e parte integrante del regolamento sono inoltre le schede da compilare nel
corso dell’accertamento.
La messa a punto di una corretta procedura di accertamento è stata oggetto del lavoro
svolto sin dal 2004 da parte del personale del Parco e del Corpo Forestale dello Stato.
Dall’emanazione della LR 10/2003 ed in attuazione di questa l’Ente Parco si è dotato di
un regolamento e di una struttura in grado di far fronte all’accoglimento delle istanze di
indennizzo, all’accertamento, alla stima ed alla loro liquidazione, subordinata al
trasferimento di fondi regionali destinati a tale scopo.
Dal 2010 la presenza di una figura tecnica specializzata in organico garantisce all’’Ente
Parco la continuità nelle procedure seguite nell’accertamento e valutazione del danno.

3.3 Interventi di prevenzione dei danni alla agricoltura
Sulla base degli interventi realizzati in precedenza e dalla definizione della criticità
esistenti è stata effettuata una valutazione tecnica circa l’opportunità di realizzare
interventi di prevenzione danni alla agricoltura.
I sistemi di prevenzione e le tecniche per il controllo indiretto dei danni da cinghiale
consistono in:
-

sistemi di prevenzione danni mediante affidamento di recinzioni alle aziende
agricole
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-

-

sistemi di prevenzione danni mediante miglioramento disponibilità di risorse
alimentari alternative alle coltivazioni come realizzazione di colture a perdere
per la fauna;
sistemi di prevenzione danni mediante miglioramento disponibilità punti di
abbeverata, e realizzazione di punti d’acqua per la fauna, che possono limitare
gli spostamenti dei cinghiali nelle aree agricole lungo il fiume Aterno;

A partire dal 2009 purtroppo la carenza di fondi erogati al Parco dalla Regione Abruzzo
ha determinato una sospensione degli affidamenti gratuiti di recinzioni elettrificate e di
interventi di colture a perdere da parte del Parco.
Tuttavia l’attivazione da parte della Regione Abruzzo della misura del PSR 2007-2013
consente agli agricoltori interessati di fare richiesta direttamente alla Regione per
l’affidamento di recinzioni elettrificate.
3.4 Monitoraggio della consistenza popolazione di cinghiale e del suo trend
Il monitoraggio annuale della popolazione di cinghiale risulta prioritario, unitamente al
monitoraggio dell’impatto causato dal cinghiale sull’agricoltura, per stimare la
popolazione di cinghiale e decidere della necessità di effettuare o meno interventi di
controllo.
Laddove la dinamica del cinghiale sul territorio evidenzi una fase di incremento della
popolazione e di superamento dei livelli di tollerabilità del danno, il monitoraggio risulta
inoltre propedeutico alla definizione, in termini quantitativi e qualitativi, degli interventi
di controllo diretto del cinghiale.
Obiettivo delle attività di monitoraggio del cinghiale nelle aree critiche per i danni alla
agricoltura nel Parco è la stima annuale di:
- numero minimo certo di cinghiali e loro composizione in classi sesso/età;
- di indici di abbondanza della popolazione.
Interventi di monitoraggio del cinghiale nelle aree critiche per i danni alla agricoltura del
Parco Sirente Velino sono realizzati mediante:
a)
b)

c)

d)

Conteggi primaverili mirati a stimare il numero minimo certo di cinghiali, la
loro composizione in classi sesso/età ed i valori di indici di abbondanza;
Survey notturni con faro mirati a stimare, unitamente ai conteggi primaverili.
la composizione della popolazione in classi sesso/età e necessari per
monitorare l’impatto del cinghiale sulle aree agricole.
Studi condotti nella Provincia di Bologna hanno inoltre dimostrato come
l’impiego di termocamera ad infrarosso nel corso dei survey notturni consente
inoltre di giungere a stimare la densità dei cinghiale sul territorio
Mark-recapture (cattura-marcatura-ricattura) metodo ampiamente utilizzato per
la stima di popolazioni animali che consiste nel catturare una piccola parte della
popolazione, marcarla opportunamente con targhe auricolari, rilasciarla e
successivamente ricatturare, in una o più occasioni, nuovi campioni contando
gli animali marcati.
Marcatura con radio collare il metodo consiste nella marcatura di alcuni
esemplari catturati con radio collare al fine di disporre di elementi conoscitivi sui
loro spostamenti ed in particolare al fine di valutare la corrispondenza tra
cinghiali “censiti” ed oggetto degli interventi di gestione controllo ed il loro
impatto sull’agricoltura.
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I dati ottenibili con l’utilizzo della radiotelemetria consentono infatti di ottenere
informazioni, non ottenibili con altre tecniche, necessarie per:
− stimare in termini quantitativi l’uso dei diversi habitat da parte del cinghiale ed
ottenere quindi fattori di correzione da applicare ai conteggi primaverili;
− stimare gli spostamenti dei cinghiali da e verso le aree di rifugio, le aree
agricole ed i punti di acqua presenti;
− stimare il raggio di dispersione dei cinghiali da e verso il territorio protetto e gli
ambiti ad esso esterni, in particolare nelle aree della Subequana.

3.5. Le tecniche di contenimento numerico della popolazione
Diversi metodi che possono essere utilizzati con lo scopo di ottenere un giusto
equilibrio tra la specie e l’ambiente naturale e con le popolazioni residenti che ne
subiscono le conseguenze negative. E’ anche possibile adoperare più tecniche di
controllo contemporaneamente o alternativamente.
Tali metodi possono essere così distinti:
a) Piani di abbattimento: Come metodo di controllo delle popolazioni di cinghiale
può essere utilizzato il controllo tramite abbattimento. Prima di procedere alla
stesura di un piano di abbattimento bisogna considerare i seguenti fattori:
-

rapporto sforzo/animali abbattuti;
il disturbo alla restante componente faunistica;
il grado di selettività intraspecifica.

