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1. Premessa 
 

Dalla fine degli anni 90 del secolo scorso si è assistito ad un incremento in termini di distribuzione e 

numerico del cinghiale in tutto in nostro Paese e in Campania. La specie ha infatti grandi capacità di 

accrescimento potenzialmente tali da triplicarne il numero in un solo anno ed elevate capacità di 

spostamento e di adattamento ai vari habitat.  

Diverse le condizioni che hanno favorito l’esplosione numerica della specie, tra le quali: 

• le mutate condizioni ambientali con l’aumento del bosco e la diminuzione delle superfici agricole 

utilizzate; 

• la protezione assicurata da una rete di aree protette che interessano per lo più aree boscose; 

• la scarsa presenza di predatori; 

• un prelievo non adeguatamente programmato. 

Contestualmente il cinghiale è diventato un vero e proprio problema per il comparto agricolo, per i 

sinistri stradali, ma anche per la conservazione della biodiversità tali da far includere dall’IUCN (Unione 

Internazionale per la Conservazione della Natura) questa specie tra peggiori 100 invasive nel mondo. 

Il danno alla biodiversità sebbene di difficile valutazione è spesso trascurato o sottovalutato, in 

particolare 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 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 per 

calpestio o per cibarsi di altre piante.  

Gli impatti sulla biodiversità devono far considerare azioni gestionali nelle stesse aree protette, proprio 

per assicurare il mantenimento della biodiversità e salvaguardare specie animali, vegetali e habitat rari 

o di particolare interesse che si concentrano nelle aree protette in numero maggiore rispetto al resto 

del territorio. Azioni gestionali mirate possono concorrere ad attenuare il cosiddetto “effetto spugna” 

che porta i cinghiali a concentrarsi nelle aree a caccia chiusa e ad accentuare gli effetti di densità 

eccessive. 
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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, nei Parchi Nazionali 

e Regionali italiani, il cinghiale, dove è presente, è oggetto di controllo. In Campania l’unica area protetta 

con un piano di controllo del cinghiale è il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che dal 

2018 utilizza in controllo selettivo con l’ausilio di una rete di coadiutori.  

Nella regione sono centinaia le richieste di indennizzi per danni da cinghiale alle produzioni agricole con 

una stima di costi che supera annualmente il milione di euro, ma soprattutto sono in continuo aumento 

i sinistri stradali con diversi feriti ogni anno. 

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. 

La Regione Campania alla stregua delle Regioni confinanti e di decine Aree protette italiane, tra le quali 

parchi nazionali e regionali, si è dotata di una serie di misure di gestione e di controllo del cinghiale su 

tutto il territorio regionale. Molte delle misure rese operative erano state previste e approvate, ma mai 

messe in pratica dal 2013 con l’approvazione di uno specifico regolamento attuativo dell’art. 18 della 

L.R. 26/2012.  

In seguito ad un ricorso del WWF Italia, il TAR Campania con sentenza N. 02690/2019 

REG.PROV.COLL.N.04526/2018 REG.RIC., ha annullato in parte il Piano di gestione e controllo del 

cinghiale, sostanzialmente poiché ha ritenuto il piano da sottoporsi a procedura di VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica), difatti il piano era stato assoggettato al solo procedimento di VIncA (Valutazione 

di incidenza) con parere favorevole degli uffici di valutazione preposti. 

Pertanto la Regione nel rispetto della sentenza ha avviato la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica e di Valutazione di Incidenza delle misure di contrasto alla diffusione e all’aumento del 

cinghiale sul territorio regionale. 
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2. Il cinghiale in Campania 
 

Il cinghiale risulta potenzialmente presente nel 30,8% del territorio regionale (ad esclusione 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 (Dati Piano 

Cinghiale). 

 

 

 

 

Figura 1 - Distribuzione percentuale delle aree idonee al cinghiale nelle 
diverse province, NB Non sono conteggiate le aree del PNCVDA 

 

 

Figura 2 – Gruppo di cinghiali fotografato in provincia di Benevento durante le operazioni di censimento organizzate dall’ATC 
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Figura 3 – Distribuzione delle 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 attraverso 

prelievo selettivo. 

