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1. PREMESSA 

 

Il cinghiale negli ultimi cinquant’anni ha beneficiato dei cambiamenti ambientali e sociali 

del nostro Paese, tanto da ampliare il suo areale e raggiungere consistenze davvero 

notevoli. 

Contestualmente sono cresciute le problematiche generate dalla sua espansione. Sono 

aumentati i danni all’agricoltura e agli ecosistemi, così come sono centinaia annualmente i 

sinistri stradali causati da questa specie, fina a scatenare un vero e proprio allarme sociale 

tra gli abitati di alcune aree delle nostre città.  

Il cinghiale è considerato dai massimi organismi scientifici di conservazione della natura 

come l’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), una vera catastrofe 

per la biodiversità del nostro pianeta, prima che per l’agricoltura.  

La stessa Federparchi (Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali) riconosce la necessità, 

di intervenire nel controllo del cinghiale, anche nelle aree protette affinché si possano 

garantire la conservazione degli habitat e la tutela delle specie che nidificano a terra. Non 

a caso in molti Parchi Nazionali e Regionali italiani il cinghiale è oggetto di attività di 

controllo numerico. In Campania, attualmente solo il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 

Diano e Alburni ha un piano di controllo realizzato attraverso il coinvolgimento di coadiutori 

al controllo. 

Enorme è l’impatto della problematica cinghiale sull’opinione pubblica campana, in special 

modo per il mondo agricolo e per gli automobilisti (oltre 150 sinistri stradali ogni anno). In 

una regione dove le aree protette occupano una superficie pari alla provincia di Avellino e 

metà Benevento superando il 30% previsto per legge ed esercitano un effetto rifugio per il 

cinghiale. I danni superano, per valore ed in media nel territorio regionale, il milione e 

mezzo di euro annuo, indennizzati esclusivamente con fondi che provengono dalle quote 

versate dalla componente venatoria e che potrebbero essere usati per migliorare la 

conservazione.  
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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. Recenti sentenze della Cassazione, del 

Tribunale Amministrativo Regionale e ad esempio del Tribunale Civile di Taranto hanno 

ribadito come sia compito delle Regioni, ma anche degli Enti Parco che hanno “autonomia 

decisionale sufficiente a consentire di svolgere i poteri di amministrazione del territorio e di 

gestione della fauna selvatica in modo da amministrare i rischi di danni a terzi che da tali 

attività derivino”. 

La legge 11 febbraio 1992 n. 157 riconosce alle Regioni a statuto ordinario il potere di 

emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica 

(art. 1, comma 3), sebbene essa rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato. L’art. 9, 

comma 1, affida alle medesime anche l’esercizio “… delle funzioni amministrative di 

programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico- venatoria di cui 

all'articolo 10…”, oltre a “… compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla 

presente legge e dagli statuti regionali. 

Il prelievo del cinghiale avviene secondo il calendario venatorio, per tre mesi l’anno per un 

totale di 30-31 giornate a stagione. Dall’analisi dei danni e del prelievo emerge come la 

caccia ordinaria non possa contrastare l’aumento della specie su tutto il territorio 

regionale.  

Il Piano di gestione e controllo in Campania (PGCCC) del cinghiale è stato redatto in modo 

per poter intervenire in maniera tempestiva nei contesti di impatto/conflitto, comprese le 

aree protette ed è diviso 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. 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.. 
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• La seconda sezione è una proposta per le Aree Protette regionali che possono 

recepirlo e formulare un piano di intervento e di cattura e/o abbattimento secondo 

le proprie esigenze e quanto indicato nella L.N. 394/91. 

Gli interventi del Piano, sostanzialmente, prevedono, le catture, il prelievo selettivo ed in 

alcuni casi la tecnica della girata, tutti sistemi non invasivi e selettivi nei confronti delle altre 

specie presenti sul territorio.  

Il Piano è costruito come uno strumento di intervento snello e modulare, i cui interventi 

possono essere specializzati per i diversi ambiti di attuazione e dai diversi soggetti attuatori 

(ATC (ambiti territoriali di caccia), Servizi Territoriali Provinciali e Enti Parco) potendo 

recepire, questi, nella loro concretizzazione, le indicazioni dei diversi territori e dei portatori 

di interesse campani a partire dalle associazioni agricole e dei sindaci. 

Contestualmente al Piano gli Ambiti Territoriali possono attivare la caccia di selezione dal 

1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno così come previsto dalla normativa italiana e dallo 

stesso Calendario venatorio della Regione Campania. 

 

2. PIANO DI CONTROLLO 

 

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 le azioni gestionali possono suddividersi in: 

• 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 
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2005, n. 148. Annualmente i Servizi Territoriali Regionali assegnano aree di caccia ben 

definite alle squadre che ne hanno fatto richiesta. L’assegnazione può essere fissa per tutta 

la durata della stagione venatoria o a rotazione in distretti circoscritti o nell’intero ATC. Dal 

2019 in regione Campania è possibile praticare la caccia di selezione da punti fissi in zone e 

con modalità definite dagli ATC.  

Il Piano di controllo si affianca alla gestione ordinare e scaturisce dall’esigenza di tutelare 

l’ambiente e gli ecosistemi, le attività antropiche, ma anche la pubblica incolumità 

contrastando l’aumento del cinghiale nel territorio regionale. 

Il Controllo straordinario è realizzato, a seconda dell’ambito di applicazione territoriale, ai 

sensi dell’Art. 19, comma 2 della L.N. 157/92 nel territorio a caccia programmata e degli 

art.li 11 e 22 della L.N. 394/91 nelle aree protette.  

Recependo le indicazioni in fase di consultazione degli SCA (Soggetti Competenti in materia  

Ambientale) il Piano è stato distinto in due sezioni:  

• TCP – Territorio a Caccia Programmata (L.N. 157/92); 

• AP – Parchi e Riserve regionali (L.N. 394/91) – Non soggetta a VAS e VIncA. 

Il primo consente di intervenire negli Istituti Faunistici definiti dalla L.N. 157/92: Aziende 

Agrituristico Venatorie, Aziende Faunistico Venatorie, OASI, Zone di Ripopolamento E 

Cattura, Foreste Demaniali, Parchi Urbani ed è attuato dalla Regione Campania. 

Il secondo in cinque Parchi Regionali e due Riserve Naturali della Campania con interventi 

autorizzati e coordinati dagli Enti gestori necessari a ricomporre lo squilibrio ecologico 

imputabile al cinghiale. 
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PIANO 

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 

L.N. 394/91 AREE DI BRACCATA 

INDIVIDUATE DAI S.T.R. 

 

Caccia in braccata 

organizzata dagli 

ATC e dai STP.  

Piano di prelievo 

approvato dagli 

ATC e presentato 

annualmente alla 

Regione 

Previsti solo al 

superamento di una soglia 

critica del danno con 

interventi in girata e caccia 

di selezione. Piano 

sottoposto a parere ISPRA 

AREE DI CACCIA DI SELEZIONE 

INDIVIDUATE DAGLI ATC 

Prelievo selettivo,  

Piano di prelievo 

sottoposto 

annualmente a 

parere ISPRA  

Previsti solo al 

superamento di una soglia 

critica del danno con 

interventi in girata e caccia 

di selezione. Piano 

sottoposto a parere ISPRA 

TCP 

AREE DI CONTROLLO 

(AAV, AFV, OASI, ZRC, 

FD, PU) 

Non previsto 

Prelievo selettivo, girata e 

catture. 

Piano di controllo proposto 

dall’Ente Gestore e 

sottoposto a parere ISPRA. 
 

AP 

PARCHI REGIONALI, 

RISERVE NATURALI 
Non previsto 

Catture, Controllo selettivo, 

Girata. 

Piano di controllo 

predisposto dall’Ente 

Gestore 

 

Tabella 1 - Quadro riassuntivo delle modalità di gestione del cinghiale in Campania con 

l’introduzione del Piano di controllo 

 

MODALITÀ DI INTERVENTO 

Il Piano regime ordinario, non interviene nella gestione della caccia in braccata e del prelievo 

di selezione organizzati e gestiti dai Servizi Territoriali Provinciali e dagli Ambiti Territoriali di 

Caccia in regime di caccia ordinaria. L’intervento in tali aree è previsto al superamento di soglie 

di danno definite e valutate dalla Regione in funzione del numero di danneggiamenti, sinistri o 

importi richiesti. 
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Tre tipologie di intervento adottate nel Piano in modo tale da poter operare in contesti diversi 

limitando, di volta in volta le conseguenze e l’impatto con le componenti naturali e 

ottimizzando l’efficacia e l’efficienza del controllo: 

• Prelievo Selettivo – Aree cespugliate o bosco con ampi spazi aperti 

• Girata - Aree boscose di limitata estensione 

• Catture – Aree dove le condizioni di sicurezza o il contesto ambientale non 

permette o sconsiglia l’uso di armi da fuoco. 

