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INTRODUZIONE e FINALITÀ 

 

Il Cinghiale è una specie con grandi capacità di accrescimento numerico ed in habitat 

favorevoli, soprattutto in ambiente mediterraneo, quindi in gran parte dell'Italia, questa 

prerogativa è molto accentuata. La semplificazione degli ecosistemi e la scarsa presenza 

di predatori ne favorisce la produttività e l’espansione. È chiaro che, con questo quadro, 

i danni all'agricoltura, con il conseguente conflitto sociale e gli oneri a carico delle 

amministrazioni per gli indennizzi, non possono che avere un peso molto importante. 

Un ulteriore elemento di attenzione soprattutto nelle Aree Protette, ed in genere 

sottovalutato, è il danno alla biodiversità, sia per ciò che riguarda la flora, sia la fauna. Il 

Cinghiale è infatti un formidabile utilizzatore di tutto ciò che è disponibile dal punto di 

vista alimentare. Vegetali e piccoli animali terrestri (invertebrati, anfibi, rettili, piccoli 

mammiferi e nidiacei o uova di uccelli che nidificano a terra) sono in maniera più o meno 

consistente consumati o disturbati. Inoltre per la mole e per il comportamento 

alimentare e di ricerca del cibo, la specie spesso danneggia anche vegetali che non 

mangia ma che vengono distrutti. Una delle motivazioni più urgenti e consistenti 

rispetto alle quali le Aree protette devono intraprendere attività di gestione del 

Cinghiale è rappresentato proprio dagli impatti sulla biodiversità che le aree stesse sono 

chiamate a salvaguardare. Nelle aree protette alcune le motivazioni per il controllo 

numerico valide su tutto il territorio sono ulteriormente accentuate per una serie di 

motivazioni tra le quali: 

• Le aree protette assicurano rifugio alla specie durante il periodo attività 

venatoria provocando il cosiddetto “effetto spugna” con una forte 

concentrazione di animali in un breve periodo di tempo a densità non 

tollerabili; 

• nelle aree protette sono presenti specie animali, vegetali e habitat rari o di 

particolare interesse in numero maggiore rispetto al resto del territorio 

testimoniato anche dalla presenza della maggior parte dei siti Natura 2000 

della regione. 
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Nell’ultimo decennio l’incremento delle popolazioni di cinghiale in Italia ha innescato 

una serie di problemi derivanti, in particolar modo, dai danneggiamenti alle coltivazioni 

e ad altre destinazioni d’uso dei suoli (p. es. orti familiari, giardini, ecc.) e dalla necessità 

di far fronte ai danni con compensazioni da parte degli Enti pubblici preposti alla 

gestione della fauna selvatica. In alcune regioni e province italiane, l’entità dei danni è 

tale da non essere economicamente sostenibile a lungo termine. Inoltre la percezione 

“sociale” della specie e dei danni causati, ha generato livelli di allarme e preoccupazione 

non tollerabili. Puntualmente ogni settimana si segnala la presenza di cinghiali dentro o 

a ridosso dei centri abitati, lungo le strade o nei campi. La stampa locale presenta le varie 

segnalazioni con grande enfasi concorrendo ad aumentare la preoccupazione 

dell’opinione pubblica e di conseguenza gli amministratori locali sono pronti ad 

interventi eclatanti come richiedere la riperimetrazione delle aree protette o 

l’intervento di prefetti o dei vigili urbani.  

Il cinghiale, però, è una specie di selvaggina di grande importanza economica e 

gestionale che assorbe l’attenzione e l’attività di un numero sempre più elevato di 

cacciatori, i quali hanno interesse a mantenere le popolazioni ad un livello numerico 

elevato, incompatibile con una limitazione rilevante dei danni. A questo si aggiunge 

l’indotto economico, alquanto importante, dell’attività venatoria al cinghiale (acquisto 

d’armi, cani e attrezzature, vendita degli animali abbattuti, cessione di quote di prelievo) 

che funge, in parte, da contropartita ai danni e contribuisce a mantenere l’interesse per 

il mantenimento di popolazioni ad alta densità.  

Oltre ai danni al comparto agricolo e forestale non sono da trascurare gli incidenti 

stradali -in continuo aumento- così come i costi economici e sociali, nonché l'impatto 

del cinghiale sulla conservazione di particolari specie faunistiche, piante o habitat. 

Dalla seconda metà degli anni ’90 il problema dell’incremento del cinghiale e, 

conseguentemente, dell’intensificazione dei danni ha investito in modo sempre più 

preoccupante molte aree protette tra cui parchi nazionali e regionali e riserve naturali, 

dove è impensabile provvedere con un prelievo generalizzato e intenso e per i quali la 

riduzione consistente delle risorse finanziare rende sempre più difficile fronteggiare la 

situazione. 
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Il problema dei danni da cinghiale viene usualmente affrontato secondo tre modalità 

tra loro complementari: 

1 Compensazione del danno su denuncia da parte di proprietari e conduttori 

dei fondi; 

2 Prevenzione attraverso barriere, recinzioni elettrificate, repellenti e 

dissuasori sonori; 

3 Controllo numerico della popolazione con catture e traslocazioni, prelievo 

selettivo, prelievo quantitativo. 

Le prime due azioni sono regolamentate e attuato dalla Regione Campania 

attraverso i Servizi Territoriali Regionali, mentre fino ad oggi il controllo numerico delle 

popolazioni di cinghiale in Campania è stato realizzato solo in regime di caccia in 

braccata e gestito dagli ATC, fatta eccezione per il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 

Diano e Alburni dove è in corso un Piano di Controllo con prelievo selettivo. 

Il Piano di Gestione e Controllo 2017-2019 pur essendo approvato dall’ISPRA, dalla 

Regione Campania e recepito dagli Enti Parco regionali non è stato messo in pratica da 

parte vari Soggetti Attuatori. 

Nella normativa italiana spetta alle Regioni la competenza ad emanare norme 

relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni 

programmatiche e pianificazione al riguardo, con l’obbligo di predisporre misure idonee 

ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone e a cose. 

Gli interventi di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania nascono 

dall’esigenza di avere uno strumento normativo e gestionale per poter controllare in 

maniera efficace la specie cinghiale nel territorio regionale coinvolgendo anche gli Enti 

preposti alla pianificazione venatoria (Ambiti Territoriali di Caccia, Servizi Territoriali 

Regionali) e alla conservazione degli habitat e delle specie (Enti Parco Regionali, Uffici 

Regionali). 

Gli Interventi di Gestione e Controllo del Cinghiale in Campania 2020 – 2022 sono 

suddivisi in due sezioni in funzione del territorio di applicazione. 

La prima sezione comprende il Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in 

Campania nel territorio a caccia programmata ai sensi della L.N. 157/92 e della dell’art. 
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11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di 

conversione 2 dicembre 2005, n. 148 e della L.R. 26/12 e s.m.i.. 