Il metodo risulta solo in parte selettivo nei capi da abbattere, in quanto i selecontrollori
(autorizzati dall’ Ente Parco) in seguito al superamento di apposito corso di formazione
a cura dell’ Ente stesso) sono portati ad abbattere animali di grossa taglia. Per una
corretta gestione è fondamentale, invece, prelevare/abbattere soprattutto i giovani.
Anche il personale di vigilanza dovrà essere adeguatamente e preventivamente
formato. L’attività di sorveglianza sui selecontrollori impegnati nell’attività di
contenimento può, però, comportare per il CTA/CFS ed altri addetti al controllo/
contenimento un enorme impegno di personale e di mezzi che non trova giustificazione
nei risultati ottenuti.
Tale attività di sorveglianza su operazioni di selecontrollo basate su abbattimenti con
carabina rischia, inoltre, di diminuire le risorse umane ed economiche che il CTA/CFS
può destinare al controllo ed alla sorveglianza del territorio. Il metodo risulta, dunque,
negativo sia in rapporto allo sforzo intrapreso sia per il disturbo che arreca alla
zoocenosi.
Interventi di abbattimento selettivo potrebbero determinare, in termini di disturbo
connesso alle operazioni, una incidenza significativa sulle specie prioritarie in direttiva
92/43 CEE“Habitat” e 79/409 CEE “Uccelli” e s.m.i.
Risulta inoltre non trascurabile il rischio di incidenti connesso all’utilizzo di ami da fuoco
in territorio protetto, anche considerando che le carabine utilizzate possedendo una
gittata che può arrivare anche ad una distanza di diversi chilometri (anche quattro)
eventuali errori di mira potrebbero avere conseguenze assolutamente imprevedibili.
b) Catture: Le catture rappresentano, senza dubbio, il metodo più incruento e
selettivo di gestione in quanto permette la scelta dei capi da prelevare. Gli
impianti si dividono in 2 tipologie: la trappole autoscattanti di piccole dimensioni
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e i più comunemente utilizzati nelle aree protette i recinti (fissi o mobili) detti
anche “chiusini”. Questo metodo presenta il vantaggio di essere selettivo nei
confronti delle classi d’età su cui bisogna agire per modificare la struttura di
popolazione. Sono, infatti, i giovani e le femmine adulte quelle che più spesso
vengono catturate e se venduti possono coprire, in parte, gli indennizzi destinati
ai danni provocati all’agricoltura.
La selettività del metodo di controllo mediante chiusini garantisce un disturbo assente
sulle altre componenti della biocenosi e sui fruitori dell’area protetta.
La tecnica del recinto appare inoltre la più rispettosa delle zoocenosi e degli ambienti
del Parco poiché non prevede il disturbo associato ad una presenza umana protratta
per diverse ore in aree di elevato valore naturalistico come invece avviene con gli
abbattimenti selettivi; essendo il disturbo limitato nel tempo a due brevi periodi
concentrati al tramonto per l’innesco ed all’alba per la verifica.
La compatibilità degli interventi di controllo del cinghiale, attuati mediante cattura, con
gli obiettivi di conservazione dell’area protetta e dei siti N2000 comporta inoltre un
utilizzo più versatile dello strumento di controllo in termini temporali consentendo
l’attuazione delle catture in un arco temporale annuale più esteso.
Gli unici svantaggi di questo strumento sono la periodica gestione e manutenzione
degli impianti. Tale metodo si caratterizza, dunque, per il più favorevole rapporto costi
- benefici e per i minori impatti sugli ecosistemi, aspetto questo decisamente non
trascurabile in un Parco Naturale.
Gli animali oggetto di cattura verranno trattati conformemente a quanto previsto dai
protocolli sanitari concordati con le AUSL competenti. A tale scopo l’Ente, d’intesa con
l’autorità sanitaria competente, redige un protocollo sanitario per il monitoraggio e la
profilassi relativi alle modalità di cattura, marcatura, introduzione all’interno dei
contenitori di trasporto, trasporto, allevamento e macellazione. Detto protocollo indica,
come da norma, la documentazione sanitaria obbligatoria di accompagnamento degli
animali, dal momento della cattura alla destinazione finale e le modalità di controllo in
tutte le fasi.

3.6 Cattura mediante recinti mobili - modalità operative

3.6.1 Prima fase – Chiusini e Pasturazione
Prima di iniziare le operazioni di cattura è buona norma progettare preventivamente
l’ubicazione degli impianti in modo da avere una buona densità in funzione dell’area in
cui devono effettuarsi le catture.
Il sistema utilizzato per le catture è costituito da recinti di cattura, comunemente
denominati “chiusini” con scatto a ghigliottina.
3.6.1.a Chiusini
I Chiusini sono costituiti da reti elettrosaldate modulari di dimensioni circa di 2X2m.
Internamente, tali reti sono rivestite da pannellature in legno che hanno la funzione di
impedire, tramite tale schermatura, che gli animali possano vedere al di fuori del
recinto, con la percezione di una possibile via di fuga. La superficie dei recinti
raggiunge circa 40 mq.
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Si può munire il recinto di paragatti con inclinazione di circa 45° verso l’interno. Le
maglie metalliche di tali paragatti in genere sono costituiti da maglie metalliche di 20cm
in modo da impedire la fuga degli animali. Quest’ aspetto è importante soprattutto in
caso di pendii o appigli per il salto. Il meccanismo a trappola della porta a ghigliottina
consiste in una pedana collegata ad un gancio al quale, a sua volta, è collegato il cavo
metallico legato a tale porta.
L’ esca alimentare (mais in granella) viene posizionata su una pedana che si abbassa
sotto il peso del cinghiale che vi si alimenta spostandola con il grugno salendovi con gli
arti anteriori. La pedana è solitamente posizionata lontano dall’entrata per consentire
l’ingresso dell’eventuale gruppo di animali, evitando che l’abbassamento precoce della
ghigliottina possa danneggiare animali ancora in fase di ingresso.
L’entrata del recinto è costituita da una porta con chiusura a ghigliottina che viene
chiusa automaticamente in caso di sgancio del meccanismo a trappola attivato da una
pedana che si abbassa sotto il peso dell’ animale che vi si alimenta.
Dalla parte opposta rispetto alla ghigliottina di entrata, si trova la porta di uscita, con un
pannello a ghigliottina manovrabile da un operatore.
3.6.1.b Pasturazione
Le catture sono precedute dall’alimentazione artificiale (pasturazione) che consiste nel
creare all’ esterno di ogni recinto delle strisce di mais che convogliano gli animali
dentro ai recinti stessi dove è presente altro mais che viene posizionato in più punti di
modo che più animali possano entrare.
Con il passare del tempo gli animali si abitueranno ad entrare all’interno del recinto.
Solo dopo aver stabilito il giorno di cattura, il giorno precedente si procede con la
pasturazione e con il disinnesco della messa in sicurezza della porta a ghigliottina.

