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1. Premessa 
Il presente Piano di controllo del cinghiale, si occupa di una specie faunistica, il cinghiale, 

considerata dai massimi organismi scientifici di conservazione della natura, organismi 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, nei Parchi Nazionali e Regionali italiani, il cinghiale, dove è presente, è oggetto di 

controllo, anche di tipo venatorio, per restare al territorio campano, lo stesso Parco 

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha un piano di controllo effettuato 

sostanzialmente con metodo venatorio. 

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. 

La Regione Campania, per tali contingenze, con decreto dirigenziale n. 63 del 03.05.2016, si 

dotava di un piano straordinario per l’emergenza cinghiale in Campania dal titolo “Piano 

d'azione sull'emergenza Cinghiale in Campania”. In attuazione di detto piano di emergenza, 

la Regione, approva con delibera della Giunta regionale n. 521 del 07.08.2018, pubblicata in 

BURC n. 65 del 10.9.2018 il Piano di gestione e controllo del cinghiale, dotando cosi gli ATC 

(ambiti territoriali di caccia), i Servizi Territoriali Provinciali e gli Enti Parco di uno strumento 

di azione capace di intervenire nel controllo del cinghiale nelle aree o nei momenti in cui la 

specie diventasse un problema. 

Su ricorso proposto dal 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 VI (Valutazione di incidenza). Di certo una normativa nazionale a 

volte contraddittoria, non aiuta nella gestione di questa specie, basti pensare che negli 

ultimi sei anni i vari Tribunali Amministrativi Regionali si sono dovuti pronunciare 456 volte 

sul tema cinghiale. Paghiamo una normativa sulle aree protette ed una legge quadro sulla 

caccia di oltre 25 anni fa e non adeguate al panorama attuale degli ungulati, tanto da 

generare problematiche burocratiche su chi debba attuare il controllo o perfino sui metodi 

ecologici, metodi questi costosi e non risolutivi.  
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Il Piano di controllo non è stato chiesto da “una sparuta minoranza di cacciatori”, ma da 

decine di sindaci e centinaia di agricoltori che ogni anno sono chiamati a fronteggiare le 

conseguenze di una specie in aumento in oltre 180 comuni della Campania. 

La Regione Campania, attraverso il suo ufficio VIA-VAS aveva presentato la Valutazione di 

Incidenza al Piano, per valutare i suoi effetti nelle aree Natura 2000, peraltro maturando, da 

parte degli Uffici preposti, parere più che positivo. Preme allora qui ricordare come la 

Valutazione di Incidenza è parte integrante e sostanziale della VAS (Valutazione Ambientale 

Strategica) richiesta dal TAR è già prevista dal Piano Faunistico Regionale tutt’ora in atto. 

Il Piano di controllo, per una specie cacciabile tutto l’anno, come lo è il cinghiale, è stato 

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

introducendo la caccia di selezione in tutte le aree critiche e favorendo il controllo, anche 

nelle aree protette, con l’attivazione di chiusini e del prelievo selettivo, le stesse azioni sono 

già previste e attuate in tutte le altre regioni italiane (best practice). 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 

stakeholder campani. 
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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 

2005, n. 148. 

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

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

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

 

COMPRENSORIO DI 
ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

PRELIEVO 

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

26/2012 

INTERVENTI DI CONTROLLO 

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

26/2012 

AREE DI BRACCATA 
 

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

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

AREE DI CACCIA DI 
SELEZIONE A DENSITÀ 
PROGRAMMATA 

Prelievo selettivo,  
Piano di prelievo sottoposto 
annualmente a parere ISPRA  

Non previsti 

AREE DI CACCIA DI 
SELEZIONE A DENSITÀ 
NON CONSERVATIVA 

Prelievo selettivo, Piano di 
prelievo sottoposto annualmente 
a parere ISPRA 

Non previsti 

AREE DI CONTROLLO Non previsto 

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

Tabella 1 - Quadro riassuntivo delle modalità di gestione del cinghiale in Campania con l’introduzione del Piano di 
controllo 
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Il Piano scaturisce dall’esigenza di tutelare l’ambiente e gli ecosistemi, le attività 

antropiche, ma anche la pubblica incolumità. 

 

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 sconsiglia l’uso di armi da fuoco. 

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 subordinato ad un piano di prelievo numerico prefissato;  

• il Piano è approvato dall’Ente; 

• 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. 

 

 

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 prelievo e/o controllo secondo le metodologie adottate. 