La seconda sezione è una proposta per le Aree Protette regionali che possono 

recepirlo e formulare un piano di intervento e di abbattimento secondo le proprie 

esigenze e quanto indicato nella L.N. 394/91 e nella stessa L.N. 157/92. 

 

Gli interventi proposti, tengono conto delle indicazioni dell’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed è attuato con la collaborazione dei Servizi 

Territoriali Regionali (STR), gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e gli Enti Gestori delle 

Aree Protette e degli Istituti Faunistici pubblici e privati. 
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INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

Normativa nazionale 

 
Legge n. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio 

Art. 19.  (Controllo della fauna selvatica) 

comma 2- . Le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, 

per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la 

tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna 

selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene 

praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la 

fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono 

autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie 

dipendenti dalle amministrazioni provinciali. 

Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i 

piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e 

delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. 

 

 
 
Legge n. 394/91 Legge quadro sulle Aree protette” 
 
 

Art. 11.  (Regolamento del parco) 
[...] 
 
comma 4 - Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al 

comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali 

prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici 

accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta 

responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da 

persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso. 

 

Art. 22 (Norme quadro) 

[...] 

comma 6 - Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è 

vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre 

squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento 

del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta 

responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal 

personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate 
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Legge n. 221/2015Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. 

Art. 7. Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e  

vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992 

[...] 
 
 
 
Legge n. 248/2005Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 

2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria" 

 
Art. 11-quaterdecies. 

Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione 
[...] 
 
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto 

nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di 

adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo 

di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli 

orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

 
 
 

Normativa regionale 

 

Legge Regionale Campania n. 12/2013 e s.m.i. 

Art. 16.  (Controllo della fauna selvatica) 

[...] 

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del 

suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, 

per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di 

fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a), b) e 

c). Il controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi 

ecologici su parere dell'ISPRA. Se l'Istituto verifica l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta 

regionale autorizza piani di abbattimento che devono essere attuati dalle guardie venatorie 

dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi 

sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio 

venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e delle guardie venatorie 

volontarie delle associazioni, tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio. 

 

[...] 
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4. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e 

nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal 

personale dipendente del parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od 

insufficienza con le modalità di cui al comma 3, d'intesa con l'ente gestore della struttura nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, della legge 394/1991. 

 
 
 
Legge Regionale Campania n. 12/2013 

Art. 18(Controllo e prevenzione dei danni da popolazioni di cinghiale in soprannumero) 
 
1. La Giunta regionale, per monitorare le popolazioni di cinghiali in soprannumero ed i relativi danni, 

provvede a mezzo degli uffici regionali competenti alla raccolta, all’archiviazione ed all’elaborazione 

informatica dei dati relativi: 

a) alle popolazioni di cinghiale; 

b) ai danni arrecati da tale specie; 

c) ai relativi abbattimenti eseguiti sia in regime di caccia ordinaria sia di controllo selettivo. 

Le informazioni sono fornite semestralmente dalle Province, dagli ATC e dagli organi di gestione 

delle Aree protette nazionali e regionali. 

2. La Giunta regionale, in funzione delle informazioni disponibili, con proprio provvedimento 

definisce i criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni, specificando obiettivi, modalità, 

durata temporale e confini spaziali, nonché le necessarie risorse finanziarie. I periodi per 

l’esecuzione di tali attività possono differire da quelli stabiliti per l’attività venatoria, in funzione del 

ciclo biologico della specie, nel rispetto delle fasi riproduttive e di allevamento della prole. 

3. Per i territori dove sono accertati ricorrenti danni causati da cinghiali selvatici, gli organi di 

gestione delle aree protette nazionali e regionali, e quelli degli ATC, devono elaborare, entro 

novanta giorni dal provvedimento, i programmi di prevenzione e controllo delle popolazioni di 

cinghiale, di concerto con le competenti strutture delle amministrazioni provinciali. I programmi, 

sottoposti all’approvazione dell’ISPRA, definiscono tra l’altro gli interventi da attivare applicando i 

metodi indicati dall’Istituto, sia indiretti sia diretti, 

specificando i dettagli quali-quantitativi. I metodi diretti sono attivati con priorità nel caso di danni 

alla circolazione veicolare accertati dagli organi di cui all’articolo 12 del Codice della strada. I 

programmi hanno validità massima triennale. 

4. Gli interventi di controllo programmati sono effettuati da esperti, formati mediante corsi specifici 

ed autorizzati dagli stessi organi di gestione, sotto la supervisione del responsabile tecnico dell’Ente, 

coordinati da un biologo o naturalista esperto in controllo selettivo delle popolazioni di cinghiale, e 

sotto la sorveglianza diretta del Corpo Forestale dello Stato. 

5. La Giunta regionale, in caso di inerzia degli enti competenti, esercita poteri sostitutivi per 

l’elaborazione l’esecuzione dei programmi di prevenzione e controllo selettivo, nel rispetto della 

normativa di settore. 

6. Gli esemplari catturati con metodi indiretti sono immessi, in coerenza con la pianificazione 

venatoria provinciale o regionale, nelle aree vocate destinate alla caccia programmata libera in cui 

le popolazioni del suide risultino in declino. Le carcasse dei cinghiali abbattuti per il controllo 

selettivo sono obbligatoriamente conferite all’Istituto Zooprofilattico o a centri di controllo e 
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smaltimento alternativi individuati dalla Regione per i rilievi biometrici e gli accertamenti sanitari 

previsti dalla normativa vigente. 

7. È vietato: 

a) immettere cinghiali in natura su tutto il territorio regionale con modalità diverse da quelle di cui 

al comma 6, ad eccezione delle sole strutture faunistico venatorie, previste dalla pianificazione 

faunistica provinciale o regionale, in grado di garantire aree recintate in modo tale da impedire ogni 

possibile fuga di cinghiali; 

b) fornire alimentazione ai cinghiali in maniera artificiale, tranne che per operazioni di censimento 

e cattura espressamente autorizzate dagli enti competenti ed effettuate secondo le disposizioni 

vigenti. 

La Giunta regionale può impartire con il calendario venatorio regionale motivate disposizioni di 

deroga ai precedenti divieti. 

 

 
 
Del. G.R.519 del 09/12/2013 

Art. 18 COMMA 2, L. R. 9 AGOSTO 2012, N. 26 - Criteri per la prevenzione ed 
Il contenimento dei danni da cinghiale - con allegati n. 80940 e 80941. 
 