Negli ultimi tre anni sono stati abbattuti in media 

9383 cinghiali a stagione. 

La caccia in braccata si svolge per 30-31 giornate l’anno nel periodo ottobre- dicembre. 

Nell’ultima stagione venatoria nel territorio campano sono stati abbattuti 9.858 cinghiali con un 

aumento di poco meno del 1,8% e di 176 capi in valore assoluto rispetto alla precedente stagione 

venatoria.  

Se si considerano gli animali abbattuti in controllo nel Parco Nazional del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

abbiamo il prelievo che per la prima volta ha superato i 10.000 capi. In alcune province il prelievo del 

cinghiale mostra una crescita quasi esponenziale, ad esempio in provincia di Benevento nella stagione 

2005-2006 furono abbattuti 59 capi, in quindici anni gli abbattimenti hanno superato i 1.600 capi con un 

aumento percentuale di oltre il 2600%. 

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

grado di controllare efficacemente la specie che aumenta nell’intero territorio regionale concentrandosi 

in alcune aree alimentando il conflitto sociale. 

 

 

Figura 4 – Distribuzione delle aree di caccia al cinghiale in 
braccata nel territorio campano 
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Figura 5 – Numero di cinghiali abbattuti dalle squadre nel periodo 2016-2019. 
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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 7 – Percentuale di comuni con presenza di cinghiale interessati da danni da cinghiale nel periodo 2013 -2019 
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     Figura 6 – Distribuzione dei comuni con 
almeno un evento di danno dal 2013 al 2018 
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Figura 8 – 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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3. Contesto ambientale 
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 

OASI 8 5.869 

PU – PARCO URBANO 1 4.044 

ZRC – ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA 26 28.014 

TOTALE 51 46.225 
 

Tabella 1 – Istituti interessati dal Piano TCP 
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Figura 9 – Distribuzione dei Parchi Regionali, Oasi, Riserve e ZRC (Fonte PFVR) 

 

Complessivamente le aree a caccia chiusa (PNCVDA, Parchi Regionali, Oasi, ZRC, RNR) occupano una 

superficie 379.855 ettari (PFVR 2013-2020). 
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Il Piano AP interessa 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 
    

PR Parco Regionale, R.N = Riserva Naturale 

Tabella 2 – Parchi e Riserve Naturali regionali interessate dal Piano di controllo 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Distribuzione dei Parchi regionali e delle Riserve interessate dal Piano AP  
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ZSC – ZPS 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 – 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 % 

  

 

Figura 11  -  Distribuzione delle Aree Natura 2000 
interessate, anche marginalmente, dal Piano di 
controllo 
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4. 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 12 – 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. 

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 
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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  

 

Ipotesi 2 

 

 

 

 

 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

0 2 4 6 8 10 12

N
°

ca
p

i

annualità

Consistenza 40000 capi
Prelievo 10000 capi/anno

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 2 4 6 8 10 12

N
°

ca
p

i

annualità

Consistenza 40000 capi
Prelievo 20000 capi/anno



17 
 

Ipotesi 3 

 

Ipotesi 4 

 

Figura 13 – 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. 
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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 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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5. Piano di gestione e di controllo del cinghiale in Campania 
 

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.   

Il cinghiale è, di fatto una specie cacciabile -se pure in forme diverse- tutto l’anno proprio per limitarne 

l’espansione. Attualmente l’unica modalità di prelievo del cinghiale in Campania è attraverso le squadre 

di caccia con l’ausilio di cani nel periodo ottobre – dicembre. 

Va specificato che esistono profonde differenze tra caccia e controllo. 

La caccia è un’attività disciplinata dalla legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma 

e per il prelievo venatorio” che ne fissa modalità, specie e tempi recepiti da leggi regionali, nel caso della 

Campania la L.R. 26/2012 e s.m.i..  