 

 

Prelievo selettivo 

Forma di intervento singola praticata da coadiutori (cacciatori di selezione) specializzati 

abilitati a seguito della frequentazione di uno specifico corso autorizzato dall’ISPRA ed al 

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

assegnati ad aree ben precisi ed esiste la possibilità di tracciarli durante tutta la loro attività 

permettendo il loro monitoraggio da parte del personale di vigilanza, in tempo reale.  

 

Girata 

In determinati contesti ambientali può essere efficiente in ricorso alla tecnica della girata. 

Un gruppo contenuto di operatori (7+1) con un conduttore di cane limiere abilitato ed 

iscritto all’Albo Regionale dei cacciatori in Girata, che generalmente conduce un solo cane 

al guinzaglio alla ricerca di cinghiali in un’area di limitate dimensioni. Il cane tenuto al 

guinzaglio ne garantisce il controllo da parte del conduttore e assicura la selettività 

dell’intervento riducendo l’impatto su altre specie. 

 

Catture con chiusini 

Trappole autoscattanti di dimensione variabile, fisse o mobili, che permettono la cattura a 

vivo del cinghiale. Assicurano una buona selettività e permettono di liberare le specie non 

obiettivo. La loro installazione richiede il consenso del proprietario dove si attua 
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l’intervento, mentre la gestione del dispositivo è affidata a personale specializzato pubblico 

o privato. 

 

In tutti i casi viene altresì rispettata la ratio del legislatore, non si maschera il controllo 

trasformandolo in attività venatoria perché il controllo rispetto alla caccia soddisfa i 

seguenti requisiti: 

• è organizzato da un soggetto pubblico; 

• è subordinato ad un piano di prelievo numerico prefissato al momento 

dell’autorizzazione dell’intervento;  

• il controllo è approvato dall’Ente di riferimento territoriale; 

• Il Piano di controllo TCP è sottoposto al parere dell’ISPRA; 

• a discrezione dell’Ente di riferimento e in funzione del contesto territoriale la 

rimozione degli animali può prevedere interventi anche senza arma da fuoco; 

• è specie specifico; 

• ha tempi e modalità di intervento differenti dall’attività venatoria; 

• è attuato da personale specializzato con motivazioni differenti rispetto al 

cacciatore; 

• è limitato nel tempo; 

• è organizzato e differenziato su base territoriale; 

• non ha impatti sulle altre specie; 

• non trattandosi di caccia, i capi catturati/prelevati sono di disponibilità dell’Ente. 

In tutti i casi, in particolare nei Parchi e Riserve regionali e nelle aree Natura 2000, si 

suggerisce l’impiego di munizioni senza piombo (No Toxic e Lead Free). All’atto di 

autorizzazione degli interventi gli Enti attuatori definiscono il tipo di munizionamento 

ammesso. 
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PERSONALE COINVOLTO 

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 controllo secondo le metodologie adottate. 

Per le catture è prevista la possibilità per gli Enti di far ricorso a professionisti, ditte esterne 

o al personale della struttura regionale della Foresta Demaniale Cerreto-Cognole. 

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

provinciale o Carabinieri Forestali. Gli Enti parco regionali e delle Riserve Naturali della 

Campania non sono dotati di proprio personale in grado di svolgere o coordinare gli 

interventi di controllo. La stessa Polizia provinciale in virtù della Riforma dell'ordinamento 

e delle funzioni delle Città metropolitane e delle Province, operata dalla legge n. 56/201, 

appare sottodimensionata e assolta anche in altri compiti. 

 

Piano TCP 

• Personale di vigilanza; 

• Proprietari o conduttori di fondi agricoli nella quale si attua l’intervento; 

• Personale professionista; 

• per motivate esigenze si potrà far ricorso a coadiutori al controllo numerico del 

cinghiale, sempre coordinati dal Personale di vigilanza. 

 

La figura di coadiutore è introdotta dall’ISPRA nelle Linee guida per la gestione degli 

Ungulati 91/2013 

Qualora le Amministrazioni provinciali o gli Enti parco intendessero avvalersi dei cacciatori di selezione 

per l’attuazione di interventi di controllo ai sensi dell’art. 19 della legge 157/92 o dell’art.22, comma 

6 della legge 394/91, sarebbe opportuno che tale personale venisse appositamente formato e reso 

consapevole della natura delle attività che è chiamato a svolgere su specifico incarico e sotto il 

coordinamento dell’ente responsabile dell’intervento. La qualifica di coadiutore al controllo o 

selecontrollore è conferita a cacciatori di selezione che hanno seguito uno specifico approfondimento 

in materia di controllo (Tab.7.4). Benché tale figura non sia prevista in quanto tale né dalla legge 

157/92 né dalla legge 394/91 essa è attualmente contemplata in diverse normative regionali. 
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Con la sentenza n. 160/2020 la Corte Costituzionale ha specificato che: l’ampliamento dei 

soggetti deputati all’attuazione dei piani di abbattimento si inscriverebbe in una logica di 

tutela ambientale, coinvolgendo non i semplici cacciatori, ma quelli espressamente 

autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla 

gestione faunistica e coordinati dal personale di vigilanza della Provincia stessa. 

Non solo ma: la tutela delle specie sarebbe assicurata dalle prescrizioni dei piani di 

abbattimento che i soggetti indicati dalla legge regionale si devono limitare ad attuare, 

mentre l’ampliamento dei soggetti attuatori aiuterebbe a rendere più celere ed efficace 

l’azione dei piani, con il vantaggio dell’agricoltura e della stessa tutela di altre specie 

animali e dell’uomo. 

 

PIANO DI PRELIEVO 

Il Numero di animali da prelevare con catture, prelievo selettivo o in particolari condizioni, 

in girata è fissato dalla Regione in funzione della risoluzione del numero di animali stimati 

e al raggiungimento dell’obiettivo di controllo. 

 

 

 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DI PROTEZIONE 

 

Il Cinghiale è incluso dall’IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) tra le 

100 specie animali e vegetali più invasive al mondo e una grave minaccia per la 

conservazione della biodiversità.  La normativa italiana e regionale prevede in particolari 

condizioni, il ricorso ad interventi di controllo sulla specie anche in contesti protetti proprio 

per assicurare gli obiettivi di conservazione del patrimonio naturale. 
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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. 

La Legge Quadro sul prelievo venatorio L.N. 157/92 recita: 

Art. 9. Funzioni amministrative.  

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini 

della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di 

controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. 

Sulle competenze amministrative si ribadisce che la stessa L.N. 157/92 prevede l’intervento 

delle Province anche nei Parchi Nazionali e Regionali nel caso di fauna in soprannumero: 

Art. 10. Comma 7 

Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, 

articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le provincepredispongono altresì 

piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché 

piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in 

soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle 

compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le 

organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale 

tramite le loro strutture regionali. 

 

Art. 10. Comma 10 

Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani 

provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica 

garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri 

sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge. 

Articolo ripreso dalla  

L.R. 26/2012 all’art.  18 
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5. La Giunta regionale, in caso di inerzia degli enti competenti, esercita poteri sostitutivi per 

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

normativa di settore. 

Compito invece dei  

 

 

Il piano di controllo del cinghiale costituisce un passo fondamentale nella gestione di questa 

specie pianificando ed integrando la gestione ordinaria nel territorio a caccia programmato 

con azioni straordinarie che possono coinvolgere sotto la direzione degli Enti gestori, anche 

le aree protette regionali. 

Il Piano di controllo sarà integrato nei Piani Faunistici Venatori Provinciali in corso di stesura 

e approvazione, diventandone parte integrante e recependone la programmazione 

territoriale per il cinghiale. 

Nel caso degli Enti Parco gli stessi dovranno non solo recepire ed eventualmente 

apportare delle modifiche nonché approvare il piano, ma stabilire anche le modalità di 

attuazione a seconda delle criticità ambientali ed alla zonizzazione dell’Area protetta. 