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

provinciale. Si tenga presente che: 

• gli enti parco non sono dotati di personale in grado di svolgere gli interventi; 

• la polizia provinciale in virtù del riordino regionale in applicazione della riforma 

Delrio è assolta in altri compiti 
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Il Piano prevede nella sua applicazione che la Polizia supervisioni ogni operazione che può 

essere attuata anche avvalendosi di cacciatori opportunamente formati così come viene 

realizzato da anni in diverse regioni Toscana e Veneto solo per citarne due. 

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. 

 

Tanto che lo stesso Istituto ne disciplinai programmi per i corsi. 

La Regione Campania ha previsto una figura specializzata e formata per poter fornire 

supporto qualificato nella gestione faunistica a Parchi e Ambiti Territoriali di caccia  

 

 

Caccia di selezione. 

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

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

iscritti all’albo regionale. 

 

Girata 

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

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

possesso di abilitazione ENCI.  

 

Catture con chiusini 

Coadiutori formati in seguito a specifici corsi di formazione e coadiuvati dal personale regionale 

della Foresta Demaniale Cerreta Cognole. 
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Piano di Prelievo 

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

in girata è fissato annualmente e sottoposto ad approvazione dell’ISPRA. I Soggetti 

attuatori possono limitare il numero di operatori coinvolti o definire propri criteri per il 

loro coinvolgimento.
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3. 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. 

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

assicurato da una rete di aree protette, errate pianificazione territoriale e tecniche di caccia 

non appropriate che uniti all’elevata prolificità ne fanno una delle specie con la più alta capacità 

invasiva. 

In questo quadro i danni al comparto agricolo e forestale o i sinistri stradali, con il conseguente 

conflitto sociale e gli oneri a carico delle amministrazioni per gli indennizzi, recitano un ruolo 

condizionante nelle scelte gestionali. 

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. 

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 in aree di particolare pregio 

conservazionistico. 
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4. Quadro del cinghiale in Campania 
 

Distribuzione e consistenze 

Tenendo corto 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 risulta 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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%

15%

20%

2%

35%

Regione Campania

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

del cinghiale 



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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018

9320
9147

9682

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

 

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

Dal 2013 al 2018 sono 311 i comuni 

campani con almeno un evento di danno, 

in pratica i 3/4 dei comuni della 

Campania con presenza di cinghiali. 

Annualmente il dato sui comuni 

interessati da danni negli ultimi cinque 

anni 

Mentre sono 77 i comuni con almeno una 

richiesta di danni nel triennio 2016-2018 

e 33 nei sei anni 2013-2018, facendo 

emergere i comuni più problematici dal 

punto di vista dei danni al comparto 

agricolo o per sinistri stradali. 

Sono proprio i sinistri stradali a 

rappresentare al situazione più preoccupante: 143 

nel solo 2018 distribuiti su 73 comuni. 

Il fenomeno è in costante crescita con 66 casi nel 

2016, 122 nel 2017 e 143 nel 2018 concentrati soprattutto in provincia di Avellino. I primi dati 

del 2019 forniti dai Servizi Territoriali Provinciali continuano a mostrare un forte aumento dei 

sinistri. Per la provincia di Avellino si ipotizza per il 2019 un aumento percentuale che supererà 

il 72%. 

 

 

Figura 7 – Andamento del numero di sinistri 
stradali nell’ultimo triennio suddiviso per 
provincia 
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     Figura 6 – Percentuale di comuni con presenza di cinghiale 
interessati da danni da cinghiale nel periodo 2013 -2018 

 

     Figura 5 – Distribuzione dei comuni con 
almeno un evento di danno dal 2013 al 2018 
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5. Caratteristiche ambientali delle aree interessate dal Piano 

 

Il Piano interessa direttamente cinque Parchi Regionali e due Riserve Naturali Statali.  

PARCO REGIONALE PROVINCE SUP. HA SUP. BOSCATA 

PARTENIO AV-BN-CE-NA 14.870 12.106 

MONTI PICENTINI AV-SA 59.03 50.355 

TABURNO - CAMPOSAURO BN 13.68 8.682 

ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO CE 8.687 6.452 

MATESE CE-BN 33.36 23.996 
R.NAT MONTI EREMITA E MARZANO* SA 1.695 1.529 

R.NAT FOCE SELE E TANAGRO* SA 7.284 2.264 

* = Riserva Naturale Regionale 

Tabella 3 – Parchi e Riserve Naturali regionali interessate dal Piano di controllo 

 

Allo stesso tempo è prevista la sua 

applicazione nelle Zone di 

Ripopolamento e Cattura e Oasi in 

via di ridefinizione nell’ambito della 

stesura dei nuovi Piani Faunistici 

Venatori. 