3.7 Seconda fase: cattura e monitoraggio sanitario in campo

3.7.a CATTURA (gabbie di frazionamento).
Un operatore al momento della cattura stimola visivamente gli animali inducendoli a
portarsi nella zona d’uscita, (dalla parte opposta rispetto alla ghigliottina d’ entrata). A
questo punto un altro operatore apre lo sportello di uscita e lo richiude immediatamente
dopo il transito del cinghiale. Solo ora che l’animale catturato si trova all’interno della
“gabbia di frazionamento” (una gabbia in maglie metalliche molto resistenti) può essere
immobilizzato mediante la pressione su un fianco temporaneamente esercitata da uno
o più operatori tramite lo spostamento di una parete mobile.
Per una migliore immobilizzazione meccanica dell’ animale a questa parete mobile può
essere aggiunta una particolare struttura metallica che, a mo’ di pettine, può essere
introdotta nelle maglie della gabbia per esercitare una pressione dall’alto verso il
basso. È, dunque, possibile, in questa fase, rilevare il sesso e la classe di età, ed è
consentita l’applicazione della marca auricolare.
Allo scopo di garantire l’ idoneità degli animali al trasporto l’Ente, d’intesa con l’autorità
sanitaria competente, redigerà un Protocollo Sanitario ed Operativo (PSO) per il
monitoraggio e la profilassi relativi alle modalità di cattura, marcatura, introduzione
all’interno dei contenitori di trasporto, trasporto, e macellazione al quale si rimanda per
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ogni dettaglio non specificato nel presente Piano. Una volta marcati gli animali
vengono trasportati al mattatoio dove sarà possibile prelevare campioni di
sangue/organi e eventuali altri tessuti/liquidi biologici per il monitoraggio sanitario e
classificare gli individui catturati in base al sesso e l’ età tramite lo studio della formula
dentaria, nonché raccogliere dati inerenti i tassi di fecondità della popolazione.
In particolare il programma di catture del cinghiale prevede:
-

una quota dei cinghiali catturati costituisce la quota da prelevare per gli obiettivi
di controllo della popolazione e sarà pertanto rimossa dalla popolazione e
destinata a macellazione. In attuazione all’art. 16 del Regolamento si potrà
prevedere comunque il prelievo di un numero di capi non superiore ad una
percentuale pari all’ 80% degli esemplari conteggiati; inoltre la quantità di
cinghiali da abbattere dovrà comprendere in maggiore misura gli esemplari
giovani (età inferiore ai 12 mesi) sui quali è prioritario intervenire per interventi
di controllo del cinghiale

-

una quota sarà marcata con marche auricolari e, dopo i necessari accertamenti
sanitari, rilasciata e contribuirà alla stima della popolazione mediante il metodo
della cattura-marcatura-ricattura che contribuirà, unitamente ad altri metodi di
stima della popolazione a

-

un campione di alcuni esemplari sarà marcata anche con radio collare e
rilasciata e contribuirà a fornire informazioni sugli spostamenti degli esempalri
sul territorio e la frequentazione delle aree agricole fornendo pertanto dati
irrinunciabili per una efficace attività di gestione del cinghiale e del suo impatto.