 
 
Del. G.R. 521 del 7/08/2018  

Approvazione del Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Campania 2017-2019 

 
 

Pareri 

 

 
ISPRA  

 prot. 49842 T-A23 del 18/10/2017 

 
 
Regione Campania – Commissione V.I.A. – V.A.S – V.I.  
 CUP 8187 del 30/07/2018 
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QUADRO CINGHIALE IN CAMPANIA 

 

PRELIEVO 

 

Nel corso della stagione venatoria 2018-2019 nel territorio campano sono stati 

abbattuti 9.682 cinghiali con un aumento di poco meno del 6% e di 535 capi in valore 

assoluto rispetto alla precedente stagione venatoria.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 1 – Numero 

di cinghiali abbattuti 
dalle squadre 
nell’ultimo triennio 

 

 

Il prelievo operato dalle squadre per tempi, organizzazione, età media e partecipazione 

non è in grado di controllare efficacemente la specie che aumenta nell’intero territorio 

regionale concentrandosi in alcune aree alimentando il conflitto sociale. 
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DANNI 

 

Richieste di indennizzi 

Il numero di richieste di indennizzi è in calo a partire dal 2014 frutto anche di una 

riorganizzazione delle modalità di accesso agli indennizzi e della modulistica. 

Non è possibile fornire stime precise sugli importi richiesti, mancando ad oggi, il prospetto 

delle somme richieste e liquidate.  

Una prima stima del richiesto si aggira intorno agli 800.000 € annui. 
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A fronte di una diminuzione delle richieste di indennizzo diminuiscono leggermente i 

comuni interessati da danni pur rimanendo con percentuali abbastanza alte, tenuto conto 

della distribuzione della specie. 

Nel 2018 sono 155 i comuni con richieste di indennizzi, rispettivamente 59 in provincia di 

Avelino, 31 Benevento, 33 Caserta e 32 Salerno, per quest’ultima non sono compresi i 

comuni interamente ricadenti nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.  

Se pure in calo rispetto al 2017 (- 9 comuni) il dato è indicativo delle problematiche del 

cinghiale in Campania con il 39% dei comuni interessati dalla distribuzione del cinghiale, 

con eventi di danno. 
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La distribuzione grafica delle richieste mette in evidenza due situazioni critiche, evidenziate 

già nelle prime analisi dei danni, per le province di Avellino ed in parte per Caserta, mentre 

per le province di Benevento e Salerno, le aree con richieste di danno sono frutto di contesti 

gestionali locali come per Salerno il corso del fiume Sele all’altezza dell’Oasi di Serre- 

Persano o per Benevento la Zona di Ripopolamento e Cattura di S. Bartolomeo in Galdo. 

Sono 77 infatti i comuni con almeno una richiesta di danni nel triennio 2016-2018 e 33 

nei sei anni 2013-2018, facendo emergere i comuni più problematici dal punto di vista dei 

danni al comparto agricolo o per sinistri stradali. 

 

Tabella 1 - Comuni interessati sempre da almeno un evento di danno nel triennio 2016-2018 

 

AVELLINO (n. 33) 

Altavilla irpina, Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, 
Chianche, Chiusano S. Domenico, Conza della Campania, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, 
Lioni, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Montoro, Morra de Sanctis, Nusco, Prata 
di Principato Ultra, Pratola Serra, Quindici, Rocca s. Felice, Roccabascerana, Santa Paolina, 
Sant’Angelo di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Solofra, Taurasi, Torrioni, Trevico, Vallata. 

 

BENEVENTO (n. 13) 

Apice, Apollosa, Benevento, Castelpoto, Ceppaloni, Circello, Foglianise, Montefalcone di V/F, 
Pontelandolfo, Reino, S. Bartolomeo In Galdo, S. Martino Sannita, Sant’Angelo a Cupolo 

 

CASERTA (n. 17) 

Alvignano, Caianello, Caiazzo, Capriati al Volturno, Ciorlano, Marzano Appio, Pietramelara, 
Pietravairano, Pontelatone, Riardo, Rocca d’Evandro, Ruviano, Sant’Angelo d’Alife, Sessa 
Aurunca, Teano, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni. 

 

SALERNO (n. 14) 

Altavilla Silentina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Caggiano, Castelcivita, Montesano S/M, 
Padula, Petina, Postiglione, Salerno, Salvitelle, Sanza, Serra, Teggiano. 
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Nei sei anni presi in esame sono stati 268 i comuni con almeno un evento di danno da cinghiale, in 

pratica i 2/3 dei comuni della Campania con presenza di cinghiali. 
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Sinistri stradali 

 

Sono ben 143 i sinistri stradali causati dal cinghiale nel solo 2018, distribuiti su 73 comuni. Ancora 

una volta è Avellino a registrare la situazione più preoccupante con ben 87 casi pari al 61% del 

totale. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Numero di sinistri 
stradali causati dal cinghiale nel 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Il fenomeno è in costante crescita con 66 casi nel 2016, 122 nel 2017 e 143 nel 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – 
Andamento del numero 
di sinistri stradali  
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Figura 4 – Distribuzione comunale del numero  
di sinistri stradali  
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PREVENZIONE DEI DANNI 

 

In virtù dell’applicazione da parte della Regione Campania del regime de minimis di cui 

al Regolamento UE n. 1408/2013, per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica 

alle attività si rende ancor più necessario adottare una strategia efficace di prevenzione 

dei danni. 

La Regione ha previsto, attraverso una specifica misura del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 la numero 4.4.1., il rafforzamento della prevenzione dei danni da 

fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere con la messa in opera di protezioni 

meccaniche con o senza protezione elettrica.  

Attraverso la Misura 4.4.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sono state 

finanziate 73 misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle province di 

Avellino, Benevento, Caserta e Salerno per un totale di 9.562.679 euro. 

Gli stessi indennizzi dei danni potranno essere vincolati alla messa in opera di adeguate 

misure di prevenzione, in particolare nelle zone con danni reiterati nell’ultimo triennio. 

A tal fine possono essere considerati metodi ecologici di prevenzione dei danni: 

 

METODI ECOLOGICI DI PREVENZIONE DESCRIZIONE 

REALIZZAZIONE DI COLTURE A 

PERDERE 

Si tratta di incrementare la disponibilità alimentare 
in aree lontane dalle colture sensibili al danno. Vi 
possono essere azioni dirette: semina di colture 
dedicate, o indirette ad esempio migliore gestione 
dei complessi forestali es. tagli a buche o 
allungamento dei turni dei cedui quercini. 

RECINZIONI METALLICHE Struttura permanente costituita da rete metallica 
con un'altezza minima non inferiore a 1,50 cm 
fuori terra. La parte bassa della recinzione deve 
prevedere una fascia verso l'esterno di almeno 40 
cm interrata o saldamente ancorata al terreno. 