Complessivamente le aree a caccia 

chiusa (PNCVDA, Parchi Regionali, 

Oasi, ZRC, RNR) occupano una 

superficie 379.855 ettari (PFVR 

2013-2020). 

Si tratta di aree che costituiscono 

un’importante riserva di 

biodiversità in molti casi minacciata 

dalla presenza eccessiva del cinghiale. 

Figura 8 – Principali aree protette della Campania 
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6. Applicazione del Piano nelle Aree Natura 2000 ambientali 

delle aree interessate dal Piano 
 

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 

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 
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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 

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 4 – SIC/ZPS interessati anche potenzialmente dal Piano di Controllo 
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Tabella 5 – 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 9  -  Distribuzione delle Aree Natura 2000 
interessate, anche marginalmente, dal Piano di 
controllo 
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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.  

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. 

 

Acrocephalus melanopogon, Alauda arvensis, Alectoris graeca, Anas platyrhynchos, Anthus 
campestris, Anthus trivialis, Austropotamobius pallipes, Aythya nyroca, Bombina pachipus, 
Buxbaumia viridis, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Coturnix, Cuculus 
canorus, Elaphe quatuorlineata, Emberiza calandra, Emys orbicularis, Euphydryas aurinia, 
Gallinago, Gallinula chloropus, Himantoglossum adriaticum, Ixobrychus minutus, Lullula 
arborea, Melanargia arge, Melanocorypha calandra, Oenanthe, Perdix, Phasianus colchicus, 
Rallus aquaticus, Salamandrina perspicillata, Salamandrina terdigitata, Saxicola torquatus, 
Triturus carnifex, Woodwardia radicans 
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Figura 10 – Classificazione del grado di minaccia delle specie dell’art. 4 della Direttiva 2009/14/CE e nell’Allegato 
II della Direttiva 92/43/CEE 

 

Figura 11 – 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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7. 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. 

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 province predispongono 
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 

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. 
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Compito invece dei Gestori delle Aree Protette era la stesura e adozione del Piano 
territoriale del Parco entro sei mesi dall’approvazione della L.R.  33 del 01.03.1993 
 

L.R. 33/1993 art. 18 e 19 

La stessa legge nelle finalità all’art. 1 c. 3 lett. a, parla di conservazione di equilibri ecologici 

e conservazione di specie animali e vegetali. 

L.R. 33/1993 art. 1 

Comma 3 

[…] 

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni 

geopaleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi 

naturali, di equilibri ecologici.  

 
Parla altresì di applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare una integrazione tra 

uomo ambiente naturale [...] e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali. 

L.R. 33/1993 art. 1 

Comma 3 

b) l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una 
integrazione tra uomo ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, 
archeologici, storici e architettonici, e delle attività agro - silvo - pastorali e tradizionali.  
 

Le funzioni amministrative e di controllo nell’applicazione della Legge sono attribuite alla 
Regione: 
 
 

L.R. 33/1993  art. 15 

Funzioni amministrative di controllo 1.  Le funzioni amministrative regionali connesse 
all'attuazione della presente legge, nonché le funzioni di vigilanza e controllo per ciascuna area 
protetta relativamente all’osservanza delle norme di legge e dei relativi regolamenti vengono 
espletate dal Settore Foreste, Settore Ecologia, Settore Politica del Territorio e Settore Tutela 
Beni Paesistico - Ambientali e Culturali.  
2.  In caso di inosservanza delle norme di attuazione, di inerzia prolungata o grave inadempienza 
da parte degli organi di gestione degli Enti Parco, il Presidente della Giunta Regionale interviene 
con propri provvedimenti che prevedono la nomina di appositi commissari ad acta, o, in caso di 
grave inadempienza, lo scioglimento degli organi amministrativi degli enti di gestione delle Aree 
naturali protette. 

 
 
Fatto salvo che l’attività venatoria è proibita nelle aree protette, il Regolamento del Parco 
dovrebbe prevedere le deroghe per particolari esigenze. 
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L.N. 394/91 Art. 11 
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. 