 

 

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) 

[…]  

 

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 
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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. 

 

Sulle figure che possono attuare il controllo si è espressa la Corte Costituzionale con la 

sentenza n. 160/2020 specificando che:  

 

l’ampliamento dei soggetti deputati all’attuazione dei piani di abbattimento si inscriverebbe in una 

logica di tutela ambientale, coinvolgendo non i semplici cacciatori, ma quelli espressamente 

autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione 

faunistica e coordinati dal personale di vigilanza della Provincia stessa. 

Non solo ma: la tutela delle specie sarebbe assicurata dalle prescrizioni dei piani di abbattimento che 

i soggetti indicati dalla legge regionale si devono limitare ad attuare, mentre l’ampliamento dei 

soggetti attuatori aiuterebbe a rendere più celere ed efficace l’azione dei piani, con il vantaggio 

dell’agricoltura e della stessa tutela di altre specie animali e dell’uomo. 

 

e aprendo di fatto al coinvolgimento di cacciatori specializzati previo specifici corsi. 

 

 

 

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. 
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Art. 22 (Norme quadro) 

[...] 

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 scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, 

previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente. 

 

 

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. 248/2005 Conversione 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. 
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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. 

 

[...] 

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) 
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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 
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obbligatoriamente conferite all’Istituto Zooprofilattico o a centri di controllo e 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 per Regione Campania 

prot. 0042498 del 23/10/2013 

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

prot. 53341-61179/2019 

 

Indicazioni 

Ministero dell’Ambiente (Nota del 25/02/2020 
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Piano di gestione e controllo Parere Regione Campania – Commissione V.I.A. – V.A.S – 

V.I.  

 CUP 8187 del 30/07/2018 

 

Sentenze significative 

• Corte Costituzionale n. 160/2020; 

• Corte di Cassazione n. 7969 del 10/01-20/04/2020 

• Trib. Taranto Sentenza n. 840/2020.
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4. QUADRO DEL CINGHIALE IN CAMPANIA 

 

Distribuzione e consistenze 

Tenendo conto della Carta della Natura della regione 

Campania sono state calcolate le aree compatibili con la 

presenza del cinghiale. 

 

Tabella 2 – Superfici provinciali interessate dalla 

presenza stabile del cinghiale. NB Non sono conteggiate 

le aree del PNCVDA 

Il cinghiale è potenzialmente presente nel 30,8% del territorio regionale (Senza tener conto del 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni). Avellino rappresenta la provincia con la 

maggiore percentuale, seguita Salerno, Caserta e Benevento. A livello comunale la specie è 

presente in maniera stabile in 428 comuni, pari al 77,67% dei comuni campani. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Distribuzione 

percentuale delle aree idonee al 

cinghiale nelle diverse province, 

NB Non sono conteggiate le 

aree del PNCVDA 

Dall’analisi statistica dei carnieri rapportata alle caratteristiche ambientali si stima una 

popolazione di cinghiali nel territorio campano compresa tra 80.914 e 101.143 capi. 

 

ATC 
SUP. TOT 

(HA) 

AVELLINO 101.218 

BENEVENTO 53.660 

CASERTA 72.414 

NAPOLI 8.712 

SALERNO  127.905 

CAMPANIA 363.909 

28%
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20%
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35%

Regione Campania

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
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Figura 2 – Aree compatibili con la presenza stabile 

del cinghiale 
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Prelievo 

Attualmente la specie è oggetto di prelievo 

con la tecnica della braccata su una 

superficie di 282.769 ha (Stagione venatoria 

2018-2019) ricadente nel territorio a caccia 

programmata gestito da sei Ambiti 

Territoriali di Caccia (ATC) di dimensione 

provinciale ad eccezione di Salerno con un 

secondo ATC nelle aree contigue al Parco 

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed 

Alburni (PNCVDA). In questo Parco, negli 

ultimi anni, in particolare dal 2018 il  

cinghiale è oggetto controllo selettivo con armi da fuoco. 

Negli ultimi quattro anni sono stati abbattuti in media 9500 cinghiali a stagione.La caccia 

in braccata si svolge per 30-31 giornate l’anno nel periodo ottobre- dicembre. 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 e alimentando il conflitto sociale. 

 

 

 

Figura 3 – Distribuzione delle 
aree di caccia al cinghiale in 
braccata nel territorio campano 

Figura 4 – Numero di cinghiali prelevati in braccata nelle ultime quattro stagioni 
venatorie in Campania 
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Danni 

Dal 2013 al 2019 sono 332 i comuni 

campani con almeno un evento di 

danno, in pratica i 3/4 dei comuni 

della Campania con presenza di 

cinghiali. 

Mentre sono 96 i comuni con almeno 

una richiesta di danni nel triennio 

2017-2019 e 41 nei sei anni 2014-

2019, facendo emergere i comuni più 

problematici dal punto di vista dei 

danni al comparto agricolo o per sinistri 

stradali. Si tratta di comuni dove negli 

ultimi anni puntualmente vi sono danni o sinistri da cinghiale. 

Sono proprio i sinistri stradali a rappresentare al situazione più preoccupante: 192 nel solo 

2019 distribuiti su 95 comuni. 

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

192 nel 2019 concentrati soprattutto in provincia di Avellino.  

 

     Figura 5 – Distribuzione dei comuni con 
almeno un evento di danno dal 2013 al 
2019 
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Figura 6 – Percentuale di comuni con presenza di cinghiale interessati da danni da 

cinghiale nel periodo 2013 -2019 

 

Figura 7 – Andamento del numero di sinistri stradali nell’ultimo triennio suddiviso per 

provincia 

I dati del 2019 forniti dai Servizi Territoriali Provinciali continuano a mostrare un forte 

aumento dei sinistri +30% nell’ultimo anno e +191% negli ultimi quattro anni. 
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5. ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE DEL CINGHIALE IN 

CAMPANIA SENZA IL PIANO 

 

Negli ultimi decenni l’incremento delle popolazioni di cinghiale ha generato in Italia 

enormi problematiche ambientali e gestionali. In Campania la specie è cresciuta in 

maniera quasi esponenziale aumentando in termini numerici e di distribuzione, tanto da 

ricolonizzare in aree dove era scomparso a metà del secolo scorso. 

In alcuni contesti la progressione ha assunto dimensioni veramente notevoli. Ad 

esempio in provincia di Benevento negli ultimi cinque anni il numero di capi abbattuti è 

cresciuto del 234%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – 

Numero di 

cinghiali 

prelevati a BN nell’ultimo quinquennio 

 

L’aumento di questa specie è dovuto a diversi fattori: espansione delle superfici boscate, 

il rifugio assicurato da una rete di aree protette, errata pianificazione territoriale e 

tecniche di caccia non appropriate. Queste condizioni insieme all’elevata prolificità, ne 

fanno una delle specie con la più alta capacità invasiva. 
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Allo stato attuale il prelievo ad opera delle squadre non appare sufficiente a garantire il 

controllo della specie. Della 30-31 giornate a disposizione in media le squadre ne 

utilizzano, in alcune stagioni, meno della metà per avverse condizioni metereologiche o 

per il non raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Il prelievo si aggira 

annualmente tra 9.000 e 10.000 capi, un numero ben al di sotto delle aspettative. 

Di seguito si riporta una simulazione dell’evoluzione della popolazione di cinghiale in 

Campania realizzata con Vortex 10 e ipotizzando quattro diversi scenari: 

1- popolazione iniziale di 40.000 unità ed un prelievo di 10.000 capi; 

2- popolazione iniziale di 40.000 unità ed un prelievo di 20.000 capi; 

3- popolazione iniziale di 80.000 unità ed un prelievo di 10.000 capi; 

4- popolazione iniziale di 80.000 unità ed un prelievo di 20.000 capi; 

 

In tutti i casi è stata prevista una mortalità del 60% per animali da 0 a 1 anno e del 50% 

per le classi superiori e per entrambi i sessi. 

Ipotesi 1  
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Ipotesi 2 

 

Ipotesi 3 
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Ipotesi 4 

 

Figura 9 – Simulazione della dinamica di popolazione di cinghiale in Campania con 

quattro varianti in un periodo di 10 anni 

Con gli attuali tassi di prelievo la popolazione raddoppia a 10 anni nell’ipotesi 1 e a 7 

anni nell’ipotesi 3. Al contrario un prelievo doppio rispetto all’attuale porterebbe a 

diminuire nel giro di 3 anni (ipotesi 2) e a stabilizzarsi intorno ai 100000 capi nell’ipotesi 

4. 