RECINZIONI ELETTRIFICATE Sicuramente uno dei sistemi più diffusi in grado di 
coniugare alla facilità di installazione costi 
decisamente contenuti. Richiedono al contrario 
una costante manutenzione. Il sistema sfrutta le 
scariche di corrente elettrica ad alto voltaggio e a 
bassa intensità in grado di provocare dolore negli 
animali che ne vengono a contatto. 

STRUMENTI DI DISSUASIONE 

ACUSTICI O  

Sistemi a gas o elettronici che emettono rumori in 
grado di allontanare gli animali dalle colture 
spaventandoli. 
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STRUMENTI DI DISSUASIONE AD 

ULTRASUONI 

Strumenti elettronici di nuova generazione capaci 
di prevenire l’accesso alle colture attraverso 
l’emissione di ultrasuoni dolorosi per le specie 
target. 

REPELLENTI CHIMICI I repellenti chimici possono essere di tipo 
“odoroso” o da contatto. Nel primo caso generano 
una barriera di tipo olfattivo, nel secondo caso 
agiscono irritando le mucose orali per contatto. 
Trovano per lo più un’applicazione limitata dal 
punto di vista temporale e di superfici.  

RECINZIONI INDIVIDUALI (SHELTER) Si tratta di protezioni individuali (shelter) su singole 
piantine. Gli Shelter possono essere in rete 
plastica, zincata o materiale plastico. L'altezza non 
dovrà essere inferiore ai 120 cm.  

 
 
 
 

Oltre a quanto previsto dalla Regione attraverso il PSR 2014-2020, gli Enti Parco 

Regionali e gli ATC in collaborazione con gli UTR dovranno presentare annualmente alla 

Regione Campania, un Programma di Prevenzione dei danni che contempli adeguate 

misure di prevenzione in particolare nelle aree e/o nei periodi a maggiore 

concentrazione dei danni.  

Un’analoga azione incisiva di prevenzione dovrà essere attuata nei tratti stradali a 

maggior rischio di incidenti stradali.  

Grazie anche alla nuova modulistica di denuncia dei danni da fauna selvatica e con la 

collaborazione dei STR sarà redatta una mappa delle aree con sinistri stradali valutando 

zona per zone le misure di prevenzione da attuare.  

 

 

 
 

  



AZIONI GESTIONALI 

 

La gestione del cinghiale passa attraverso azioni ordinarie e straordinarie volte 

capaci di contrastare la presenza o l’eccessiva densità in particolari aree del territorio 

campano, in funzione delle caratteristiche ambientali e delle attività antropiche. 

Pertanto sono suddivisi in due parti: 

• Gestione ordinaria nel territorio a caccia programmata attraverso la caccia in 

braccata e di selezione; 

• Controllo straordinario (Aree a Controllo mediante catture, prelievo selettivo 

o girata). 

La Gestione ordinaria si attua ai sensi della L.N. 157/92 e della dell’art. 11-

quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di 

conversione 2 dicembre 2005, n. 148. 

Il Controllo straordinario è realizzato ai sensi dell’Art. 19, comma 2 della L.N. 157/92 

e degli art.li 11 e 22 della L.N. 394/91 esclusivamente con tecniche selettive.  

Nel caso dei Parchi regionali gli interventi sono autorizzati e coordinati dagli Enti Parco. 

 

Organizzazione territoriale 

Dal punto di vista territoriale la gestione è differenziata in: 

Territorio a caccia programmata: 

• Aree di braccata; 

• Aree di Caccia di Selezione a densità programmata; 

• Aree di Caccia di Selezione a densità non conservativa; 

Territorio a controllo straordinario 

• Aree a controllo; 

La gestione del cinghiale avviene nelle prime Territorio a caccia programmata attraverso 

l’attività venatoria e all’occorrenza con chiusini, mentre nel Territorio a controllo si 

opera in regime straordinario. 
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La gestione del cinghiale è strutturata in Aree vocate e Aree a densità programmata: 

1. Aree Vocate.  Aree di caccia al cinghiale in braccata, eventualmente raggruppate 

in distretti, secondo la programmazione ordinaria da parte dei Servizi Territoriali 

Provinciali (STP) e degli Ambiti Territoriali di (ATC); 

2. Aree a densità programmata suddivise in: 

a. Distretti di caccia di selezione a densità conservativa; 

b. Distretti di caccia di selezione a densità non conservativa;  

3. Istituti Faunistici dove si attua l’eventuale controllo. 

Le Unità gestionali dei punti 1, 2 sono individuate dagli ATC d’intesa con i Servizi 

Territoriali Provinciali, questi possono avvalersi della consulenza del CRIUV. 

Gli Istituti del punto 3 sono costituiti dai Parchi e Riserve Regionali, dalle Foreste 

Demaniali e da Oasi e ZRC previsti dai vigenti Piani Faunistici Provinciali e Regionale. 

Ogni Ente acquisisce per ogni unità gestionale, i dati su prelievo venatorio e/o sulle 

operazioni di controllo e li trasmette con cadenza mensile o trimestrale nel caso del 

prelievo in braccata, al Servizio Territoriale Provinciale di competenza. 

Il personale che prenderà parte alle diverse modalità di attuazione del Piano dovrà 

essere adeguatamente formato con corsi di preparazione e abilitazione, nonché 

autorizzati nominalmente a partecipare al prelievo e/o controllo secondo le 

metodologie adottate. 

I dati che scaturiranno dall’applicazione del Piano permetteranno di arrivare al termine 

del triennio di applicazione ad una definizione stabile della vocazionalità del territorio 

campano, da approvare nel Piano Faunistico Regionale. 
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COMPRENSORIO DI 
ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

PRELIEVO 

Ai sensi dell’art. 18 della L.N. 
157/92, L.N. 248/2015, L.R. 

26/2012 

INTERVENTI DI 
CONTROLLO 

Ai sensi dell’art. 19 della 
L.N. 157/92 e dell’art. 18 

L.R. 26/2012 

AREE DI BRACCATA 
 

Caccia in braccata organizzata 
dagli ATC e dai STP.  
Piano di prelievo approvato dagli 
ATC e presentato annualmente 
alla Regione 

In via eccezionale, solo al 
superamento di una soglia 
critica del danno con interventi 
in girata e caccia di selezione. 

AREE DI CACCIA DI 
SELEZIONE A DENSITÀ 
PROGRAMMATA 

Prelievo selettivo,  
Piano di prelievo sottoposto 
annualmente a parere ISPRA  

Non previsti 

AREE DI CACCIA DI 
SELEZIONE A DENSITÀ 
NON CONSERVATIVA 

Prelievo selettivo, Piano di 
prelievo sottoposto annualmente 
a parere ISPRA 

Non previsti 

AREE DI CONTROLLO Non previsto 

Prelievo selettivo, girata e 
catture. 
Piano di controllo proposto 
dall’Ente Gestore e sottoposto 
a parere ISPRA. 