 
 
Nel caso della maggior parte dei Parchi Regionali della Campania, mancando il Piano si 
attuano le direttive regionali, sotto la sorveglianza e responsabilità dell’Ente Gestore. 
 

Art. 22 della L.N. 394/91 
 
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. 

 
 

Le azioni devono scaturire da un’azione congiunta degli enti operanti sul territorio: 
 

L.R. 33/1993 art. 15, c 5 

Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, la Regione e gli Enti Locali, in 
armonia con le direttive statali, attuano forme di cooperazione e di intesa secondo o quanto 
previsto dall' art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell’art. 
27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.  

 

 

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. 
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Normativa nazionale 
 

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

venatorio 

Art. 19.  (Controllo della fauna selvatica) 

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

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

artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al 

controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, 

esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici 

su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi 

l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali 

piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni 

provinciali. 

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

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

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

 

 

 

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

Art. 11.  (Regolamento del parco) 

[...] 

comma 4 - Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al 

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

eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre 

squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per 

iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati 

dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente 

parco stesso. 

 

Art. 22 (Norme quadro) 

[...] 

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

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

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. 

 

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-
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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) 

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

periodi per l’esecuzione di tali attività possono differire da quelli stabiliti per l’attività 

venatoria, in funzione del ciclo biologico della specie, nel rispetto delle fasi riproduttive e di 

allevamento della prole. 

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

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

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

popolazioni di cinghiale, di concerto con le competenti strutture delle amministrazioni 

provinciali. I programmi, sottoposti all’approvazione dell’ISPRA, definiscono tra l’altro gli 

interventi da attivare applicando i metodi indicati dall’Istituto, sia indiretti sia diretti, 

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

di danni alla circolazione veicolare accertati dagli organi di cui all’articolo 12 del Codice 

della strada. I programmi hanno validità massima triennale. 

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

corsi specifici ed autorizzati dagli stessi organi di gestione, sotto la supervisione del 

responsabile tecnico dell’Ente, coordinati da un biologo o naturalista esperto in controllo 

selettivo delle popolazioni di cinghiale, e sotto la sorveglianza diretta del Corpo Forestale 

dello Stato. 

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

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

rispetto della normativa di settore. 

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

pianificazione venatoria provinciale o regionale, nelle aree vocate destinate alla caccia 

programmata libera in cui le popolazioni del suide risultino in declino. Le carcasse dei 

cinghiali abbattuti per il controllo selettivo sono obbligatoriamente conferite all’Istituto 

Zooprofilattico o a centri di controllo e 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. 
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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 

 

 

Piano di gestione e controllo Parere Regione Campania – Commissione V.I.A. – V.A.S – 

V.I.  

 CUP 8187 del 30/07/2018 
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8. 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 degli stessi Enti Parco, oltra a mettere in 

ginocchio il 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,  

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. In ogni caso il controllo è applicato in regime 

straordinario.  

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. 

Le azioni previste dal Piano di gestione e controllo del cinghiale in Campania sono da 

considerare direttamente connesse e funzionali alla gestione degli stessi Siti Natura 2000 in 

piena linea con le finalità di conservazione di habitat e di specie. 

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 
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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 

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 

CACCIA DI 
SELEZIONE 

NULLO NULLO NULLO 

GIRATA NULLO NULLO NULLO 

CATTURA NULLO NULLO NULLO 

 

Tabella 7 – Valutazione di Incidenza delle tre forme di azione previste dal Piano sugli habitat di importanza 
comunitaria 

 DISTURBO 
DIRETTO 

DISTURBO INDIRETTO 
 

LIMITAZIONE 
SPOSTAMENTO 

CACCIA DI 
SELEZIONE 

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

CACCIA DI 
SELEZIONE 

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 9 – 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. 
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9. Misure per impedire, ridurre e compensare eventuali effetti 

negativi nell’attuazione del Piano 
 
Il Piano di controllo si basa su un piano di abbattimento annuale ripartito per provincia e per 

Istituti e approvato dall’ISPRA. I numeri proposti sono tali da non minacciare certamente la 

popolazione di cinghiale in Campania, piuttosto di limitarne il numero in determinati 

contesti. 

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. 

In tutti i casi l’applicazione del Piano è demandata al Soggetto gestore dell’Area Protetta o 

del Sito Natura 2000 in modo da: 

• escludere aree di particolare interesse conservazionistico; 

• limitare i periodi sensibili alla riproduzione delle varie specie; 

• 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. 

 

 

 



10. 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 

ACUSTICI O  

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.  