In questo quadro il conflitto sociale dovuto ai danni al comparto agricolo ed i sinistri 

stradali, recitano un ruolo condizionante le scelte gestionali, che spesso purtroppo non 

sono efficaci. 

Il prelievo selettivo nel territorio a caccia programmata unito al controllo nelle aree a 

caccia chiusa e ad un miglioramento delle azioni di braccata, può concorrere a portare il 

prelievo a livelli tali da limitare l’espansione numerica della specie. Nel contempo va 

potenziato il controllo nelle aree con danni diffusi e continui e vanno attuate le misure 

di prevenzione. 

La situazione è ancora più accentuata nelle aree protette. 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 
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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 generando un impatto non trascurabile per la conservazione di habitat 

o specie. 

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. 

Allo stesso tempo il cinghiale è una specie di grande importanza non solo ecologica, ma 

anche economica sia per l’indotto generato dall’attività venatoria, ma anche per dal 

punto di vista alimentare potendo fornire carni di qualità biologiche ed ecologicamente 

sostenibili. 

Con il Piano di Gestione e Controllo la Regione Campania intende dotarsi di uno 

strumento normativo in grado di contrastare in maniera scientifica e controllata 

l’aumento indiscriminato della specie nel territorio regionale e fronteggiare, ove 

occorra, l’insorgenza di danni all’agricoltura o di aree di particolare pregio 

conservazionistico. 

Il Piano di controllo del cinghiale, così come indicato dal Ministero dell’Ambiente (Nota 

del 25/02/2020) ha funzione di strumento direttamente connesso alla gestione dei siti 

Natura 2000 e risulta necessario a garantire la tutela dell’integrità dei siti, essendo 

finalizzato anche al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli 

habitat e delle specie per cui il sito è stato designato. 
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6. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE INTERESSATE 

DAL PIANO 

 

Recependo le indicazioni in fase di consultazione con gli SCA (Soggetti Competenti in 

materia Ambientale) le azioni proposte sono state suddivise in due Piani da applicare nel 

Territorio a Caccia Programmata (TCP) e nelle Aree Protette regionali (AP), in 

applicazione rispettivamente della L.N. 157/92 e della L.N. 394/91. 

Il Piano TCP si applica alle: 

• Aree urbane e periurbane;  • Fasce viarie 

• Oasi; 

• Zone di Ripopolamento e 

Cattura; 

• Aziende Faunistico Venatorie; 

• Aziende Agrituristico Venatorie; 

• Foreste demaniali. 

 

In attesa dell’aggiornamento dei Piani Faunistici Provinciali e del successivo Piano 

Faunistico Regionale le aree di cui sopra sono definite dal Piano Faunistico Venatorio 

Regionale 2013-2023. 

In presenza di nuclei di cinghiale isolati di neoformazione o di gruppi in aree 

antropizzate, il personale indicato dal Piano TCP interviene con azioni mirate di controllo 

immediate, anche al di fuori di quanto previsto dal Piano di Gestione e Controllo nel 

Territorio a Caccia Programmato. Ad esempio per nuclei nei centri abitati o in prossimità 

di aree urbane, si può intervenire con azioni puntuali condotte da personale 

specializzato. 

 

 

ISTITUTO N° ISTITUTI SUPERFICIE 

(HA) 

AAV – AZIENDE AGRITURISTICHE VENATORIE 2 438 

AFV – AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE 9 6.080 

FD – FORESTE DEMANIALI 5 1.820 
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OASI 8 5.869 

PU – PARCO URBANO 1 4.044 

ZRC – ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA 26 28.014 

TOTALE 51 46.225 

 

Tabella 3 – Istituti interessati dal Piano TCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Distribuzione dei Parchi Regionali, Oasi, Riserve e ZRC (Fonte PFVR) 
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Il Piano AP interessa direttamente cinque Parchi Regionali e due Riserve Naturali Statali.  

AREA PROTETTA PROVINCE SUP. 

HA 

SUP. 

BOSCATA 1. PR - MATESE CE-BN 33.36 23.996 

2. PR - MONTI PICENTINI AV-SA 59.03 50.355 

3. PR - PARTENIO AV-BN-CE-

NA 

14.870 12.106 

4. PR - ROCCAMONFINA FOCE  

    GARIGLIANO 
CE 8.687 6.452 

5. PR - TABURNO - CAMPOSAURO BN 13.68 8.682 
6. R.N. FOCE SELE E TANAGRO SA 7.284 2.264 

7. R.N. MONTI EREMITA E  

MARZANO 
SA 1.695 1.529 

    
Tabella 4 – Aree protette interessate dal Piano AP - PR Parco Regionale, R.N = Riserva Naturale 

Si tratta di aree che costituiscono un’importante riserva di biodiversità in molti casi minacciata dalla 

presenza eccessiva del cinghiale. Per quanto riguarda di due parchi nazionali campani, il cinghiale 

non è presente nel Parco Nazionale del Vesuvio, mentre è già oggetto di controllo selettivo nel Parco 

Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. In questo caso va rafforzata l’azione del Parco 

attraverso lo sviluppo di sinergie nelle aree di confine o dove si concentrano i danni, gestite 

dall’Ambito Territoriale di Caccia delle Aree Contigue. Il controllo del cinghiale nelle Aree Protette è 

demandato agli Enti Gestori. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Distribuzione dei Parchi regionali e  

delle Riserve interessate dal Piano AP 
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8. APPLICAZIONE DEL PIANO NELLE AREE NATURA 2000 

 

Sono 72 i Siti Natura 2000 potenzialmente coinvolti con una superficie complessiva di 

482.871 ettari dei quali il 69,03% è incluso in un’area protetta. Nelle restanti aree il 

cinghiale è cacciato in braccata così come previsto nel PFVR della Regione Campania. 

Codice Tipo Denominazione ha Area Protetta 
% Sup. 

Protetta 

IT8010004 B Bosco di S. Silvestro 81  0 

IT8010005 B Catena di Monte Cesima 3427  0 

IT8010006 B Catena di Monte Maggiore 5184  0 

IT8010013 B Matese Casertano 22216 PR Matese 84,83 

IT8010015 B Monte Massico 3846  0 

IT8010016 B Monte Tifata 1420  0 

IT8010017 B Monti di Mignano Montelungo 2487  0 

IT8010022 B Vulcano di Roccamonfina 3816 

PR Roccamonfina Foce 

Garigliano 89,49 

IT8010026 A Matese 25932 PR Matese 98,99 

IT8010027 B Fiumi Volturno e Calore Beneventano 4924 PR Matese 3,00 

IT8010029 B Fiume Garigliano 481 

PR Roccamonfina Foce 

Garigliano 53,28 

IT8010030 A Le Mortine 275 PR Matese 95,53 

IT8020001 B Alta Valle del Fiume Tammaro 360  0 

IT8020004 B Bosco di Castelfranco in Miscano 893  0 

IT8020006 C Bosco di Castelvetere in Val Fortore 1468  0 

IT8020007 B Camposauro 5508 PR Taburno Camposauro 89,53 

IT8020008 B Massiccio del Taburno 5321 PR Taburno Camposauro 99,88 

IT8020009 B Pendici meridionali del Monte Mutria 14597 PR Matese 56,81 

IT8020014 B 

Bosco di Castelpagano e Torrente 

Tammarecchia 3061  0 

IT8020015 A Invaso del Fiume Tammaro 2239  0 

IT8020016 C Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore 2512  0 

IT8030006 B Costiera amalfitana tra Nerano e Positano 980  0 

IT8030008 B Dorsale dei Monti Lattari 14564  0 

IT8040003 B Alta Valle del Fiume Ofanto 590 PR Monti Picentini 41,71 

IT8040004 B Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta 2919  0 

IT8040005 B Bosco di Zampaglione (Calitri) 9514  0 

IT8040006 B Dorsale dei Monti del Partenio 15641 PR Partenio 84,50 
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IT8040007 C Lago di Conza della Campania 1214  0 