 

Tabella 2 - Quadro riassuntivo delle modalità di intervento degli interventi di gestione e controllo del 
cinghiale in Campania 

 
 

VALIDITÀ e APPLICAZIONE degli INTERVENTI di GESTIONE e CONTROLLO 

 

Il Piano di gestione e controllo ha validità dal 1° gennaio2020 al 31 dicembre 2022. 

Il Piano si applica nelle unità gestionali individuate dagli ATC, dagli STP e dagli Enti 

Gestori delle Aree Protette, delle ZRC o degli Istituti Faunistici privati. 

 

 

INTERVENTI di GESTIONE e CONTROLLO 

 

Il Piano prelievo (comprensivo di abbattimenti e catture) è redatto annualmente 

dalla Regione Campania, sentiti gli ATC e gli STP e sottoposto al parere dell’ISPRA.  

Il Piano è differenziato per Provincia, Istituto e Classi di sesso ed età.  
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MODALITÀ DI INTERVENTO AL DI FUORI DELLE AREE VOCATE 

 

 

CACCIA di SELEZIONE 

La Caccia di selezione si potrà praticare esclusivamente da punti fissi con arma a 

canna rigata di calibro non inferiore 6,5mm e con bossolo a vuoto non inferiore a 40 

mm, dotata di ottica di mira negli orari fissati dal calendario venatorio.  

Tutti i punti utilizzati saranno cartografati, numerati e assegnati a cura dell’ATC di 

competenza. I risultati degli interventi dovranno essere comunicati all'ATC nelle 

successive 24 ore, e da quest’ultimo con cadenza mensile all’UTR. 

I cacciatori di selezione dovranno essere abilitati e iscritti all’Albo Regionale dei 

Cacciatori di selezione. 

Nelle Aree Protette dove si opera in regime di controllo gli interventi sono realizzati da 

Coadiutori al controllo del cinghiale con metodi selettivi. 

Si tratta di una ulteriore specializzazione del Cacciatore di Selezione al Cinghiale che 

perfeziona le sue conoscenze con apposite lezioni in tema di controllo del Cinghiale: 

dalle motivazioni alle modalità attuative, dall’uso delle trappole alla normativa di 

riferimento. 

Il Coadiutore trova applicazione soprattutto nelle aree protette dove è chiamato a 

gestire le catture con trappole o il prelievo selettivo. 

 

 

GIRATA 

Tecnica di caccia che prevede l’uso di un solo cane condotto al guinzaglio e di un 

ristretto numero di cacciatori. Si pratica in aree di estensione limitata dove, per 

caratteristiche ambientali quali zone boscate o ampiamente cespugliate tali da non 

permettere la piena osservabilità degli animali ed il prelievo da punti fissi non garantisce 

risultati soddisfacenti in termini di efficacia. 
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CATTURE 

Le catture si realizzano mediante trappole/chiusini di varie forma, dimensione e 

tipologia. Questo sistema presenta il vantaggio di poter prelevare i cinghiali anche in 

aree di difficile accesso o precluse all’attività venatoria. Inoltre agendo soprattutto su 

piccoli e femmine consente di ridurre sensibilmente la componente produttiva della 

popolazione. 

Le trappole saranno munite di contrassegno identificativo rilasciato dall’UTR o dall’Ente 

Gestore nel caso di Aree protette e, affidate in gestione a personale adeguatamente 

formato e autorizzato. La loro installazione in punti prestabiliti e l’attivazione sarà 

comunicata all’UTR, così come le catture dei cinghiali ripartite per sesso ed età. Per ogni 

trappola sarà predisposto un apposito registro di attività o inserita un sistema 

informatizzato di registrazione delle attività. 

Il coordinamento delle operazioni di cattura è affidato in funzione del contesto 

territoriale alla Polizia Provinciale o a Coadiutori al controllo del cinghiale formati e 

iscritti all’Albo regionale. 

 

 

 

PERSONALE COINVOLTO 

 

Caccia di selezione. 

Forma di caccia singola praticata da cacciatori specializzati abilitati a seguito della 

frequentazione di uno specifico corso ed al superamento di un esame scritto, orale e 

pratico. Tutti devono essere iscritti al relativo albo regionale. 

 

 

Girata 

Il gruppo di girata sarà composto da sette cacciatori e da un conduttore di cane 

limiere abilitato ed iscritto all’Albo Regionale dei cacciatori in Girata con un solo cane 

limiere in possesso di abilitazione ENCI.  
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Controllo 

Territorio a Caccia programmata 

Il controllo, salvo cambiamenti nella normativa nazionale, nelle aree in regime di 

157/92 sarà attuato da guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. 

Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali 

si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché 

delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio 

venatorio. 

 

 

Parchi Regionali, Riserve Naturali Statali 

Coadiutori abilitati a seguito della frequentazione di uno specifico corso ed al 

superamento di un esame scritto, orale e pratico, iscritti all’albo regionale. 

Gli stessi saranno nominalmente autorizzati dall’Ente che ne disciplinerà il loro 

coinvolgimento nei modi e tempi più opportuni. 
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ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI 

Al fine di pianificare gli interventi di caccia e di controllo i soggetti attuatori (ATC, STP, 

ENTI PARCO) possono utilizzare sottozone di caccia definite con confini facilmente 

individuabili o, in alternativa, una rete di quadranti da 100 ettari (1km di lato). 

 Ogni sottozona o quadrante è contraddistinta da codice univoco in modo da poterlo 

assegnare al singolo operatore per un periodo di tempo definito dal soggetto attuatori. 

Così come il Soggetto Attuatore potrà decidere di non attivare e assegnare particolari 

sottozone/quadranti per motivi di sicurezza, ambientali o conservazionistici. 

 
 
 

CARTOGRAFIA 

In attesa dell’approvazione dei nuovi Piani Faunistici Venatori Provinciali, gli ATC di 

concerto con i Servizi Territoriali e con il supporto della Regione Campania 

provvederanno a definire entro 60 giorni dall’approvazione degli interventi di controllo, 

le Unità Gestionali per la Caccia di Selezione e per gli interventi di controllo di propria 

competenza.  

Negli stessi tempi gli Enti Parco delimiteranno le aree di intervento a diversa 

sensibilità alla presenza del cinghiale e le priorità di intervento. 

 
 
 

RECUPERO CAPI FERITI 

Gli ATC e gli Enti Parco si adopreranno per favorire il recupero dei capi feriti con cani 

da traccia. In caso di ferimento il cacciatore/coadiutore deve avvisare prima possibile, il 

responsabile dell’intervento che attiverà le operazioni di verifica e di eventuale recupero 

con un Conduttore e cane da traccia abilitati. Lo stesso è tenuto a contrassegnare il 

punto di sparo e l’anschuss in modo da renderli individuabili. 
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Durante il recupero è consentito l’uso del fucile unicamente per abbattere il 

cinghiale ferito. L’attività di recupero non costituisce esercizio di attività venatoria. 