Il controllo è un’azione straordinaria volta a limitare o a eradicare localmente la presenza di una specie 

per attutire il suo impatto su beni, attività economiche o sulle biocenosi. L’attività è regolamentata nel 

territorio non protetto e negli istituti faunistici previsti sempre dalla L.N. 157/92 e dalla L.R. 26/2012, 

mentre nelle aree protette previste dalla L.N. 394/91 “Legge quadro sulle Aree protette” il controllo è 

specificato dall’Ente Gestore.   In entrambi i casi gli interventi devono essere selettivi e sottoposti al 

parere dell’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 

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). 

Il Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Campania è suddiviso 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, 
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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 cattura e/o abbattimento secondo le proprie esigenze e 

quanto indicato nella L.N. 394/91. 

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

Ricerca Ambientale (ISPRA) e sono attuati 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. 

 

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 
DAGLI STR 
 

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  

Non previsti 

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 proposto 
dall’Ente Gestore 

 

Tabella 4 - Quadro riassuntivo delle modalità di gestione del cinghiale in Campania nel Territorio a Caccia Programmata con 
l’introduzione del Piano di controllo 
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Modalità di intervento 

Tre tipologie di intervento adottate nel Piano in modo da operare in contesti diversi limitando di 

conseguenza l’impatto con le componenti naturali: 

• 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 

condiziona fortemente l’uso di armi da fuoco. 

Nel caso del controllo nel TCP devono essere rispettati i seguenti requisiti: 

• Il Piano è sottoposto al parere dell’ISPRA; 

• 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. 

• è limitato nel tempo; 

• è organizzato e differenziato su base territoriale; 

• non ha impatti sulle altre specie. 

Allo stesso modo nelle Aree Protette gli Enti gestori definiscono luoghi, tempi e modalità di attuazione 

indicando anche il personale che effettuerà gli interventi. 

Tutte le informazioni saranno messe a disposizione degli organismi di controllo. 

Gli interventi con arma da fuoco dovranno essere realizzati esclusivamente con munizioni atossiche. 

 

Personale coinvolto 

Le azioni del Piano saranno messe in atto da personale specializzato differenziato a seconda del 

regime di attuazione. 

 

 

Piano Territorio Caccia Programmata 

Negli Istituti faunistici pubblici, nelle aree urbane e periurbane e nelle fasce perimetrali alla rete viaria, i 

piani di controllo con abbattimento sono realizzati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. 

Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani 
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medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle 

guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. I proprietari o conduttori dei fondi 

dovranno avere la qualifica di coadiutore al controllo numerico del cinghiale ed iscritti all’albo regionale. 

In mancanza di personale sufficiente a garantire le attività di controllo le guardie provinciali potranno 

avvalersi di coadiutori al controllo numerico del cinghiale, opportunamente formati e iscritti all’albo 

regionale. Le catture possono potranno essere gestite da persone debitamente formate a seguito di 

specifici corsi di formazione sull’installazione, foraggiamento e spostamento dei cinghiali dalle trappole, 

nonché sulla normativa e principi sanitari e benessere animale. 

Le operazioni di cattura sono coordinate dal personale regionale della Foresta Demaniale Cerreta-

Cognole. In alternativa può essere previsto il ricorso a ditte specializzate nella cattura e traslocazione di 

fauna selvatica. 

Negli Istituti Faunistici privati il controllo è attuato dal titolare o da personale da lui autorizzato purché 

dotato delle abilitazioni di coadiutore al controllo del cinghiale. 

Per la girata il conduttore deve essere abilitato ed iscritto all’Albo regionale dei conduttori di cani limieri, 

mentre il cane utilizzato deve essere abilitato dall’Ente nazionale cinefili italiani (ENCI).  Gli iscritti al 

gruppo della girata dovranno avere esperienza almeno triennale nella caccia al cinghiale in braccata o 

essere opportunamente formati con corsi specifici sulla sicurezza, l’uso delle armi e pratica di caccia. 

In tutti i casi il coordinamento è affidato alla Polizia provinciale/Carabinieri forestali o un loro 

delegato che dovrà essere presente al momento dell’intervento. 

Tutti gli operatori devono avere adeguata preparazione e copertura assicurativa e accettare le 

indicazioni dell’agente responsabile. 