3.8 Monitoraggio sanitario - obiettivi

Le attività di monitoraggio sanitario della fauna selvatica ricoprono un ruolo di
sorveglianza epidemiologica del territorio sempre più importante.
Negli ultimi decenni, infatti, l’espansione delle attività antropiche e la continua crescita
delle popolazioni di animali a vita libera, in particolar modo di ungulati, ha creato un
continuum tra fauna selvatica, animali domestici e uomo.
Tale continuità favorisce, infatti, la diffusione di malattie comuni o emergenti, non solo
negli animali, ma anche nell’uomo. Da tale quadro deriva l’esigenza di intraprendere
esperienze di monitoraggi sanitari anche nel territorio del Parco, non solo in situazioni
d’emergenza.
L’obiettivo delle attività di monitoraggio è quello di avere una visione complessiva dello
stato di salute delle popolazioni animali (cinghiale ed altre specie) su tutto il territorio
così da permettere una corretta valutazione del rischio non solo per le popolazioni
selvatiche ma anche per la salute umana.
Le implicazioni ed i risultati che scaturiranno da tali attività di controllo e monitoraggio
trovano, infatti, il loro campo d’azione non solo in termini di gestione delle popolazioni
selvatiche ma anche soprattutto di salute pubblica (zoonosi ovvero malattie trasmesse
dagli animali all’uomo).
L’attuazione di quanto indicato contribuirà ad attuare una “gestione integrata”, dove la
gestione sanitaria è integrata con la gestione territoriale e faunistico venatoria.
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Questo è possibile solo con la raccolta di informazioni sullo stato sanitario delle
popolazioni di animali a vita libera ripetuto negli anni sia di natura attiva
(campionamenti mirati, puntuali e programmati) che passiva (campionamenti
occasionali e/o indiretti) che tenda anche ad evidenziare ed a sottoporre ad analisi ogni
capo prelevato che presenti macroscopiche lesioni anatomo-patologiche, segnalandolo
ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.
In particolare, il cinghiale ha un ruolo fondamentale nell’epidemiologia di alcune
malattie infettive trasmissibili all’uomo (brucellosi, tubercolosi, tularemia e
toxoplasmosi), al suino (Malattia di Aujeszky), o ad altre specie zootecniche (brucellosi,
toxoplasmosi e tubercolosi).
3.8.1 Monitoraggio sanitario nel Parco Sirente- Velino
In applicazione a quanto stabilito dal Regolamento “Disposizioni per la gestione ed il
controllo della popolazione di cinghiale (Sus scrofa) nelle aree critiche di intervento del
Parco Regionale Sirente Velino” approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 4 del
16.01.2014 lo scopo dell’ indagine è, quello di effettuare un monitoraggio al fine di
conoscere l’eventuale presenza e diffusione di alcuni agenti infettivi nella popolazione
di cinghiali selvatici nel territorio del Parco e quello di verificare quale rischio sanitario
possono rappresentare per l’uomo o per gli animali domestici (“sorveglianza attiva”).
Tale monitoraggio sanitario dunque, oltre che obbligatorio per legge nel caso di alcune
malattie, è di fondamentale importanza per indagare il ruolo epidemiologico che questa
specie ricopre nella diffusione di determinate patologie infettive e parassitarie.
Particolare rilevanza, nel presente Regolamento riveste il monitoraggio sanitario della
popolazione del cinghiale in relazione all’evento di morte di un esemplare di orso
marsicano nel Parco per il quale si sospetta quale causa di morte il morbo di Aujesky o
pseudo rabbia, una malattia virale suina.
Da evidenziare come quest’ultima non rientra tra le Profilassi di Stato cioè tra quelle
delle malattie monitorate per legge da parte dei Servizi Veterinari delle ASSLL.
Nell’ambito delle operazioni di contenimento numerico effettuate mediante abbattimenti
selettivi e/o recinti recinti di cattura, si prevede, parallelamente, l’esecuzione di un
piano di sorveglianza sanitaria della popolazione, mediante la raccolta di campioni
sierologici rivolte alla ricerca di anticorpi nei confronti di alcuni agenti eziologici di
natura infettiva.
Saranno dunque previsti controlli sanitari sia su animali catturati vivi, sia su soggetti
provenienti dagli abbattimenti selettivi o catture al fine di un corretto e sicuro utilizzo
delle carni di selvaggina a scopo alimentare.
Tali operazioni verranno gestite direttamente dal Medico Veterinario appositamente
incaricato dall’ Ente Parco secondo protocolli precedentemente stabiliti e concordati
con i Servizi Veterinari delle ASSLL competenti per territorio. Tali protocolli
prevederanno particolari programmi di campionamento che dovranno essere condivisi
tra personale tecnico – scientifico del Parco e delle ASSLL sulla base delle disponibilità
di risorse strumentali ed umane.
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3.8.2 Marcature, radiocollari e monitoraggio sanitario
Come previsto dall’ art. 3.4 e 3.7 oltre agli interventi di monitoraggio e controllo indicatii
risulta necessario dal punto di vista tecnico, l’avvio di un programma di monitoraggio
che comprenda la marcature con radiocollare di alcuni individui di cinghiale.
È stato già specificato come questo programma consentirà:
- lo studio della popolazione;
- l’ utilizzo degli habitat;
-la dispersione con sicure positive ripercussioni sulla prevenzione dei danni all’
agricoltura.
Inoltre, la cattura ed il successivo immediato rilascio di una ridottissimo numero di
cinghiali consentirà la valutazione dello stato sanitario della popolazione di cinghiale.
Le analisi di laboratorio sull’ animale vivo consentiranno invece di valutarne lo stato di
salute, prevendo, così, pericolose interazioni sanitarie con altre specie recettive e
tutelare la salute umana dal rischio reale di zoonosi accertate, e/o emergenti.
Tale operazione viene e può essere effettuata contestualmente alle catture mediante
chiusini. I cinghiali già presenti all’ interno dei recinti mobili vengono sedati mediante
teleanestia praticata dal Medico Veterinario incaricato dall’ Ente Parco che segue le
operazioni di cattura assistito da personale del Parco dipendente/volontario.
Dopo esser stato sottoposto ad anestesia (mediante fucile lanciasiringhe) sarà
possibile procedere con le misurazioni biometriche, prelievi, marcatura ed applicazioni
di radio collari. Le modalità ed i dettagli tecnico-operativi di competenza medico
veterinaria saranno gestiti direttamente dal Medico Veterinario incaricato dall’ Ente
Parco.
3.8.3 Manipolazione, trasporto e macellazione
Una volta applicata la marca l’animale viene fatto entrare nella cassa da trasporto che
andrà a finire sul mezzo dell’autotrasportatore; durante queste operazioni sarà
presente anche il veterinario della ASL che si accerta delle buone condizioni nel
rispetta della normativa vigente per il benessere animale per il trasporto.
Durante queste operazioni per ogni recinto vengono individuate le classi d’età.
Il comportamento unito alle classi d’età e quindi alla struttura sociale che se ne ricava
permette di individuare un nesso tra comportamenti e struttura sociale presente in ogni
recinto.
Una volta marcati dal Medico Veterinario incaricato dal Parco, gli animali vengono
trasportati al mattatoio dove sarà possibile il prelievo di campioni di siero da portare
all’istituto zooprofilattico.
Al mattatoio è, inoltre, possibile stabilire, con precisione, il sesso degli individui qualora
non sia stato possibile farlo in precedenza e soprattutto l’età che viene calcolata in
base alla formula dentaria.
La formula dentaria ci permette di stabilire i mesi dei singoli individui e quindi di
correggere eventuali errori fatti precedentemente nella classificazione in classi d’età.
L’Ente Parco, al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo della qualità dei prodotti
ricavati dalle carni degli animali catturati e/o abbattuti, individuerà mattatoi idonei e
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disponibili alla macellazione con i quali stipulare apposita convenzione privilegiando
quelle strutture poste all’interno del territorio del Parco o, meglio, nelle vicinanze della
localizzazione dei recinti di cattura, al fine di ottimizzare e ridurre i tempi tra la cattura
e/o l’abbattimento e la macellazione/lavorazione. Nella convenzione verranno regolati
gli obblighi tra le parti, stabiliti i compensi, i mezzi ed i tempi d’intervento che il titolare
del mattatoio dovrà garantire per il più rapido trasferimento degli animali catturati al
centro di macellazione.
L’Ente Parco può individuare, inoltre, aziende di trasformazione della carne macellata,
prioritariamente tra quelle presenti all’interno del confine dell’area protetta o nei comuni
che hanno parte del territorio ricompreso nel parco.
Con queste strutture verrà stipulata una convenzione che regola gli obblighi tra le parti.
I prodotti ricavati dalla macellazione, lavorazione e trasformazione di cinghiali catturati
o abbattuti all’interno del territorio del Parco potranno usufruire del logo dell’Ente Parco
e con lo stesso saranno commercializzati nel libero mercato a condizione che tutte le
fasi siano avvenute secondo le indicazioni fornite dall’Ente, certificate dai sanitari
incaricati e ufficiali (ASL), sottoposti a controlli secondo le norme vigenti e gli standard
di qualità definiti dallo stesso Ente ed approvati dagli organismi pubblici abilitati.