 

 

SICUREZZA 

Tutte le attività di prelievo devono essere effettuate nel massimo rispetto della 

sicurezza. Le condizioni di cacciabilità sono valutate preventivamente dai Cacciatori di 

selezione/Coadiutori già nella fase di individuazione degli appostamenti e durante 

l’esercizio venatorio. Il responsabile delle unità di gestione ha il compito di verificare  

Per la girata è fatto obbligo dell’uso di gilet/abbigliamento ad alta visibilità. 
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TERRITORIO A CACCIA 
PROGRAMMATA 
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AREE di BRACCATA 

 

Non sono interessate direttamente dagli interventi di selezione e o controllo.  

Solo in via eccezionale, al superamento di una soglia critica del danno si potrà agire 

con interventi di cattura, girata o caccia di selezione. 

La soglia critica è definita dai Servizi Territoriali Provinciali congiuntamente con l’ATC di 

riferimento, in funzione dei danni ed in particolare al numero di sinistri stradali. 

Prima di attuare ogni intervento di cattura o prelievo vanno messe in atto adeguate 

misure di prevenzione coinvolgendo le squadre assegnatarie delle zone di caccia 

interessate. 
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AREE DI CACCIA DI SELEZIONE A DENSITÀ PROGRAMMATA 

 

Gli ATC possono individuare annualmente i distretti per la Caccia di selezione e ne 

disciplinano l’accesso e l’organizzazione dei referenti e dei cacciatori. Si tratta di una 

fascia tra aree di braccata e aree a densità non conservativa dove il prelievo è fissato da 

un piano programmato annualmente. 

 

 

Soggetti attuatori 
 

Ambiti Territoriali di Caccia che si avvalgono di Cacciatori di selezione del cinghiale, 

abilitati a seguito della frequentazione di uno specifico corso ed al superamento di un 

esame scritto, orale e pratico, iscritti all’Albo regionale. 

 

 

Modalità di intervento 
 

Caccia di selezione esclusivamente da punti fissi e in quadranti di 100 ettari o 

sottozone ben definite e individuate dagli ATC, assegnate nominalmente a singoli 

cacciatori. 

 

Tempi e orari 
 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 

settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 148, si 

applicheranno i tempi previsti al punto 6 dell’art. 18 comma 2, della L.R. n. 26/2012 – 

Criteri e la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale- (Del. G.R. n. 519 

9/12/2013) con parere favorevole ISPRA prot. 0042498 del 23/10/2013. 

Periodo di Prelievo: dal 1° gennaio al 31 dicembre, anche con terreno coperto da neve. 

Orari: da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto. 
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Piano di prelievo 
 

Il Piano di Prelievo prevede un numero prefissato di capi e ripartiti in classi di sesso 

ed età. Il piano potrà essere attuato in forma scalare nell’Unità gestionale fino al 

raggiungimento del 75% complessivo e la restante quota attribuita singolarmente ai vari 

cacciatori, in modo tale da non superare il numero di capi previsti per sesso e classe. La 

strutturazione in classi è semplificata in quattro classi:  

Maschi e Femmine adulte = capi di età superiore ad un anno 

Maschi e Femmine giovani = capi di età inferiori all’anno. 

Per un’azione incisiva sulla popolazione, si propone un abbattimento leggermente 

sbilanciato in favore delle femmine adulte secondo lo schema indicato in tabella. 

 

SESSO GIOVANI ADULTI TOTALE 

MASCHI 25% 15% 40% 

FEMMINE 25% 35% 60% 

TOTALE 50% 50% 100% 

 
Tabella 3 – Struttura del Piano di Prelievo 

 

Per ogni anno e per ogni Unità di Gestione sarà prodotto a cura degli ATC e delle Unità 

Regionali Territoriali un resoconto dettagliato con dati sui danni e gli impatti causati dal 

cinghiale, nonché i risultati degli abbattimenti. 

 

Per il 2020 il Piano di Abbattimento strutturato per ATC, Sesso e Classe di età, è 

definito dalla Regione Campania e sottoposto all’approvazione dell’ISPRA. 

 

 
 
 

Rendicontazione 
 

Gli ATC trasmettono trimestralmente ai Servizi Territoriali Regionali il rendiconto 

degli interventi precisando n° di cacciatori coinvolti, date, n° di giornate e uscite, capi 

abbattuti ripartiti per classe di sesso ed età e localizzazione del prelievo. 
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AREE DI CACCIA DI SELEZIONE A DENSITÀ NON CONSERVATIVA 

Si tratta per lo più aree con forte presenza antropica e caratteristiche ambientali non 

compatibili con la presenza del cinghiale o con presenza diffusa di colture agricole 

oggetto di danni o potenzialmente in grado di subire danni da cinghiale.  Il cinghiale è 

assente o presente in maniera sporadica o in alcuni mesi dell’anno. 

Rientrano tra queste aree la quasi totalità della provincia di Napoli, la parte costiera 

e pianeggiante della provincia di Caserta, buona parte della provincia di Benevento con 

ampi e diffusi seminativi, così come per la provincia di Avellino, l’Agro Nocerino Sarnese 

ed il Vallo di Diano per la provincia di Salerno. 

Nelle aree di caccia di selezione a densità non conservativa la presenza del cinghiale 

non è considerata compatibile con le attività agricolo-forestali, pertanto la gestione della 

specie deve tendere a densità obiettivo pari a zero e senza vincoli di Piano di prelievo, 

in particolare nelle aree con alta incidenza di sinistri stradali.  

L’unità gestionale funzionale al coordinamento degli interventi è il Distretto di Gestione 

non conservativo. I distretti scaturiscono dalla differenza tra aree vocate, aree di caccia 

di selezione e aree a controllo. La loro definizione è proposta dagli ATC di competenza 

sul territorio. 

 

Soggetti attuatori 
 

Ambiti Territoriali di Caccia e Servizi Territoriali Provinciali che si avvalgono di 

Cacciatori di selezione del cinghiale, abilitati a seguito della frequentazione di uno 

specifico corso ed al superamento di un esame scritto, orale e pratico, iscritti all’Albo 

regionale 

 

Modalità di intervento 
 

Caccia di selezione esclusivamente da punti fissi e in quadranti di 100 ettari o 

sottozone ben definite e individuate dagli ATC, assegnate nominalmente a singoli 

cacciatori. 
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Tempi e orari 
 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 

settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 148, si 

applicheranno i tempi previsti al punto 6 dell’art. 18 comma 2, della L.R. n. 26/2012 – 

Criteri e la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale- (Del. G.R. n. 519 

9/12/2013) con parere favorevole ISPRA prot. 0042498 del 23/10/2013. 