IT8040008 B Lago di S. Pietro - Aquilaverde 604  0 

IT8040009 B Monte Accelica 4795 PR Monti Picentini 67,93 

IT8040010 B Monte Cervialto e Montagnone di Nusco 11884 PR Monti Picentini 99,01 

IT8040011 B Monte Terminio 9359 PR Monti Picentini 97,94 

IT8040012 B Monte Tuoro 2188 PR Monti Picentini 84,86 

IT8040013 B Monti di Lauro 7040  0 

IT8040014 B Piana del Dragone 686 PR Monti Picentini 88,28 

IT8040017 B Pietra Maula (Taurano, Visciano) 3526  0 

IT8040018 B Querceta dell'Incoronata (Nusco) 1362 PR Monti Picentini 0,19 

IT8040020 B Bosco di Montefusco Irpino 713 PR Monti Picentini 7897,78 

IT8040021 A Picentini 63728  0 

IT8040022 A Boschi e Sorgenti della Baronia 3478  0 

IT8050002 B 

Alta Valle del Fiume Calore Lucano 

(Salernitano) 4668 

PNCVDA/Foce Sele 

Tanagro 96,76 

IT8050006 B Balze di Teggiano 1201 PNCVDA 93,70 

IT8050007 B Basso corso del Fiume Bussento 414 PNCVDA 52,51 

IT8050009 A 

Costiera amalfitana tra Maiori e il 

Torrente Bonea 325  0 

IT8050010 B 

Fasce litoranee a destra e a sinistra del 

Fiume Sele 630 PR Foce Sele Tanagro 45,64 

IT8050011 B 

Fascia interna di Costa degli Infreschi e 

della Masseta 701 PNCVDA 100,00 

IT8050012 B Fiume Alento 3024 PNCVDA 56,01 

IT8050013 B Fiume Mingardo 1638 PNCVDA 94,97 

IT8050019 B Lago Cessuta e dintorni 546  0 

IT8050020 C Massiccio del Monte Eremita 10570 RNR Eremita e Marzano 16,03 

IT8050021 A Medio corso del Fiume Sele - Persano 1515 RNR Foce Sele Tanagro 80,67 

IT8050022 B Montagne di Casalbuono 17123 PNCVDA 54,75 

IT8050024 B 

Monte Cervati, Centaurino e Montagne di 

Laurino 27898 PNCVDA 88,66 

IT8050027 B Monte Mai e Monte Monna 10116 PR Monti Picentini 91,96 

IT8050028 B Monte Motola 4690 PNCVDA 92,71 

IT8050031 B Monte Soprano e Monte Vesole 5674 PNCVDA 99,44 

IT8050032 B Monte Tresino e dintorni 1339 PNCVDA 90,79 

IT8050033 B Monti Alburni 23622 

PNCVDA/RNR Foce Sele 

Tanagro 84,01 

IT8050034 B Monti della Maddalena 8511  0 

IT8050040 B 

Rupi costiere della Costa degli Infreschi e 

della Masseta 273 PNCVDA 96,69 
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IT8050042 B Stazione a Genista cilentana di Ascea 5 PNCVDA 91,43 

IT8050045 A 

Sorgenti del Vallone delle Ferriere di 

Amalfi 459  0 

IT8050046 A Monte Cervati e dintorni 36912 PNCVDA 93,20 

IT8050047 A 

Costa tra Marina di Camerota e Policastro 

Bussentino 3276 PNCVDA 82,88 

IT8050048 A Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse 2841 PNCVDA 99,55 

IT8050049 B Fiumi Tanagro e Sele 3677 

RNR Foce Sele Tanagro/ 

PR Monti Picentini 73,85 

IT8050051 B Valloni della Costiera Amalfitana 227  0 

IT8050052 B 

Monti di Eboli, Monte Polveracchio, 

Monte Boschetiello e Vallone della Caccia 

di Senerchia 14307 PR Monti Picentini 78,87 

IT8050053 A 

Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume 

Calore Salernitano 5974 PNCVDA 99,47 

IT8050054 B 

Costiera Amalfitana tra Maiori e il 

Torrente Bonea 413  0 

IT8050055 A Alburni 25368 PNCVDA 87,28 

IT8050056 C Fiume Irno 100   

 

Tabella 5 – SIC/ZPS interessati anche potenzialmente dal Piano di Controllo 

 

Tabella 6 – Quadro riassuntivo di SIC/ZPS compresi nel Piano di Controllo del cinghiale 

QUADRO DI RIEPILOGO  

SIC/ZPS 

 

 

 

 

n. 72 

TOTALE SUPERFICI NATURA 2000 482.871 

ha SUP. COMPRESA IN AREE PROTETTE 

 

333.333 

ha %. COMPRESA IN AREE PROTETTE 

 

69 % 

SUPERFICIE SIC/ZPS INCLUSA IN AREE DI CACCIA AL CINGHIALE 69.279 

ha 
% SIC/ZPS INTERESSATA DALLA CACCIA AL CINGHIALE RISPETTO AL 

TOTALE 

14,35 % 
% SIC/ZPS INTERESSATA DALLA CACCIA AL CINGHIALE NON 

COMPRESA IN AREA PROTETTA 
46,33 % 
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Specie di flora e fauna potenzialmente interessate negativamente dalla presenza del 

cinghiale 

Diverse specie possono essere condizione negativamente dalla presenza del cinghiale. È 

nota infatti la predazione di questo suide sui nidi degli uccelli terricoli, ma anche su piccoli 

mammiferi, e su altre classi. Inoltre l’attività di ricerca di cibo può avere effetti negativi 

diretti ed indiretti su habitat e su specie floristiche.  

 

Figura 12  -  Distribuzione delle Aree 
Natura 2000 interessate, anche 
marginalmente, dal Piano di controllo 
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Nei siti sono 34 le specie di interesse comunitario inserite all’art. 4 della Direttiva 

2009/14/CE e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE potenzialmente interessate da 

impatto negativo generato da alte densità di cinghiale. Sono esclusi i SIC ricadenti nel Parco 

Nazionale de Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nell’elenco sono state considerate le specie 

di uccelli che nidificano a terra, nei canneti, i rettili e gli anfibi e gli invertebrati e le piante. 

I dati sono stati desunti dalle schede Natura 2000 aggiornate a maggio 2017 e pubblicate 

sul sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare:  

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/schede_mappe/Campania/. 

Accanto a specie di interesse faunistico come il Fagiano, l’Allodola o la Starna, compaiono 

specie di notevole interesse conservazionistico come ad esempio la Moretta tabaccata, la 

Calandra o la Testuggine palustre europea. A titolo precauzionale sono state inserite 

nell’elenco anche le specie di uccelli che nidificano nei canneti, dove il cinghiale, in 

determinati contesti ama rifugiarsi. 

Acrocephalusmelanopogon, Alauda arvensis, Alectorisgraeca, Anas platyrhynchos, Anthus 
campestris, Anthustrivialis, Austropotamobiuspallipes, Aythyanyroca, Bombinapachipus, 
Buxbaumiaviridis, Calandrella brachydactyla, Caprimulguseuropaeus, Coturnix, Cuculuscanorus, 
Elaphequatuorlineata, Emberiza calandra, Emysorbicularis, Euphydryasaurinia, Gallinago, 
Gallinulachloropus, Himantoglossumadriaticum, Ixobrychusminutus, Lullula arborea, 
Melanargiaarge, Melanocorypha calandra, Oenanthe, Perdix, Phasianuscolchicus, Rallusaquaticus, 
Salamandrina perspicillata, Salamandrina terdigitata, Saxicolatorquatus, Trituruscarnifex, 
Woodwardiaradicans 

 

 

Figura 13 – Classificazione del grado di minaccia delle specie dell’art. 4 della Direttiva 

2009/14/CE e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

CR EN VU NT LC DD
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Figura 14 – N° specie per gruppi 

 

Diversi gli habitat di interesse comunitario o prioritari potenzialmente soggetti a danni 

ecologici dovuti all’eccessiva presenza di cinghiale dagli habitat 62: Formazioni erbose 

secche seminaturali e facies coperte da cespugli agli habitat 92: Foreste mediterranee 

caducifoglie. 

Al fine di valutare al meglio le possibili interazioni del Piano con habitat e specie presenti 

nei vari siti, la sua applicazione nei tempi e nei modi è affidata agli Enti Gestori che 

possono disciplinarla nei rispettivi piani di gestione. 
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9. RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Il Rapporto Ambientale e la Valutazione di Incidenza hanno il compito di individuare, 

descrivere e valutare i possibili effetti negativi del Piano di Gestione e Controllo del 

Cinghiale in Campania. 

Gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania 

sono determinati dal Regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5 del 4 

agosto 2011, nonché dal Manuale operativo (Quaderno 1 del governo del territorio) e 

dal D.P.G.R. 18 Dicembre 2009 n.17 (Regolamento di attuazione della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania, pubblicato sul BURC n.77 del 21 

dicembre 2010). In tale ambito, la scrivente Amministrazione, che nello specifico assume 

il ruolo di "Autorità proponente/procedente" (attraverso l'Ufficio di Piano), ha 

determinato, in accordo con l’ ”Autorità competente”, gli enti in indirizzo quali enti 

competenti in materia ambientale cui sottoporre il "Rapporto Preliminare" in oggetto. 

Nella fase di scoping le autorità individuate a partecipare alla fase di consultazione, sono 

state: 

• MATTM: 

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA); 

Direzione generale per la protezione della natura e del mare (PNM); 

• MIPAAF: Direzione generale dello sviluppo rurale; 

• DISR III – Agricoltura, ambiente e agriturismo; 

• ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; 

• UOD 500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia 

dell'habitat marino e costiero –Parchi e riserve naturali, Oasi; 

• UOD 500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria; 
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• UOD 500710 Servizio Territoriale Avellino; 

• UOD 500711 Servizio Territoriale Benevento; 

• UOD 500712 Servizio Territoriale Caserta; 

• UOD 500713 Servizio Territoriale Napoli; 

• UOD 500714 Servizio Territoriale Salerno; 

• Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 

• Parco Regionale Fiume Sarno; 

• Parco Regionale del Matese; 

• Parco Regionale Monti Lattari; 

• Parco Regionale Monti Picentini; 

• Parco Regionale del Partenio; 

• Parco Regionale di Roccamonfina, Foce Garigliano; 

• Parco Regionale Taburno-Camposauro; 

• Riserva Naturale Foce Sele Tanagro - Monti Eremita Marzano; 

• Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno-costa di Licola e Lago Falciano; 

• Riserva Naturale Castelvolturno; 

• Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio; 

• Riserva Naturale Orientata "Valle delle Ferriere"; 

• Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta; 

• A.S.L. Avellino; 

• A.S.L. Benevento; 
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• A.S.L. Caserta; 

• A.S.L. Napoli; 

• A.S.L. Salerno; 

• Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e 

Benevento;  

• Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e 

Avellino;  

• Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di 

Napoli; 

• Comando Regione Carabinieri Forestale Campania; 

• Comunità Montana Monti Alburni;  

• Comunità Montana Alento Monte Stella;  

• Comunità Montana Alta Irpinia; 

• Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo; 

• Comunità  Montana Calore Salernitano; 

• Comunità Montana Fortore; 

• Comunità  Montana Gelbison e Cervati ; 

• Comunità Montana Irno-Solofrana; 

• Comunità Montana Matese;  

• Comunità Montana Monte Maggiore;  

• Comunità Montana Monte Santa Croce; 

• Comunità Montana Monti Lattari; 
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• Comunità  Montana Partenio - Vallo di Lauro; 

• Comunità Montana Monti Picentini; 

• Comunità Montana del Taburno; 

• Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele; 

• Comunità Montana Terminio Cervialto; 

• Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro; 

• Comunità  Montana Ufita; 

• Comunità Montana Vallo di Diano; 

• Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI Campania; 

• Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (Direzione 

Generale); 

• Strutture con competenza in materia di Ambiente, Risorse Idriche, Agricoltura 

delle Province di: 

• Avellino; 

• Benevento; 

• Caserta; 

• Salerno; 

• Napoli (Città Metropolitana). 

La documentazione è stata inviata agli SCA ed è stata inoltre resa disponibile al seguente 

indirizzo internet:http://agricoltura.regione.campania.it/foreste/piano-cinghiale.html 

Ai fini della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale è stato previsto 

un tempo iniziale di 30 giorni poi prolungato per l’emergenza COVID fino al 15 giugno, a 

http://agricoltura.regione.campania.it/foreste/piano-cinghiale.html
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partire dalla data di ricezione della nota da ciascun SCA. In tale fase è stato prevista la 

possibilità di presentare osservazioni attraverso: 

• posta elettronica al seguente indirizzo: 

Pianocinghiale@pec.regione.campania.it; 

• cartaceo presso UOD Regione Campania “Ufficio Centrale Foreste e Caccia”, c.a. 

Dott.ssa Flora Della Valle, Centro Direzionale, IS A/6 – 84143 Napoli 

 

Sono pervenuti contributi da parte di: 

• ISPRA prot. 14023 del 26/03/2020; 

• Coordinamento dei Parchi e Riserve Naturali Regionali delle Campania prot. 291 

del 9/04/2020; 

• MATT – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – 

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS) 

– Divisione V, prot. 56378 del 20-07-2020; 

• MIBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – 18-09-2020. 

trasmessi in copia all’Autorità regionale Competente in materia di VAS e riportati in 

allegato al presente Rapporto Ambientale. 

Per l’elaborazione della proposta di Piano è stato tenuto conto delle osservazioni 

pervenute da parte degli SCA secondo le seguenti modalità puntuali indicate nel 

documento allegato al Rapporto Ambientale. 
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10. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

 

L’impatto generato dal cinghiale all’ecosistema forestale e/o agricolo rischia in molti casi 

di compromettere le finalità di conservazione delle aree protette, oltra a causare enormi 

danni al comparto agricolo. È dimostrata l’azione di “rifugio temporanea” esercitata 

dalle aree a caccia chiusa durante i tre mesi di prelievo venatorio sul cinghiale, per poi 

ridistribuirsi sul territorio una volta terminata l’attività venatoria. Tali effetti rischiano di 

vanificare la gestione venatoria della specie nel territorio a caccia programmata che non 

riesce ad incidere in maniera significativa sulla popolazione di cinghiali. 

Il Piano di Controllo del cinghiale in Campania 2020-2022 favorisce una gestione 

integrata della specie tenendo conto le finalità gestionali del territorio a caccia 

programmato e del ruolo delle aree protette regionali.  

La suddivisione del Piano in due sezioni permette ai vari Enti (Regione, STP, ATC, Parchi 

e Riserve Regionali) di poter autorizzare interventi di controllo in funzione delle 

necessità. 

Il controllo proposto sia nel territorio a caccia programmata sia nei parchi e riserve 

regionali attraverso: catture, prelievo selettivo e girata assicura un’ottima selettività e 

massimo controllo dell’intervento, rispettando le finalità di protezione verso le specie 

non target. 

Le catture non hanno praticamente effetti sull’ambiente, le trappole mobili saranno 

installate in luoghi idonei, senza sottrazione di habitat o disturbo ad altre specie. Le 

trappole mobili saranno installate con il consenso del proprietario del terreno e rimosse 

al termine del controllo. 

Nel caso del prelievo effettuato tramite coadiutori è stata esclusa la braccata a favore di 

forme maggiormente selettive e meno impattanti come il controllo selettivo da 

appostamento fisso e nel caso occorra, in base alle caratteristiche ambientali dell’area 

di intervento, ricorrere all’uso del cane, è stata prevista la girata con un solo cane, 

preferibilmente al guinzaglio e con un numero molto contenuto di operatori. 
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Le misure indicate nel Piano di gestione e controllo del cinghiale in Campania sono da 

considerare direttamente connesse e funzionali alla gestione degli stessi Siti Natura 

2000 così come indicato dal Ministero dell’Ambiente (prot. n. 13416, del 25/02/2020). 

