
Protocollo per un piano di controllo della specie 

Cinghiale(Sus scrofa) nelle 

Zone di Rispetto Venatorio e Zone di Ripopolamento e Cattura

dell’ATC Siena

Il cinghiale ha da anni assunto il ruolo di specie invadente e  ad oggi  si può considerare

presente in più del 90% del territorio senese.

E' gran lunga la specie maggiormente responsabile dei danni alle produzioni agroforestali

in Provincia di Siena, ed i dati degli ultimi anni presentano una situazione decisamente

allarmante, come si evidenzia nella tabella sottostante.

ATC 17 ATC 18 ATC 19 TOTALE

€ 139.444,72 € 77.342,30 € 88.720,00 € 305.507,02

Tab. n.1: consuntivo  rimborso danni da cinghiale erogati  nel 2014.

Questo  nonostante  nell’area  vocata  solo  nella  passata  stagione  venatoria  siano  stati

prelevati oltre 11.100 cinghiali.

Per il 2015 la situazione dei danni alle colture agricole appare sempre molto allarmante.

Riportiamo alcuni dati relativi ai quantitativi di prodotto danneggiato riferiti al solo territorio

ricompreso nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto Venatorio. I dati

sono ancora incompleti, in quanto alcune perizie non sono state riconsegnate all'ATC, e

sono inoltre espressi in quantità di prodotto, non avendo proceduto ancora alla valutazione

dei prezzi medi delle derrate.

Descrivono comunque in  maniera molto  chiara la  realtà che è presente nella maggior

parte degli istituti (Z.R.C. e Z.R.V.) gestiti direttamente dall'ATC, con crescenti difficoltà.
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Si nota come il cinghiale sia responsabile di circa il 79% del totale dei danni provocati nel

loro complesso dagli Ungulati.

La coltura più danneggiata risulta il vigneto che presenta nel territorio dell'ATC Siena dei

prodotti  di  assoluta  eccellenza  (DOC  di  vario  tipo)  e  con  un  elevatissimo  valore

economico, seguiti da erbai di leguminose (compreso specie quali il Trifoglio alessandrino

da seme) ed i cereali.
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In  Provincia di  Siena,  per  quanto sopra specificato,  viene svolta  oramai  da molti  anni

l’attività di controllo nei confronti del cinghiale in tutto il territorio, sia vocato che non vocato

alla specie. I risultati della attività di controllo non sono stati del tutto soddisfacenti, ma

hanno comunque consentito di contrastare la presenza della specie soprattutto in aree più

“sensibili” come quelle interessate da vigneti.

A titolo esemplificativo riportiamo i dati riferiti all’ATC 17 disponibili per gli anni passati, in

cui sono riassunti i risultati conseguiti nel territorio non vocato, ivi comprese ZRC e ZRV.
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Come può vedersi nei grafici  soprastanti, riferiti alla attività di controllo nel periodo 2003-

2013, la braccata e girata risultano sempre  modalità più efficaci dell’aspetto, con un indice

di realizzazione medio nel periodo superiore  a 3 capi ogni intervento effettuato.

Il  questo  ultimo  biennio  si  è  potuto  in  realtà  impiegare  solo  la  girata  che  necessita

comunque dell’intervento di molti partecipanti a fronte di  risultati inferiori alla battuta. E' da

ritenere che la girata debba essere utilizzata nei mesi primaverili al posto della braccata,

per impedire l’eventuale l’impatto che un numero superiore di  cani potrebbe esercitare

sulle specie selvatiche che si riproducono a terra.

La modalità dell’aspetto ha scarsa efficacia in quanto occorrono mediamente almeno due

uscite per il prelievo di un capo solo. Può considerarsi comunque utile, non tanto per il

contenimento delle popolazioni, quanto per la soluzione di situazioni ben delimitate.

Il massimo dei prelievi è avvenuto in questi anni nei mesi invernali in periodo concomitante

a quello previsto per la caccia alla specie dal Calendario Venatorio. In tale periodo, nel

territorio aperto alla caccia, il controllo non è attivo, ma lo è invece nelle zone a divieto di

caccia, nei giorni di silenzio venatorio. Ben sappiamo come in periodo di caccia aperta i

cinghiali  tendono a rifugiarsi nelle zone a divieto di caccia, dove riescono comunque a

trovare aree di sosta ed alimentazione. Nel rimanente periodo dell’anno i cinghiali tendono
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poi a ridistribuirsi sul territorio in funzione della disponibilità di  acqua e cibo. In questo

modo le zone a divieto di caccia diventano, loro malgrado, dei  veri e propri rifugi, con

gravi danni alle colture agricole sia all’interno che nelle zone circostanti. 

Per tali motivi  e per ottenere una maggiore efficacia di risultati, è opportuno che all’interno

delle zone a divieto di caccia, ed in particolar modo per le Zone di Rispetto Venatorio e

Zone di Ripopolamento e Cattura,  gli interventi di controllo relativi all’ articolo 37 L.R. 3/94

nei confronti del cinghiale siano svolti contestualmente (ma nei giorni di martedì e venerdì)

alla caccia programmata nel territorio libero, e con le medesime modalità. 