Periodo di Prelievo: dal 1° gennaio al 31 dicembre, anche con terreno coperto da neve. 

Orari: da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto. 

 

Piano di prelievo 
 

Nelle aree di caccia di selezione a densità non conservativa la densità obiettivo del 

cinghiale dovrà tendere a zero, pertanto si interviene in presenza della specie senza 

vincoli di Piano di prelievo. 

 

 

Rendicontazione 
 

Gli ATC e Servizi Territoriali Provinciali trasmettono mensilmente alla Regione 

Campania il rendiconto per unità gestionale, degli interventi precisando: n° di cacciatori 

coinvolti, date, n° di giornate e capi abbattuti ripartiti per classe di sesso ed età. 

 

 

VAS – Valutazione Ambientale Strategica 
 

Per la caccia di selezione nel territorio a caccia programmata si applica la 

Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenze approvate con il Piano 

Faunistico Venatorio Regionale vigente.
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CONTROLLO NELLE AREE RICADENTI NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA 
 

Per esigenze di sicurezza o in casi particolari, valutati dai Servizi Territoriali Provinciali, 

si potrà intervenire per la rimozione di cinghiali tramite catture. 

Le catture saranno organizzate dai Servizi Territoriali avvalendosi, salvo cambiamenti 

della normativa, delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. 

Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali 

si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché 

delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio 

venatorio. 
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AREE di CONTROLLO DEL CINGHIALE 
 

Sono costituite da Parchi Regionali, Riserve Naturali, Foreste Demaniali, Oasi, Zone di 

Ripopolamento e Cattura. 

L’obiettivo è il mantenimento del cinghiale a densità compatibili con le finalità 

dell’Istituto in modo da preservare gli equilibri ecologici e di conservazione delle specie 

animali e vegetali e degli habitat presenti e delle attività agricole e forestali. 

L’unità gestionale è costituita dal singolo istituto. 

In tali istituti si interverrà, previa attuazione di misure ecologiche di prevenzione, con 

prelievi/abbattimenti selettivi in controllo (Selezione con arma rigata e ottica di 

mira/catture/girata), autorizzati dall’Ente per i Parchi Regionali e le Riserve Regionali, 

dai Servizi Territoriali Provinciali per gli altri Istituti. 

Considerata la funzione delle Aree Protette Regionali eventuali interventi di controllo 

sul cinghiale dovranno essere attentamente valutati, concentrandosi sulle aree 

marginali e in particolare alle aree coltivate.  

Sarà cura dell’Ente gestore valutare l’opportunità e le metodologie di intervento, 

individuando allo stesso tempo le zone dove agire, o identificando le aree sensibili da 

escludere dagli interventi di controllo. 

Il Piano di controllo dovrà assicurare una gestione conservativa della specie 

privilegiando i sistemi di cattura, rispetto agli interventi con arma da fuoco. 

Gli interventi con arma da fuoco dovranno essere realizzati esclusivamente con 

munizioni atossiche. 
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AREE PROTETTE REGIONALI INTERESSATE 

PARCO REGIONALE PROVINCE SUP. HA SUP. BOSCATA 

PARTENIO AV-BN-CE-NA 14.870 12.106 

MONTI PICENTINI AV-SA 59.03 50.355 

TABURNO - CAMPOSAURO BN 13.68 8.682 

ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO CE 8.687 6.452 

MATESE CE-BN 33.36 23.996 
R.NAT MONTI EREMITA E MARZANO* SA 1.695 1.529 
R.NAT FOCE SELE E TANAGRO* SA 7.284 2.264 

 

* = Riserva Naturale Regionale 

 
Tabella 4 – Parchi e Riserve Naturali regionali interessate dal Piano di controllo 

 

 

 

SOGGETTI ATTUATORI e PROCEDURE di APPROVAZIONE 
 

Enti Parco Regionali. 

L’Ente Parco adottare con proprio atto il Piano eventualmente disciplinando le modalità 

attuative e la localizzazione degli interventi tenendo conto della zonizzazione e delle 

peculiarità ambientali e faunistiche delle del territorio. 

Gli interventi di controllo, corredati del piano di prelievo è inviato all’ISPRA per il relativo 

parere.  

Gli interventi, sono realizzati o almeno coordinati dal personale dell’Ente e/o dalla 

Polizia Provinciale o Carabinieri Forestali, questi si avvalgono per gli interventi selettivi 

di Coadiutori al controllo del cinghiale, abilitati a seguito della frequentazione di uno 

specifico corso ed al superamento di un esame scritto, orale e pratico, iscritti all’Albo 

regionale ed eventualmente dell’Ente Parco. 

Tutti gli interventi possono essere autorizzati previa attuazione e verifica di sistemi 

ecologici di prevenzione dei danni da cinghiale. 
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PREVENZIONE DEI DANNI AL COMPARTO AGRICOLO-FORESTALE 
 

Come già specificato gli interventi di controllo possono essere attuati solo dopo la messa 

in atto di sistemi ecologici di prevenzione o mitigazione dei danni da cinghiale. 

Contestualmente gli Enti gestori devono impegnarsi nel favorire la diffusione e 

l’installazione di misure di prevenzione (recinzioni fisse/elettrificati, dissuasori acustici 

e/o ad ultrasuoni, specie lungo i tratti stradali a maggiore pericolosità di incidenti). 

La gestione della specie dovrà scaturire dalla sinergia di più azioni: dalla valutazione del 

contesto ambientale alla caratterizzazione della popolazione, dalla prevenzione al 

controllo. 

 

 

PIANO di PRELIEVO 
 

Il Piano di Controllo prevede un numero prefissato di capi ripartiti per sesso e classi di 

età su base annuale. 

Gli Enti Gestori hanno il compito di coordinarsi tra di loro per assicurare, tra prelievo e 

catture, il rispetto del Piano. 

La strutturazione in classi è semplificata in quattro classi:  

Maschi e Femmine adulte = capi di età superiore ad un anno 

Maschi e Femmine giovani = capi di età inferiori all’anno. 

Per un’azione incisiva sul contenimento della popolazione, si propone un abbattimento 

leggermente sbilanciato in favore delle femmine adulte secondo lo schema indicato in 

tabella. 

SESSO GIOVANI ADULTI TOTALE 

MASCHI 25% 15% 40% 

FEMMINE 25% 35% 60% 

TOTALE 50% 50% 100% 

 
Tabella 5 – Struttura del Piano di Prelievo 
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Per ogni anno e per ogni Unità di Gestione sarà prodotto a cura dell’Ente un resoconto 

dettagliato con dati sui danni e gli impatti causati dal cinghiale, nonché i risultati degli 

abbattimenti. 