 

 

 

 

 

 

Numero di capi 

Il numero di capi da rimuovere è definito nell’atto di ogni autorizzazione di intervento in modo da 

assicurare l’obiettivo di contenimento della specie nel contesto di riferimento.  
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Analisi di coerenza 

Obiettivo degli interventi è il contenimento delle popolazioni di cinghiale nel territorio campano 

finalizzato alla riduzione dei danni all’agricoltura, dei sinistri stradali e dell’impatto ecologico. Tutto ciò 

deve avvenire anche nelle aree protette nel rispetto delle finalità di conservazione degli enti. Le forme 

gestionali e di controllo proposte rispettano le linee previste dall’ISPRA per la gestione del cinghiale ed 

il quadro normativo italiano. 

Le azioni previste dal Piano nelle sue due forme possono essere integrate nei Piani Faunistici Venatori 

provinciali ed in quello regionale tutti in fase di redazione e/o completamento così come nel Piano di 

Sviluppo Rurale (PSR) e nei Piani territoriali regionali e provinciali (PTR e PTCP). 

Allo stesso tempo misure gestionali del cinghiale vanno previste nei piani di gestione delle Zone Speciali 

di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) della regione Campania. 

Il Piano di gestione e controllo del cinghiale in Campania è da considerarsi direttamente connesse e 

funzionali alla gestione degli stessi Siti Natura 2000 in piena linea con le finalità di conservazione di 

habitat e di specie così come definito dalla Nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, prot. n. 13416, del 25/02/2020 – Piani di controllo del cinghiale e valutazione d’incidenza. 

I Piani garantiscono le finalità delle aree protette e delle zone a caccia preclusa limitando del tutto il 

disturbo sulle altre specie.  

 

 

 

 

6. Impatti previsti 
 

I Piani di controllo sono strutturato in maniera differenziata prevedendo le tre tecniche comunemente 

adottate: cattura, girata e prelievo selettivo e una loro applicazione sul territorio in modo da garantire il 

minor impatto su habitat e altre specie. In tutti i casi si farà ricorso ad operatori specializzati tramite 

corsi di abilitazione con esami teorici e pratici ed iscritti ad un albo regionale. 
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Si tratta di un piano straordinario con applicazione limitata nel tempo e nello spazio con azioni puntuali 

mirate in funzione della necessità. Gli Enti Parco ed i soggetti attuatori ne definiscono l’applicazione sul 

campo in funzione dei danni e della programmazione faunistico ambientale. 

 

AZIONE DI INTERVENTO VALUTAZIONE 

RIDUZIONE DEL CINGHIALE NELLE TERRITORIO A CACCIA 
PROGRAMMATO  

Fattore di forza 

CONTROLLO DEL CINGHIALE NELLE AREE PROTETTE E NEGLI 
ISTITUTI FAUNISTICI PUBBLICI E PRIVATI 

Fattore di forza 

RIDUZIONE DEI DANNI E SINISTRI STRADALI DA CINGHIALE  Fattore di forza 

FORMAZIONE DEL MONDO VENATORIO E DI OPERATORI 
QUALIFICATI 

Fattore di forza 

COINVOLGIMENTO DEL MONDO VENATORIO NELLA GESTIONE 
DEL CINGHIALE 

Fattore di forza 

MIGLIORAMENTO CONOSCENZE DELLA SPECIE IN CAMPANIA Fattore di forza 

SVILUPPO FILIERA CARNE Fattore di forza 

CONFLITTO MONDO VENATORIO Fattore di debolezza 

CONFLITTO MONDO AMBIENTALISTA Fattore di debolezza 

PASSAGGIO DA AZIONE STRAORDINARIA A ORDINARIA Minaccia 

 

Tabella 5 – Valutazione delle azioni di intervento 

 

 

 

Impatti 

Il cinghiale attualmente è cacciato in Campania con il metodo della braccata che vede coinvolto un 

numero alto di cacciatori e diverse decine di cani con conseguente impatto sulle altre specie presenti 

nelle zone di caccia. Le tre tipologie di intervento adottate nei Piani possono operare in contesti diversi 

limitando di conseguenza l’impatto con le componenti naturali. 