3.9 Controllo numerico del cinghiale
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 del Regolamento, approvato con Deliberazione di
Consiglio direttivo n° 4 del 16.01.2014 citato in premessa e coerentemente con le
specifiche Linee Guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette elaborate da
ISPRA, il Piano di Controllo Numerico del cinghiale deve considerare i punti sotto
elencati, di seguito descritti.
-

descrizione contesto, ecologico e sociale, d’intervento
valutazione dell’opportunità dell’intervento
raccordo con le aree esterne all’area protetta
obiettivi del Piano
durata del Piano
area d’intervento (ubicazione, caratteristiche ambientali)
strumenti d’intervento
personale coinvolto
programma di interventi
destinazione animali prelevati
tempi e modalità di valutazione dei risultati del Piano
tempi e modalità del monitoraggio degli effetti del Piano

4. Descrizione contesto ecologico e sociale d’intervento
4.1 Contesto sociale
Per quanto attiene il contesto sociale la marginalizzazione del sistema agricolo
presente contribuisce a ridurre la soglia di tollerabilità dei danni alla agricoltura.
La marginalizzazione è dovuta a fenomeni di estesa emigrazione verificatesi nel corso
dello scorso secolo ed alla vocazionalità del territorio che risulta avere superfici
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complessivamente limitate idonee a sistemi di agricoltura meccanicizzata, in rapporto
alla orografia e morfologia dello stesso.
Nell’area della Media Valle del Fiume Aterno e della Valle Subequana, dove sono i
territori più produttivi e le migliori condizioni per l’agricoltura, la presenza del fiume
Aterno è anche fortemente attrattiva per i cinghiali ed in tali aree conseguentemente si
registrano da un lato la maggiore frequentazione da parte dei cinghiali e dall’altro e
maggiori le emergenze legate all’agricoltura.
La presenza del cinghiale nel Parco risulta fortemente critica solo in alcuni periodi
dell’anno, in alcuni anni ed in alcune aree più attrattive per la specie.
Ciò nonostante i danni all’agricoltura registrati, che sebbene risultino essere in alcuni
casi anche economicamente significativi, sono comunque e in ogni caso, anche
laddove piuttosto limitati, poco o per nulla tollerati.
L’agricoltura presente risulta fortemente marginalizzata ed in tale contesto le difficoltà
degli agricoltori enfatizzano il “problema cinghiale”.
Tra le aree interne al Parco dove risulta maggiormente critica la presenza del cinghiale
sono le aree comprese tra i Comuni di Tione degli Abruzzi, Acciano, Molina e Secinaro.
Le aree maggiormente critiche per la presenza del cinghiale sono le aree poste a
confine con il territorio protetto dove risultano necessarie azioni coordinate tra più Enti.

4.2 Contesto ecologico
Il territorio del Parco, riferibile alla regione biogeografica mediterranea, ricade nella
dorsale appenninica ed è caratterizzato dagli ecosistemi delle montagne mediterranee.
In tale ambito il territorio del Sirente Velino costituisce, per posizione geografica e per
caratteristiche ambientali ed ecologiche, una area significativa dell’ecosistema
dell’Appennino centrale rivestendo inoltre un importante ruolo di connessione
ecologica.
Tra i principali ecosistemi presenti nel territorio esaminato, oltre agli ambienti più
strettamente montani, rivestono particolare valore, in senso biogeografico, le gole
rupestri, i canyon carsici e gli habitat rocciosi dove spesso si conservano forme antiche
relittuali o si sviluppano particolari endemismi. Anche gli agro ecosistemi conservano
habitat di particolare valore, infatti i sistemi tradizionali di uso del territorio hanno
preservato habitat fondamentali per la biodiversità locale.
Il Parco, centrato sui massicci del Sirente (2348 m) e del Velino (2486 m) con cime che
sfiorano i 2500 m s.l.m., comprende anche ambienti di fondovalle, come la valle del
medio corso dell’Aterno che si apre ad est nella Valle Subequana ad una quota di circa
500-600 m sl.m..
Alla complessità morfologica, all’ampio intervallo altitudinale ed all’orografia articolata,
con notevoli differenze tra versanti montani, la presenza di canyon, profondi valloni e
ampi altopiani, si associano una notevole varietà di ambienti presenti (dagli ambienti di
crinale, ai ghiaioni, alle estese faggete, alle praterie, alle pareti rocciose).
Il territorio, che si presenta molto diversificato, è pertanto caratterizzato da una elevata
biodiversità.
In tale ambito l’esame delle relazioni tra una popolazione di cinghiale e le altre specie e
gli habitat nel Parco può essere sviluppata considerando il ruolo ecologico (preda,
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predatore, competitore) della specie cinghiale nell’ecosistema e le potenziali interazioni
positive e/o negative.
Il cinghiale è infatti una specie onnivora che si inserisce in un dato ecosistema con una
serie di relazioni funzionali – ecologiche di tipo complesso.
il cinghiale rappresenta la specie di ungulati selvatici attualmente maggiormente diffuse
ed abbondanti nel Parco (le popolazioni di cervo e capriolo infatti hanno distribuzione e
consistenza ancora al di sotto delle potenzialità del territorio).
In particolare il cinghiale rappresenta:
A. una importante preda selvatica per i carnivori presenti;
B. costituisce una importante risorsa trofica per necrofagi specializzati e per
carnivori ad alimentazione più opportunistica;
C. l’abitudine di scavo per la ricerca di cibo sotterraneo può avere effetti
positivi sulla lettiera del bosco e può causare effetti negativi su habitat
cacuminali più vulnerabili
D. la sua dieta onnivora e l’abitudine di ricercare cibo sotterraneo può esplicare
effetti di predazione sulla fauna terricola e di potenziale competizione trofica
con altre specie
Il cinghiale può determinare effetti negativi in rapporto alla sua dieta onnivora ed alle
sue abitudini alimentari ed in particolare per la attività di ricerca del cibo sotterraneo
condotta tramite lo scavo del suolo ed il rovesciamento del cotico erboso.
Per quanto riguarda l’habitat forestale è documentato come l’attività di scavo determini
una incremento nelle decomposizione della lettiera e nella circolazione dei nutrienti del
suolo con effetti positivi che favorirebbero la rigenerazione del bosco.
Lo scavo negli habitat di prateria potrebbe determinare, laddove si configuri come
esteso e profondo, un danneggiamento della composizione floristica.
E’ ipotizzabile che lo scavo del suolo praticato dal cinghiale potrebbe determinare un
disturbo meccanico sui suoli poveri e poco profondi dei pascoli in quota sottoponendoli
ad erosione con effetti potenzialmente negativi sulle fitocenosi di particolare
vulnerabilità al di sopra dei limiti della vegetazione arborea.
Per quanto attiene eventuali interferenze con altre specie di fauna selvatica queste
sono potenzialmente dovute alle attività di alimentazione ed in particolare per
predazione e competizione alimentare.
Gli effetti della predazione sono potenzialmente a carico della fauna del suolo che
compone parte della sua dieta: micromammiferi che scavano tane nel suolo ed uova di
uccelli nidificanti a terra, anfibi svernanti nel suolo, insetti, anellini, crostacei.
L’importanza del cinghiale nella dieta del lupo è ampiamente documentata.
Dalle indagine svolte sulla alimentazione del Lupo appenninico nel suo areale
distributivo è stato evidenziato come la crescente disponibilità di ungulati selvatici,
registrata lungo la dorsale appenninica negli ultimi decenni, abbia determinato una
crescente importanza delle prede selvatiche nella dieta del lupo.
Dall’esame della alimentazione del lupo condotta nella Provincia di Arezzo e nel Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi risulta che una quota compresa tra il 25% e l’80%
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circa è composta dal cinghiale in funzione dell’abbondanza di altre specie di ungulati
selvatici presenti.
E’ inoltre emerso che circa l’80% dei cinghiali predati siano individui di età inferiore
all’anno mentre solo il 5% comprende individui adulti.
Mentre in tali aree dell’Appennino settentrionale risulta una maggiore diversità di
ungulati selvatici presenti (cinghiale, cervo, capriolo, daino, muflone), frutto di
reintroduzioni operate sin dalla fine del ‘800, nelle porzioni centrali dell’area
appenninico è stata evidenziata la rilevante quota costituita dal cinghiale nella
alimentazione di questo superpredatore.