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

 
Tabella 10 – Misure di prevenzione comunemente adottate per il cinghiale 
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Nell’analisi tra benefici e costi le misure di prevenzione non possono essere adottate su 

larga scala, risultano costose e richiedono una manutenzione costante, inoltre specie nelle 

aree protette generano un impatto non trascurabile su alcune specie.  

In molti casi i metodi ecologici hanno una valenza strettamente locale, tanto da spostare il 

problema in altri contesti o peggio ancora concentrandoli in altre zone. 

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

cinghiale attraverso catture o sparo è attuato nella maggior parte dei parchi nazionali e 

regionali italiani, senza che registrino problematiche legate alle finalità di conservazione 

dell’area protetta. 

Il Piano di controllo rimane una misura straordinaria con valenza limitata nel tempo e nello 

spazio. 
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11. Monitoraggio e controllo del Piano 
 

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. 

 

 



12. Sintesi non tecnica 
 

Premessa 

Il rapporto ambientale presenta in maniera sintetica il Piano di controllo triennale del 

cinghiale in Campania, riportando la normativa, il contesto ambientale di applicazione e 

una valutazione degli effetti ambientali che potranno scaturire dalla sua applicazione sul 

territorio. 

 

Contesto Ambientale 

Il Piano si applica in cinque Parchi Regionali, due Riserve Naturali, nelle Oasi e nelle Zone 

di Ripopolamento e Cattura previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e dai PFV 

provinciali. 
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Descrizione sommaria 

Il Piano di controllo del cinghiale in Campania fornisce uno strumento normativo e di azione 

per permettere ad Enti Parco, Servizi Territoriali Provinciali e Ambiti Territoriali di Caccia la 

possibilità di intervenire per limitare la presenza del cinghiale in contesti ben definiti con 

modalità e tempi commisurati anche alle esigenze di conservazione dei vari istituti faunistici. 

Il cinghiale è una specie capace di generare forti problematiche non solo al contesto 

agricolo, ma per la stessa incolumità umana con centinaia di sinistri stradali registrati ogni 

anno. I metodi ecologici 

Il Piano di controllo è 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. 

Si tratta di un piano straordinario con applicazione limitata nel tempo e nello spazio con 

azioni 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 PIANO VALUTAZIONE 

RIDUZIONE DEL CINGHIALE NELLE TERRITORIO A CACCIA 
PROGRAMMATO  

Fattore di forza 

CONTROLLO DEL CINGHIALE NELLE AREE PROTETTE Fattore di forza 

RIDUZIONE DEI DANNI 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 
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Normativa di Riferimento 

• L.N. 157/1992 

• L.N. 394/1991 

• L.N. 221/2015 

• L.N. 248/2005 

• L.R. 12/2013 

 

 

Analisi di coerenza 

Il Piano di controllo straordinario si integra con il Piani faunistici provinciali e con il prelievo 

selettivo del cinghiale nelle aree non vocate. L’azione di prelievo è a conservativo nelle 

aree a caccia chiusa. Viene favorita la collaborazione tra più enti per una gestione attenta 

della specie e soprattutto di tipo adattivo alla dinamica di popolazione del cinghiale. 

Il Piano garantisce le finalità delle aree protette e limita del tutto il disturbo sulle altre 

specie. Allo stesso tempo il Piano punta a valorizzare la figura di operatori formati -

cacciatori e non cacciatori- che possono fornire un valido supporto agli Enti Parco, ai 

Servizi Territoriali Provinciale e agli Ambiti Territoriali di Caccia. 

 

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 nel 

Piano possono 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 sconsiglia l’uso di armi da fuoco. 
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METODO 
ADOTTATO 

PAESAGGIO 
E USO DEL 
SUOLO 

NATURA E 
BIODIVERSITÀ 

AMBIENTE 
ANTROPICO E 
SICUREZZA PUBBLICA 

CLIMA INTERAZIONE 
TRA FATTORI 

CACCIA DI 
SELEZIONE 

NULLO POSITIVO POSITIVO NULLO NULLO 

GIRATA NULLO POSITIVO POSITIVO NULLO NULLO 

CATTURA NULLO POSITIVO POSITIVO NULLO NULLO 

 

 

 

Monitoraggio del piano 

L’applicazione del piano sarà valutata attraverso degli indicatori in grado permettere una 

verifica dell’efficacia ed eventualmente di poter proporre misure correttive. 

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. 