Ben sappiamo che elevate presenze di  cinghiale in queste zone possono provocare il

declino della loro produttività per l’effetto predatorio che la specie esercita sulla piccola

fauna stanziale che si riproduce a terra. 

Per non vanificare quindi i buoni risultati gestionali ottenuti in questi ultimi anni si

ritiene pertanto necessario utilizzare nel periodo da agosto a febbraio il  metodo

della braccata.

Invece nel  periodo marzo luglio,  interessato dalla  nidificazione a terra di  molte  specie

dovranno adottarsi principalmente modalità che limitino il più possibile l’uso di cani (girata

e aspetto). 

In  questi  casi  si  può  ricorrere  al  metodo  della  braccata  unicamente  quando,  per  le

caratteristiche del territorio, sia effettivamente ravvisata l’inefficacia di altre tecniche (es.

vegetazione molto fitta con rimesse di grossi branchi), ovvero quando occorrano misure

urgenti di limitazione della consistenza di un numero eccessivo di capi in tempi brevi o

quando sia ravvisabile una imminente pericolosità per le persone. 

In considerazione anche delle esperienze positive portate avanti  in Province adiacenti,

come Firenze,  si  propone di  attivare interventi  di  controllo  da attuarsi  con le  seguenti

modalità e tempistiche. Tutte le metodologie elencate potranno essere impiegate anche

nello stesso arco temporale con lo scopo del conseguimento della maggior efficacia.

ZONE A DIVIETO DI CACCIA

AGOSTO-FEBBRAIO
- cattura con trappole con esca alimentare
- aspetto
- girata con un massimo di 2 cani limiere, conduttore abilitato   e 20 persone
- braccata in forma ridotta con un massimo di 6 cani da seguita (nel periodo coincidente
con la caccia al cinghiale nei giorni di martedì e venerdì)
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MARZO-LUGLIO
- cattura con trappole con esca alimentare
- aspetto
- girata con un massimo di  2 cani limiere, conduttore abilitato   e 20 persone
- braccata in forma ridotta con un massimo di 6 cani da seguita SOLO PREVIO PARERE
FAVOREVOLE ISPRA RICHIESTO SPECIFICATAMENTE

E' evidente che in questo ultimo caso l'intervento riveste carattere di eccezionalità e deve

essere  valutato  a  fronte  di  particolari  situazioni,  non  risolvibili  con  gli  altri  metodi  i

intervento.

Per completezza di informazione alleghiamo alla presente relazione tecnica i dati degli

avvistamenti di Ungulati effettuati nel corso dello svolgimento dei censimenti notturni alla

lepre effettuati nel mese di dicembre nella maggior parte delle ZRC e ZRV dell'ATC.

Ovviamente non si tratta di un dato esaustivo, anche viste le modalità di censimento, ma

serve a confermare un fenomeno allarmante.

Ci  preme infatti  sottolineare come il  numero di  cinghiali  avvistati  sia  molto  aumentato

nell'ultimo biennio, a riprova del fatto che è assolutamente necessario utilizzare tutte le

possibili   modalità  di  controllo,  ivi  compresa  la  braccata  in  forma  ridotta,  addirittura

indispensabile in molte realtà territoriali del nostro ATC.

Siena, 4 gennaio 2016                                            STUDIO G.F.A. nc

                                                                                 Dott. Laura Cellini
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Numero di capi osservati durante l'effettuazione dei  censimenti notturni

effettuati nelle Z.R.C. e Z.R.V. dell'ATC Siena nel dicembre 2015

tipo Istituto Km percorsi caprioli cinghiali

ZRC Barontoli 11,7 77 2
 Basciano 17,2 145 18
 Colle Val d'Elsa 20,2 23  
 Il Piano 16,0 84 22
 Mensanello 35,0 55  
 Racciano 26,0 53 24
 Strozzavolpe 21,4 70 8
 Val d'Elsa Chianti 15,1 75 6
ZRV Belforte 14,0 5  
 Castellina 17,0 14 8
 Collalto 11,0 21 20
 Le Badesse 3,4 11 3
 Montalcinello 15,0 23  
 Monteriggioni 5,0 21 12
 Montestigliano 3,5 16  
 Piscialembita 12,0 23 12
 Poggio Bonizio 12,0 18 3
 Radicondoli 6,7 20  
 Selvole 9,9 12 30
ZRC Casanovalpino 17,2  12
 Castelverdelli 22,0 36 1
 Il Deserto 10,0 34  
 Il Pecorile 12,0 5 6
 Leonina 31,0 14  
 Monteaperti 20,0 136 14
 Val di Cava 27,0 15 5
 Ville di Corsano 12,4 35  
ZRV Gaiole 6 14 1
ZRC Belsedere 17 25 38
 Chianciano 24,6 25 9
 Contignano 21 25 1
 Corsignano 30 93 31
 I Poggi 15 31  
 Il Poliziano 13 32  
 La Foce 18,3 2 1
 La Novella 13 67 8
 Le Pianine 15,7 9 28
 Macciano 26 82 28
 Palazzo di Piero 23 34 3
 Poggi Gialli 18 64 4
 Val Di Paglia 15 76 13
 Val d'Orcia 25,1 87 15
 Vignoni 21,4 37 3
ZRV Oriato 4,8 42 13
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