L’alimentazione del lupo è basata sulla predazione di ungulati e sul consumo
di carcasse. La diminuzione di ungulati selvatici può determinare un
incremento di aggressioni al bestiame

UNGULATI
SELVATICI

ALIMENTAZIONE
DEL LUPO

UNGULATI
DOMESTICI

Le specie di ungulati selvatici presenti in una data area e la loro abbondanza relativa è
naturalmente determinante nel caratterizzare l’alimentazione del lupo.
Studi mirati a definire l’importanza nella dieta del lupo delle diverse specie di ungulati
presenti nel Sirente Velino risultano altamente auspicabili.
L’abitudine del lupo di cibarsi di carcasse di animali trovati morti è ampiamente
documentata tuttavia l’importanza della componente necrofaga nell’alimentazione del
lupo è poco indagata in Italia.
Tra le specie che possono alimentarsi a spese di carcasse nell’ambito del popolamento
faunistica del Parco riveste particolare rilevanza il Grifone, reintrodotto sul Velino a
partire dalla fine degli anni’90 dal Corpo Forestale dello Stato ed oggi stabilmente
presente ed incremento del suo areale distributivo centroappennnico.
Il grifone specie prioritaria ai sensi della Dir 79/409 CEE rappresenta una importante
componente faunistica del popolamento del Parco.
Sono numerose le altre specie, presenti nel Parco, ad alimentazione meno
strettamente necrofaga ma che si alimentano su carcasse di altri animali, tra queste
sono da includersi tutti i rappresentati dell’ordine dei carnivori presenti (ursidi, canidi,

Piano di gestione e controllo cinghiale 2014-2019

32

Ente Parco Regionale Sirente Velino

felidi, mustelidi) ed alcuni falconiformi tra i quali di particolare interesse per l’area del
Sirente Velino risulta l’Aquila reale.

4.3 Valutazione dell’opportunità dell’intervento di controllo
Una valutazione della opportunità di realizzare interventi di controllo diretto del
cinghiale nell’area critica di intervento, finalizzata a minimizzare l’impatto della specie
sull’agricoltura ed a aumentare la tollerabilità dei danni da parte delle aziende agricole
locali, viene effettuata annualmente in ragione delle criticità riscontrate (entità dei danni
riscontrati e/o potenziali in funzione degli indici di abbondanza dei cinghiali rilevati
annualmente, ecc).
Secondo quanto previsto dal Regolamento i Comuni possono emanare ordinanze
specifiche per contrastare eventuali particolari emergenze rilevate in rapporto alla
presenza del cinghiale.

4.4 Raccordo con le aree esterne all’area protetta.
Vedere punto 8.

4.5 Obiettivi e durata del Piano di controllo

Obiettivo fondamentale del piano di gestione e controllo del cinghiale nel Parco è la
riduzione dei danni alla agricoltura nel territorio protetto piuttosto che la riduzione della
popolazione di cinghiale.
Da ciò deriva che la costante attuazione di misure di prevenzione dei danni da un lato
e la puntiforme azione di controllo dei cinghiali in situazioni di particolare emergenza
costituiscono il nocciolo della strategia di gestione intrapresa dall’Ente Gestore del
Parco Sirente Velino.

4.6 Area d’intervento (ubicazione, caratteristiche ambientali)

I dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio svolte nell’ultimo quinquennio
sono stati mappati ed elaborati per l’individuazione delle aree maggiormente critiche
per la presenza del cinghiale, le aree cioè nelle quali la presenza del cinghiale
determina un impatto sull’agricoltura. Come previsto dall’ Art 1.1.2 del presente Piano,
le attività di contenimento numerico della popolazione si concentreranno nei comuni di
Secinaro, Tione degli Abruzzi, Castel di Ieri, Molina Aterno, Castelvecchio Subequo ed
Acciano si sono concentrati, nell’ultimo quinquennio, oltre il 75% degli impatti a carico
del sistema agricolo causati dal cinghiale.
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In seguito alla sovrapposizione tra la mappatura dei danni e la mappatura del cinghiale
sarà possibile definire con precisione le aree di intervento in accordo con gli altri Enti di
competenza sul territorio del Parco. Da questa valutazione scaturiranno cartografie
dettagliate che saranno, eventualmente aggiornate ogni anno.