• Controllo Selettivo – Aree cespugliate o bosco con ampi spazi aperti 
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• 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. 

 

Una valutazione generale degli impatti 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 
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 6 – Classificazione degli impatti negativi e positivi su habitat e specie di importanza comunitaria 

Di seguito si riporta la valutazione degli impatti sulle componenti ambientali. 

 

METODO 
ADOTTATO 

PAESAGGIO E 
USO DEL SUOLO 

NATURA E 
BIODIVERSITÀ 

AMBIENTE ANTROPICO E 
SICUREZZA PUBBLICA 

CLIMA INTERAZIONE 
TRA FATTORI 

PRELIEVO 
SELETTIVO 

NULLO POSITIVO POSITIVO NULLO NULLO 

GIRATA NULLO POSITIVO POSITIVO NULLO NULLO 
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CATTURA NULLO POSITIVO POSITIVO NULLO NULLO 

 

Tabella 7 – Impatto previsto per ogni metodo adottato 

 

Le azioni di controllo proposte nelle aree protette: catture, prelievo selettivo e girata sono misure in 

grado di assicurare un’ottima selettività e massimo controllo dell’intervento, rispettando le finalità di 

protezione verso le specie non target. 

 

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

 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 

CATTURA NULLO NULLO NULLO 

 

Tabella 8 – Valutazione di Incidenza delle tre forme di azione previste dal Piano sugli habitat di importanza comunitaria 

 

 

 

 

 

 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 
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Tabella 9 – Valutazione di Incidenza delle tre forme di azione previste dal Piano sulle specie non target 

 

 

 USO DELLE 
RISORSE 
NATURALI 

PRODUZION
E 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 NO* NULLO NULLO NULLO 

GIRATA NULLO NO* NULLO NULLO NULLO 

CATTURA NULLO NO NULLO NULLO 
BASSO 

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

Tabella 10 – 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. 

 

 

 

Misure per impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi nell’attuazione dei 

Piani 

 
Il Piano di controllo ha l’obiettivo di limitare il numero di cinghiale in determinati contesti di fragilità 

ambientale o di potenziale pericolo per le attività antropiche. 

Al fine di ridurre al minimo eventuali effetti negativi sull’ambiente di attuazione del Piano non è stato 

previsto l’uso della braccata come sistema di controllo. Gli interventi infatti potranno essere realizzati 

solo con: catture, girata e selezione da appostamento fisso. 
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In tutti i casi l’applicazione del Piano è demandata al Soggetto gestore dell’area a caccia chiusa o del Sito 

Natura 2000 in modo da: 

• proteggere determinate specie o habitat; 

• prevenire conflitti potenziali con le attività antrpiche; 

• applicare il sistema di controllo più efficace e privilegiando il minor impatto ecologico; 

• valutare il numero e l’accesso degli operatori coinvolti; 

In tutti i casi è previsto il controllo incrociato degli operatori e la verifica dei risultati. Ad esempio per 

ogni intervento sono definite e cartografate le zone ed i punti di intervento con la tracciabilità attraverso 

sistemi informatici degli operatori coinvolti. Questi sono costituiti da cacciatori e volontari 

opportunamente formati attraverso specifici corsi e in seguito al superamento di diverse prove d’esame 

teoriche e pratiche. Il supporto e la loro organizzazione sono demandati ai soggetti attuatori del Piano 

sotto la supervisione di personale scientifico. 
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7. Sistema di monitoraggio e indicatori 
 

È previsto un sistema di monitoraggio tramite indicatori in ogni fase del progetto in grado di valutare 

l’attuazione delle azioni di piano, gli effetti ambientali e il conseguimento degli obiettivi. 

Grazie ai dati raccolti sarà possibile individuare in maniera tempestiva eventuali azioni di correzione 

delle varie misure.   

I Soggetti 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 

abbattuti/catturati ripartiti per classe di sesso ed età. 

Il Piano è sospeso al completamento del Piano di abbattimento o nel caso emergano effetti 

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

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. 

L’analisi dei dati di monitoraggio confluirà nelle relazioni annuali di ogni singolo soggetto attuatore. 

 

 

 

 

 

 

 