In riferimento al d.lgs. 4/2008, all. VI, lett. f si individuano i seguenti fattori ambientali 

interessati dal Piano: 

Fattori ambientali  Interessato dal Piano 

Biodiversità x 

Salute umana x 

Flora x 

Fauna x 

Suolo - 

Acqua - 

Aria - 

Clima - 

Beni materiali - 

Patrimonio culturale - 

Paesaggio - 

 

Tabella 7 – Fattori ambientali interessati o meno, dal Piano di controllo 

 

Biodiversità, Flora e Fauna 

Si valuta positiva l’adozione del Piano, con vantaggi per la fauna terrestre interessata 

negativamente da un’eccessiva presenza del cinghiale. Nelle sette aree protette di 

applicazione del Piano AP sono individuate dai formulari Natura 2000, 230 specie, tra 

quelle di interesse conservazionistico individuate dalle direttive europee.  In particolare 

per la fauna ornitica che vede nelle cinque sette aree protette 183 specie, seguita dagli 

invertebrati e da 13 mammiferi. Molte delle specie sono potenzialmente soggette a 

predazione o disturbo diretto e indiretto da parte del cinghiale, basti pensare alle specie 

ornitiche che nidificano a terra o a invertebrati, anfibi e rettili. 
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Lo stesso vale per habitat particolarmente sensibili come gli habitat di prateria e degli 

ambienti aperti (6210, 6210*, 6220, 6510), ma anche habitat umidi (3130, 3270, 3280, 

3250, 6430)   o forestali (9260, 9340, 92A0, 9210], 9220*). 

 

Salute umana 

Come visto nel capitolo sui danni, preoccupano i sinistri stradali in netto aumento su 

tutto il territorio regionale. Uno degli obiettivi del Piano contestualmente al controllo 

del numero di cinghiale è la riduzione dei danni e dei sinistri stradali. Pertanto l’azione 

di piano viene considerata positiva. 

 

Altri fattori ambientali 

Per: suolo, Acqua, Aria, Clima, Beni materiali, Patrimonio culturale, Paesaggio gli effetti 

del Piano si considerano nulli. 

Una valutazione generale degli impatti per le tre forme di controllo previste da piano è 

riportata nelle tabelle seguenti. 

IMPATTO NEGATIVO POSITIVO 

NULLO 
Nessun impatto, o in misura non 

significativa e trascurabile 

Nessun miglioramento, o in 

misura trascurabile e/o non 

significativa, delle condizioni 

dell’habitat o della specie di 

importanza comunitaria 

BASSO 

Impatto temporaneo, determinato nel 

solo tempo in cui si svolge l’attività che 

lo causa e reversibile al suo termine, 

senza modifiche significative delle 

condizioni dell’habitat o della specie di 

importanza comunitaria 

Impatto temporaneo, 

determinato nel solo tempo 

in cui si svolge l’attività che lo 

causa e reversibile al suo 

termine, senza modifiche 

significative delle condizioni 
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dell’habitat o della specie di 

importanza comunitaria 

MEDIO 

Impatto permanente, ma non tale da 

mettere a rischio l’esistenza dell’habitat 

o della specie di importanza 

comunitaria  

Impatto permanente, ma 

non tale da mettere 

migliorare significativamente 

le condizioni dell’habitat o 

della specie di importanza 

comunitaria 

ALTO 

Impatto permanente tale da 

compromettere l’esistenza dell’habitat 

o della specie di importanza 

comunitaria 

Impatto permanente tale da 

migliorare significativamente 

l’esistenza dell’habitat o della 

specie di importanza 

comunitaria 

 

Tabella 8 – Classificazione degli impatti negativi e positivi su habitat e specie di 

importanza comunitaria 

 

Nessun intervento proposto comporta perdita di habitat o in alcun modo modifiche 

del sito. 

AZIONE PERDITA DI HABITAT DI 

IMPORTANZA 

COMUNITARIA 

FRAMMENTAZIONE DI 

HABITAT DI 

IMPORTANZA 

COMUNITARIA 

PERTURBAZIONE 

DEGLI HABITAT E 

DELLE POPOLAZIONI DI 

SPECIE DI 

IMPORTANZA 

COMUNITARIA 

PRELIEVO 

SELETTIVO 
NULLO NULLO NULLO 

GIRATA NULLO NULLO NULLO 
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CATTURA NULLO NULLO NULLO 

 

Tabella 9 – Valutazione di Incidenza delle tre forme di azione previste dal Piano sugli 

habitat di importanza comunitaria 

AZIONE DISTURBO 

DIRETTO 

DISTURBO INDIRETTO 

 

LIMITAZIONE 

SPOSTAMENTO 

PRELIEVO 

SELETTIVO 
NULLO NULLO NULLO 

GIRATA NULLO 

BASSO solo su alcune 

specie in funzione del 

periodo dell’anno 

NULLO 

CATTURA NULLO 

BASSO solo su alcune 

specie catturate 

accidentalmente, ma 

immediatamente 

rimesse in libertà 

NULLO 

 

Tabella 10 – Valutazione di Incidenza delle tre forme di azione previste dal Piano sulle 

specie non target 
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AZIONE USO 

DELLE 

RISORSE 

NATURALI 

 PRODUZIONE DI 

RIFIUTI 

INQUINAMENTO 

E RISCHIO 

INCIDENTI PER 

LE SOSTANZE E 

TECNOLOGIE 

IMPIEGATE 

INQUINAMENTO 

ACUSTICO, 

LUMINOSO, 

ELETTROMAGNETICO 

ALTERAZIONI 

DIRETTE E 

INDIRETTE 

INDOTTE 

SULLE 

COMPONENTI 

AMBIENTALI 

ARIA, ACQUA, 

SUOLO 

PRELIEVO 

SELETTIVO 
NULLO 

 
TRASCURABILE* NULLO NULLO NULLO 

GIRATA NULLO  TRASCURABILE* NULLO NULLO NULLO 

CATTURA NULLO  NO NULLO NULLO BASSO 

* I rifiuti derivanti dalla macellazione dei capi saranno smaltiti a norma di legge 

Tabella 11 – Valutazione di Incidenza delle tre forme di azione previste dal Piano 

sull’ambiente 

 

 

 

L’evoluzione delle popolazioni di cinghiale in Campania e degli effetti causati 

dall’impatto della specie sono tali da richiedere una forte azione contenitiva negli anni 

di applicazione del Piano per poi valutare il ritorno graduale una situazione gestionale 

ordinaria. 

Gli Enti coinvolti possono differenziare modalità di applicazione del Piano, tempi e 

tipologia di azioni, in maniera tale da annullare completamente gli effetti del Piano su 

determinate specie, ad esempio, durante la fase riproduttiva. 

 

 



VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVÀ DEGLI INTERVERVENTI SULL’INTEGRITÀ DEI SITI E 

SULLE PRINCIPALI SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO DEI SITI NATURA 2000 

 

 

ATTIVITÀ OGGETTO DI 

INCIDENZA 

 TIPO DI IMPATTO PROBABILITÀ REVERSIBILITÀ 

DELL’IMPATTO 

DURATA 

DELL’IMPATTO 

PRELIEVO 

SELETTIVO 

Lupo 

 
Disturbo 

Molto 

bassa/nulla 
reversibile 

Breve 

termine 

 Abbattimento 

involontario 

Molto 

bassa 
irreversibile 

Lungo 

termine 

GIRATA 

 
Disturbo 

Molto 

bassa 
reversibile 

Breve 

termine 

 Abbattimento 

involontario 

Molto 

bassa 
irreversibile 

Lungo 

termine 

CATTURE 

 
Disturbo 

Molto 

bassa/nulla 
reversibile 

Breve 

termine 

 Cattura 

involontaria 

Molto 

bassa 
reversibile 

Breve 

termine 

PRELIEVO 

SELETTIVO 

Altri 

mammiferi 

 
Disturbo 

Molto 

bassa/nulla 
reversibile 

Breve 

termine 

 Abbattimento 

involontario 

Molto 

bassa 
irreversibile 

Breve 

termine 

GIRATA 

 
Disturbo 

Molto 

bassa 
reversibile 

Breve 

termine 

 Abbattimento 

involontario 

Molto 

bassa 
irreversibile 

Breve 

termine 

CATTURE 

 
Disturbo 

Molto 

bassa/nulla 
reversibile 

Breve 

termine 

 Cattura 

involontaria 

Molto 

bassa 
irreversibile 

Breve 

termine 
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PRELIEVO 

SELETTIVO 

Avifauna 

 
Disturbo 

Molto 

bassa/nulla 
reversibile 

Breve 

termine 

 Abbattimento 

involontario 
Nulla irreversibile 

Lungo 

termine 

GIRATA 

 
Disturbo 

Molto 

bassa 
reversibile 

Breve 

termine 

 Abbattimento 

involontario 
Nulla irreversibile 

Lungo 

termine 

CATTURE 

 
Disturbo 

Molto 

bassa 
reversibile 

Breve 

termine 

 Cattura 

involontaria 
Nulla reversibile 

Breve 

termine 

PRELIEVO 

SELETTIVO 

Altre specie  

(Invertebrati, 

Pesci, Anfibi 

e Rettili) 