4.7 Strumenti d’intervento
Come stabilito dall’art 12 del Regolamento, “Disposizioni per la gestione ed il controllo
della popolazione di cinghiale (Sus scrofa) nelle aree critiche di intervento del Parco
Regionale Sirente Velino” approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 4 del
16.01.2014 la definizione delle finalità e degli obiettivi di intervento devono essere
definite nel presente “Piano di gestione e controllo ”.
Sulla base del quadro normativo esistente e delle linee guida degli Enti
istituzionalmente demandati a fornire riferimenti tecnici, dei criteri sopra richiamati e del
quadro di conoscenze acquisite sulla popolazione di cinghiale, dei suoi rapporti con le
altre specie faunistiche e dell’habitat, dei suoi effetti sul sistema agricolo nel territorio
del Parco emergono le finalità e gli obiettivi specifici del Piano di gestione e controllo
del cinghiale nel Parco Sirente Velino.

4.8 Sistemi di controllo diretto dei danni da cinghiale
Come stabilito dall’art. 12 del Regolamento, “Disposizioni per la gestione ed il controllo
della popolazione di cinghiale (Sus scrofa) nelle aree critiche di intervento del Parco
Regionale Sirente Velino” approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 4 del
16.01.2014, le tecniche per il controllo diretto dei danni da cinghiale consistono in:
1) recinti di cattura da realizzare in un’area di gestione ampia, centrata sulle
aree agricole della Media Valle dell’Aterno e Valle Subequana, secondo
quanto indicato al Cap. 3.
2) abbattimenti selettivi eventualmente realizzati unitamente al prelievo
mediante recinti di cattura e centrati sulle aree agricole della Media Valle
dell’Aterno e Valle Subequana e che comprenda territori comunali
interamente ricadenti nel Parco e territori comunali parzialmente ricadenti
nel Parco, dove la presenza di aree agricole renda necessari gli interventi di
controllo.
Abbattimenti selettivi devono essere realizzati a scopo dissuasivo ed essere
realizzati perciò nelle aree che risultano maggiormente critiche rispetto
all’incidenza dei danni. Gli abbattimenti devono realizzarsi nel periodo di
maturazione delle colture o immediatamente precedente.
Aree prioritarie sono le superfici agricole a foraggio e cereali in prossimità di
punti d’acqua.
Le modalità e l’entità del prelievo devono essere compatibili con lo scopo
dissuasivo e devono rendere minimo il disturbo sulle altre specie presenti.

Piano di gestione e controllo cinghiale 2014-2019

34

Ente Parco Regionale Sirente Velino

L’attuazione del controllo mediante abbattimento selettivo richiede la
collaborazione con le Amministrazioni Comunali coinvolte e con
l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila.
4.9 Personale coinvolto
La realizzazione e la gestione degli interventi di cui al presente Piano di gestione
prevedono la collaborazione di personale specifico per le diverse tipologie di interventi
come di seguito indicato:
− interventi di risarcimento danni alla agricoltura prevedono la collaborazione di
personale del Corpo Forestale dello Stato e di tecnici incaricati e/o dipendenti
dell’Ente Parco;
− interventi di prevenzione danni ed in particolare la realizzazione di colture a
perdere prevedono la collaborazione di Comuni ed Aziende agricole;
− interventi di monitoraggio del cinghiale prevedono attività di coordinamento da
parte del personale dell’Ente e la collaborazione di un team di operatori
qualificati ed esperti per lo svolgimento di rilievi standard periodici mentre parte
delle attività prevedono rilievi congiunti da parte di più operatori in
contemporanea con il coinvolgimento del personale del Corpo Forestale dello
Stato e della Amministrazione Provinciale di L’Aquila. E’ inoltre possibile il
coinvolgimento di volontari (studenti, associazioni, selecontrollori, ecc.);
Il personale coinvolto nel coordinamento, organizzazione, sorveglianza ed attuazione
degli interventi di controllo diretto della popolazione di cinghiale comprende:
- direzione dell’Ente Parco;
- personale tecnico del Parco e/o incaricato dal Parco;
- personale di sorveglianza dell’Ente Parco;
- personale di sorveglianza del Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento
Parco Regionale Sirente Velino;
- personale di sorveglianza della Polizia Provinciale;
- personale di sorveglianza della Polizia comunale;
- personale del Servizio Veterinario della ASL competente;
5. Trattamento e destinazione animali prelevati
Il Regolamento “Disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di
cinghiale (Sus scrofa) nelle aree critiche di intervento del Parco Regionale Sirente
Velino”, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 4 del 16.01.2014 stabilisce all’art.
17 il trattamento e la destinazione dei capi prelevati sia mediante gli abbattimenti
selettivi sia mediante le catture tramite i “chiusini” e qui di seguito riportati:
5.1 Destinazione animali prelevati mediante abbattimenti
Successivamente alla identificazione e marcatura di ogni capo abbattuto, il
regolamento sopra richiamato prevede le seguenti opzioni relativamente alla
destinazione dei capi abbattuti, da attuare conformemente quanto disposto servizio
veterinario ASL competente per territorio e sotto il controllo del Medico Veterinario
incaricato dall’ Ente Parco :
a) eventuale assegnazione al personale volontario di controllo;
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b) eventuale assegnazione a ditte specializzate per trasformazione e
commercializzazione delle carni;
c) eventuale destinazione a punti di integrazione alimentare per l’avifauna.
Nel corso dell’attuazione del piano di gestione, di durata pluriennale, si prevede, ferme
restando le disposizioni del servizio veterinario ASL competente per territorio una fase
iniziale di avvio degli interventi di gestione e controllo ed una parallela verifica della
fattibilità della commercializzazione dei capi abbattuti mediante individuazione sul
territorio di strutture idonee, anche in considerazione dei risultati della prima fase di
attuazione degli interventi di controllo che consentiranno una migliore valutazione e
previsione, in termini qualitativi e quantitativi, delle spoglie degli animali abbattuti.
Sarà inoltre verifica la fattibilità della destinazione dei cinghiali abbattuti presso un
punto di integrazione alimentare per l’avifauna (grifone, aquila reale).
L’attuazione delle procedure di destinazione trattamento dei cinghiali abbattuti seguirà
quanto stabilito dal protocollo sanitario stabilito dal competente servizio veterinario ASL
e monitorate, nel rispetto, dal Medico Veterinario libero professionista incaricato dall’
Ente Parco, per quanto attiene:
1. la sorveglianza epidemiologica;
2. il trattamento e la destinazione delle spoglie di cinghiale derivanti da interventi
diretti di controllo, laddove necessari.
Ove previsto dalle vigenti normative o da accordi con le locali ASSLL, Istituti
Universitari ed Istituti Zooprofilattici, parti anatomiche conservate nelle migliori
condizioni possibili possono essere consegnate al fine di permettere analisi sanitarie o
studi di carattere scientifico.
5.2 Destinazione animali prelevati mediante catture
L’Ente Parco, al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo della qualità dei
prodotti ricavati dalle carni degli animali catturati e/o abbattuti, individuerà mattatoi
idonei e disponibili alla macellazione con i quali stipulare apposita convenzione
privilegiando quelle strutture poste all’interno del territorio del Parco o, meglio,
nelle vicinanze della localizzazione dei recinti di cattura, al fine di ottimizzare e
ridurre i tempi tra la cattura e/o l’abbattimento e la macellazione/lavorazione.
Nella convenzione verranno regolati gli obblighi tra le parti, stabiliti i compensi, i
mezzi ed i tempi d’intervento che il titolare del mattatoio dovrà garantire per il più
rapido trasferimento degli animali catturati al centro di macellazione.
L’Ente Parco può individuare, inoltre, aziende di trasformazione della carne
macellata, prioritariamente tra quelle presenti all’interno del confine dell’area
protetta o nei comuni che hanno parte del territorio ricompreso nel parco.
Con queste strutture verrà stipulata una convenzione che regola gli obblighi tra le
parti.
I prodotti ricavati dalla macellazione, lavorazione e trasformazione di cinghiali
catturati o abbattuti all’interno del territorio del Parco potranno usufruire del logo
dell’Ente Parco e con lo stesso saranno commercializzati nel libero mercato a
condizione che tutte le fasi siano avvenute secondo le indicazioni fornite dall’Ente,
certificate dai sanitari incaricati e ufficiali (ASL), sottoposti a controlli secondo le
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norme vigenti e gli standard di qualità definiti dallo stesso Ente ed approvati dagli
organismi pubblici abilitati.