 

MODALITÀ DI INTERVENTO 
 

Gli interventi di controllo possono essere realizzati con le seguenti tecniche: 

• Prelievo Selettivo; 

• Girata; 

• Catture; 

Nell’atto di autorizzazione il Soggetto attuatore stabilisce la tipologia, le modalità, le 

giornate e la localizzazione dell’intervento. 

Nelle aree a ridosso di zone urbanizzate la rimozione dovrà avvenire attraverso trappole 

gestite da personale formato e autorizzato. Le catture avverranno secondo uno specifico 

protocollo di catture volto ad assicurare il benessere animale. 

 

 

Tempi e orari 
 

Catture e abbattimenti in controllo si attuano ai sensi degli artt. 11 e 22 della Legge 

394/91. 

Periodo di Prelievo: dal 1° gennaio al 31 dicembre.  

Orari: da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto. 

Catture: dal 1° gennaio al 31 dicembre. 

Girata: dal 1° settembre al 28 febbraio, Orari: dalle 9 fino al tramonto.  
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Piano di prelievo 
 

Il Piano prelievo (comprensivo di abbattimenti e catture) è redatto annualmente dai 

Soggetti attuatori che possono avvalersi del supporto del CRIUV e sottoposto al parere 

dell’ISPRA. 

Il Piano è differenziato per Unità gestionale e Classi di sesso ed età.  

 

Destinazione dei capi 
 

Gli animali catturati o abbattuti sono di disponibilità dell’Ente competente per 

territorio (Parco, STP) che definisce con proprio atto la destinazione dei capi, tenuto 

conto anche del Disciplinare Regionale per la cattura dei cinghiali. 

 

 

Abbattimenti 
 

Tutti gli animali prelevati in operazioni di controllo saranno dotati di contrassegni 

numerati inamovibili applicati all’orecchio prima che sia rimosso dal punto di 

abbattimento o alla rimozione dalla trappola di cattura.  

I contrassegni sono gestiti e forniti dagli Enti gestori insieme alle schede biometriche.  

 

 

Rendicontazione 
 

Gli Enti Parco trasmettono mensilmente alla Regione Campania il rendiconto degli 

interventi precisando tipologie di intervento, quadranti interessati, n° di coadiutori 

coinvolti, date, n° di giornate e capi abbattuti ripartiti per classe di sesso ed età. 
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AREE PROTETTE AI SENSI della L.N. 157/92 e FORESTE DEMANIALI 
 

Sono aree a caccia chiusa: Oasi, Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) così come 

definite nei vari Piani Faunistici Venatori Provinciali disciplinate dalla L.N. 157/2.  

 

SOGGETTI ATTUATORI e PROCEDURE di APPROVAZIONE 
 

Regione Campania attraverso i Servizi Territoriali Provinciali 

Il Piano è approvato dalla Regione Campania previo parere ISPRA e procedura di VAS. 
 
 

PREVENZIONE DEI DANNI AL COMPARTO AGRICOLO-FORESTALE 
 

Come già specificato gli interventi di controllo possono essere attuati solo dopo la 

messa in atto di sistemi ecologici di prevenzione o mitigazione dei danni da cinghiale.  

Contestualmente gli Enti gestori devono impegnarsi nel favorire la diffusione e 

l’installazione di misure di prevenzione (recinzioni fisse/elettrificati, dissuasori acustici 

e/o ad ultrasuoni, specie lungo i tratti stradali a maggiore pericolosità di incidenti).  

La gestione della specie dovrà scaturire dalla sinergia di più azioni: dalla valutazione del 

contesto ambientale alla caratterizzazione della popolazione, dalla prevenzione al 

controllo. 

 

 

PIANO di CONTROLLO 
 

   Il Piano di Controllo prevede un numero prefissato di capi ripartiti per sesso e classi di 

età su base annuale. 

Gli Enti Gestori hanno il compito di coordinarsi tra di loro per assicurare, tra prelievo e 

catture, il rispetto del Piano. 

La strutturazione in classi è semplificata in quattro classi:  

Maschi e Femmine adulte = capi di età superiore ad un anno 

Maschi e Femmine giovani = capi di età inferiori all’anno. 
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Per un’azione incisiva sul contenimento della popolazione, si propone un abbattimento 

leggermente sbilanciato in favore delle femmine adulte secondo lo schema indicato in 

tabella. 

SESSO GIOVANI ADULTI TOTALE 

MASCHI 25% 15% 40% 

FEMMINE 25% 35% 60% 

TOTALE 50% 50% 100% 

 
Tabella 6 – Struttura del Piano di Prelievo 

 

Per ogni anno e per ogni Unità di Gestione sarà prodotto a cura dell’Ente un resoconto 

dettagliato con dati sui danni e gli impatti causati dal cinghiale, nonché i risultati degli 

abbattimenti. 

 

 

Personale coinvolto 
 

Il controllo, salvo cambiamenti nella normativa nazionale, nelle aree in regime di 

157/92 sarà attuato da guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. 

Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali 

si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché 

delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio 

venatorio. 

 

Tempi e orari 
 

Catture e abbattimenti in controllo si attuano, a seconda dell’Istituto, ai sensi 

dell’art. 19, comma 2, della Legge 157/92 e della Del. G.R. n. 519 9/12/2013 (con 

parere favorevole ISPRA prot. 0042498 del 23/10/2013).  

Periodo di Prelievo: dal 1° gennaio al 31 dicembre.  

Orari: da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto.  

Catture: dal 1° gennaio al 31 dicembre.  

Girata: dal 1° settembre al 28 febbraio, Orari: dalle 9 fino al tramonto. 
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MODALITÀ DI INTERVENTO 
 

Gli interventi di controllo possono essere realizzati con le seguenti tecniche: 

• Controllo Selettivo; 

• Girata; 

• Catture; 

Nell’atto di autorizzazione il Soggetto attuatore stabilisce la tipologia, le modalità, le 

giornate e la localizzazione dell’intervento. 

Nelle aree a ridosso di zone urbanizzate la rimozione dovrà avvenire attraverso trappole 

gestite da personale formato e autorizzato. Le catture avverranno secondo uno specifico 

protocollo di catture volto ad assicurare il benessere animale. 

 
 

DESTINAZIONE DEI CAPI 
 

Gli animali catturati o abbattuti sono di disponibilità del Servizio Territoriale 

competente per territorio che definisce con proprio atto la destinazione dei capi tenuto 

conto anche del Disciplinare Regionale per la cattura dei cinghiali. 

 

 

RENDICONTAZIONE 
 

I Servizi Territoriali Provinciali trasmettono mensilmente alla Regione Campania il 

resoconto degli interventi precisando tipologie di intervento, quadranti interessati, n° di 

coadiutori coinvolti, date, n° di giornate e capi abbattuti ripartiti per classe di sesso ed 

età. 

 
 