 
Disturbo Nulla reversibile 

Breve 

termine 

 Cattura/Uccisione 

involontaria 
Nulla reversibile 

Breve 

termine 

GIRATA 

 
Disturbo Nulla reversibile 

Breve 

termine 

 Cattura/Uccisione 

involontaria 
Nulla reversibile 

Breve 

termine 

CATTURE 

 
Disturbo Nulla reversibile 

Breve 

termine 

 Cattura/Uccisione 

involontaria 
Nulla reversibile 

Breve 

termine 

PRELIEVO 

SELETTIVO Habitat 

Natura 2000 

 
Danneggiamento Nulla reversibile 

Lungo 

termine 

 
Perdita di habitat Nulla reversibile 

Lungo 

termine 

GIRATA 
 

Danneggiamento Nulla reversibile 
Lungo 

termine 
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Perdita di habitat Nulla reversibile 

Lungo 

termine 

CATTURE 
 

Danneggiamento 
Molto 

Bassa/nulla 
reversibile 

Lungo 

termine 

 
 

Perdita di habitat Nulla reversibile 
Lungo 

termine 

 

Tabella 12 – Valutazione di Incidenza delle tre forme di azione previste dal Piano sulle 

specie non target e sugli habitat 

 

Tutte le tre azioni proposte non hanno praticamente impatti negativi sugli habitat e gli 

stessi impatti sulla fauna possono essere considerati trascurabili sia per il disturbo che per 

cattura o abbattimento involontario di specie non target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  -  Probabilità di incidenza negativa per le tre azioni previste dal Piano 
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Il prelievo selettivo presenta un disturbo nullo o molto basso, così come operando da 

appostamento e nelle condizioni ideali il rischio di abbattimenti involontari per specie 

diverse dal cinghiale è nullo. 

Anche le catture hanno un impatto nullo, a patto che le trappole siano installate in siti di 

nessun pregio naturalistico. Ovviamente la scarsa superficie interessata per la trappola e 

per il suo accesso, rende tale azione facilmente programmabile. 

La girata presenta un disturbo per la fauna limitato nel tempo e se opportunamente 

praticata, nullo per quanto riguarda l’interessamento di specie non bersaglio. Questa forma 

di controllo è da mettere in atto in aree boscose in sostituzione della caccia di selezione o 

per interventi urgenti o per ottimizzare i costi rispetto alle catture.  

 

Il Piano di controllo del cinghiale, così come indicato dal Ministero dell’Ambiente (Nota del 

25/02/2020) ha funzione di strumento direttamente connesso alla gestione dei siti Natura 

2000 e risulta necessario a garantire la tutela dell’integrità dei siti, essendo finalizzato 

anche al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle 

specie per cui il sito è stato designato. 
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MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE EVENTUALI 

EFFETTI NEGATIVI NELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

Come analizzato nei capitoli precedenti, il controllo del cinghiale svolto nelle modalità 

applicative previste dal Piano non ha effetti negativi sull’ambiente e sulle specie.  

Tuttavia al fine di ridurre al minimo eventuali effetti negativi dovuti alla messa in atto del 

Piano, oltre a non prevedere la braccata, sono previste le seguenti misure: 

• catture – realizzate esclusivamente da personale formato o da professionisti; 

Rispetto della normativa sul benessere animale e traslocazione di femmine con 

piccoli in adeguate; possibilità di intervenire tempestivamente in caso di catture 

accidentali di altre specie.  I siti per l’installazione delle trappole e per l’accesso con 

mezzi non devono interessate habitat di interesse comunitario o aree di valenza 

naturalistica. 

• prelievo selettivo e girata – effettuato con personale formato sotto il 

coordinamento di Polizia provincia e/o Carabinieri Forestali. Gli operatori sono 

tracciati tramite un sistema GPS che consente agli Enti e agli organi di vigilanza di 

avere informazioni in tempo reale sia sullo sforzo, sia dei risultati. 

 

Nel caso delle Aree a caccia chiusa ai sensi L.R. 26/2012 l’Ente gestore valuta il sistema di 

controllo più opportuno, privilegiando di volta in volta, quello più efficiente e con il minor 

impatto ecologico. 

 

 

 

 

 

 



11. VALUTAZIONE DI SOLUZIONE ALTERNATIVE 

 

I tassi di crescita del cinghiale presuppongono misure straordinarie di intervento che sen 

ben pianificate e attuate, possono essere applicate per tempi limitati e con azioni 

controllate. Le soluzioni alternative prese in esame sono costituite dalla messa in opera 

di misure di prevenzione per limitare la presenza o l’impatto generato dal cinghiale e 

riportate nella tabella sottostante: 

 

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  

ACUSTICA 

Sistemi a gas o elettronici che emettono rumori in 

grado di allontanare gli animali dalle colture 

spaventandoli. 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.  
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RECINZIONI INDIVIDUALI  

(SHELTER) 

Protezioni individuali (shelter) su singole piantine. 

Gli Shelter possono essere in rete di plastica, zincata o 

altro materiale plastico. L'altezza non dovrà essere 

inferiore ai 120 cm.  Tabella 13 – Misure di prevenzione comunemente adottate per il cinghiale 

L’uso di metodi ecologici deve tener conto in prima istanza dell’analisi tra costi e benefici 

e del contesto ecologico. È evidente che misure di prevenzione non possano essere 

adottate su larga scala, sia, per alcune di esse, di alti costi di realizzazione sia per la 

costante manutenzione. Inoltre in un contesto di Aree protette, non è da trascurare 

l’impatto generato sulle altre specie. Ad esempio le recinzioni per il cinghiale per essere 

efficaci devono essere interrate e di altezza superiore a 1,80 metri, impendendo lo 

spostamento ad altre specie di mammiferi e, qualora realizzate a maglia stretta, anche 

a specie di piccole dimensioni come ricci, lepri, tassi ecc., pertanto estese recinzioni fisse 

possono rappresentare delle vere e proprie barriere ecologiche per alcune specie fino 

ad interrompere i loro corridoi ecologici. 

Non va trascurato il fatto che nella maggior parte dei casi i metodi ecologici hanno una 

valenza strettamente locale e non risolutiva spostando, di fatto, il problema cinghiale in 

altri contesti o peggio ancora concentrandoli in altre zone. 

L’adozione e la scelta di sistemi di prevenzione va contestualizzata in funzione delle 

caratteristiche orografiche dell’area, delle colture, del loro valore economico e della 

cronicità del danno. 

Ad esempio la prevenzione per un campo di un ettaro e 400 metri di perimetro ha costi 

variabili da 1.500 € di una recinzione elettrificata ai 3.000 € per una coltura a perdere 

fino a 10-20.000 € per la recinzione metallica. Costi ammortizzabili, tenuto conto del 

valore medio degli indennizzi, su un arco temporale ragionevole nel caso di vigneti o 

noccioleti, ma improponibili per mais o altre colture di minor pregio. 

Alla luce di queste considerazioni il ricorso ad interventi di controllo programmato del 

cinghiale attraverso catture o prelievo selettivo è attuato nella maggior parte dei parchi 

nazionali e regionali italiani, senza che registrino problematiche legate alle finalità di 

conservazione dell’area protetta. 
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In molti casi es. Aree urbanizzate il Piano di controllo rimane una misura straordinaria 

con valenza limitata nel tempo e nello spazio. Al contrario per le Aree protette potrà 

divenire una misura programmatica a sostegno della biodiversità e del mondo agricolo. 
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12. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PIANO 

 

La Regione Campania definisce una banca dati degli interventi di controllo con 

informazioni che costituiscono indicatori di piano: 

• n° capi abbattuti/catturati; 

• n° eventi di danno; 

• n° sinistri stradali; 

• importo degli indennizzi; 

• n° comuni con eventi di danno; 

• n° operatori coinvolti 

• rapporto sforzo/risultati. 

Gli Enti attuatori trasmettono mensilmente alla Regione Campania il rendiconto degli 

interventi precisando tipologie utilizzate, aree interessate, n° di operatori coinvolti, 

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

Gli interventi sono sospesi al raggiungimento degli obiettivi o nel caso emergano effetti 

significativi non previsti sull’ambiente e documentatati dai Soggetti attuatori o dalla 

Regione Campania. 

 

 

 