6. Tempi e modalità di valutazione dei risultati del Piano
La valutazione dell’efficacia del Piano come previsto dall’ art 18 del Regolamento
“Disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiale (Sus scrofa)
nelle aree critiche di intervento del Parco Regionale Sirente Velino” approvato con
Delibera di Consiglio Direttivo n° 4 del 16.01.2014 è basata sui risultati conseguiti e
determinata dai seguenti indicatori:
−
−
−
−

numero di istanze di indennizzo, superfici e colture danneggiate ed importo dei
risarcimenti all’agricoltura;
piano di controllo previsto e realizzato;
numero di istanze di indennizzo, specie di bestiame e numero capi
aggrediti/predati ed importo dei risarcimenti alla zootecnia;
valutazione del rapporto costi/benefici relativi alla attuazione del piano di
gestione.

7. Tempi e modalità del monitoraggio degli effetti del Piano
Obiettivo fondamentale del Piano di gestione e controllo è la riduzione dei danni
all’agricoltura che costituisce pertanto il principale indicatore dell’efficacia del piano
adottato.
Una valutazione dell’efficacia del Piano di gestione e controllo adottato è basata sui
risultati conseguiti. A tale scopo, annualmente, viene monitorato l’andamento:
−
−
−
−
−
−

dei danni causati all’agricoltura dal cinghiale (entità, distribuzione, tipologie
colpite);
della popolazione di cinghiale (stima consistenza, struttura, incremento annuo);
degli interventi di prevenzione dai danni (utilizzo/efficacia recinzioni elettrificate,
colture a perdere);
degli interventi di controllo eventualmente realizzati (entità, efficacia);
dei danni alla zootecnia causati dai carnivori (entità, distribuzione, tipologie
colpite);
delle popolazioni di carnivori ed in particolare di lupo (consistenza e dimensione
branchi, distribuzione, riproduzioni).

L’efficacia del piano adottato può essere determinata dai seguenti indicatori:
− numero di istanze di indennizzo, superfici e colture danneggiate ed importo dei
risarcimenti all’agricoltura;
− piano di controllo previsto e realizzato;
− numero di istanze di indennizzo, specie di bestiame e numero capi
aggrediti/predati ed importo dei risarcimenti alla zootecnia;
− valutazione del rapporto costi/benefici relativi alla attuazione del piano di
gestione.
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8. Rapporti tra la popolazione di cinghiale interna ed esterna al parco

L’elevata mobilità dei cinghiali tra ambiti interni ed esterni alle aree protette è oramai
ampiamente documentata.
Risulta oramai un dato acquisito che gli obiettivi di controllo dei danni alla agricoltura
richiedono una strategia su scala spaziale e temporale più ampia rispetto a quella
relativa ad una singola area protetta o realtà territoriale, in relazione anche ai risultati
delle esperienze condotte negli anni precedenti all’interno del Parco ,e di altri parchi d’
Abruzzo, ed alla difficoltà di controllo efficiente della popolazione della specie solo
all’interno del Parco a causa dei continui ingressi di esemplari provenienti dall’esterno
dell’ area protetta.
Occorre pertanto lavorare per la definizione di una strategia globale per la riduzione del
danno causato dal cinghiale in tutto il territorio regionale, che si basi sulla
armonizzazione e coordinamento degli interventi da eseguire sia nei territori protetti
dei parchi naturali, e sia nei territori esterni ad essi, partendo dall’assunto che ci sia
condivisione degli obiettivi dei vari Enti interessati territorialmente, e tenendo presente
le diverse finalità istitutive esigenze di tutte le componenti sociali quali quelle
economiche, ecologiche, venatorie, ecc..
Per questo si rende indispensabile programmare le azioni d’intervento rivolte alla
limitazione del danno in modo oculato, scegliendo le tecniche che assicurino il miglior
risultato in termini di riduzione dei danni arrecati dalla specie ai coltivi, ma allo stesso
tempo salvaguardino una buona presenza di animali sul territorio.
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