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PIANO REGIONALE PER LA SPERIMENTAZIONE E L'APPLICAZIONE DI METODI 
ECOLOGICI DI PREVENZIONE DEl DANNI DA CINGHIALE ( Sus scrofa ) 

PREMESSA 

Considerando le difficoltà oggettive legate alla quantificazione economica dei danni operati dalla 
fauna selvatica (Cinghiali) ed alla possibilità di risarcire in tempi brevi gli agricoltori , una soluzione 
razionale potrebbe essere quella di cercare di evitare i danni orientandosi verso un efficace 
programma di prevenzione degli stessi. Gli interventi di prevenzione dei danni corrispondono, per 
quanto riguarda il cinghiale (Sus scrofa), ai metodi di controllo ecologici previsti dall'art. 19 della 
L.N. 157/92. Di conseguenza, secondo il dettato legislativo, gli interventi di controllo diretto degli 
Ungulati (Selezione, Selecontrollo, ect.) negli Istituti previsti dalla L.N. 157/92 possono essere 
autorizzati dall'ISPRA soltanto dopo che sia stata dimostrata l' inefficacia delle misure di 
prevenzione (metodi ecologici) . L'attuazione di una strategia gestionale basata sulla prevenzione 
dei danni , però, non è esente da problematiche di tipo tecnico ed economico e deve quindi essere 
portata avanti secondo una pianificazione ragionata ed oculata, in modo da risultare veramente 
efficace. l diversi metodi di prevenzione possono agire in modo indiretto distraendo l'attenzione 
degli animali dalle coltivazioni o diretto agendo sui loro sensi per allontanarli dalle zone di interesse 
od ostacolando fisicamente gli animali nell 'avvicinamento alle coltivazioni. 

INTERVENTI DI PREVENZIONE 

Il piano interesserà esclusivamente le coltivazioni agrarie e le strutture produttive sensibili esistenti 
sul territorio regionale assoggettato a pianificazione faunistico-venatoria, comprese le aree di 
tutela . Sono da ritenersi escluse le aree urbane così come individuate dai relativi piani urbanistici 
comun·ali. 
Il piano di interventi che si propone per l'espressione di parere, si articola con le seguenti azioni ! ~ 
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Questo metodo consiste nella messa a coltura di particelle situate all 'interno dei complessi 
boschivi presenti in prossimità delle coltivazioni oggetto di interesse, al fine di distogliere 
l'attenzione delle specie selvatiche (Cinghiale) dalle coltivazioni . Importante è la scelta dei luoghi 
più idonei dove realizzare tali interventi : meglio all'interno dei boschi o al margine di questi , in aree 
vocate e tranquille. 

Azioni dirette 

Repellenti chimici 

l repellenti chimici sono sistemi di prevenzione che agiscono sui sensi degli animali con !"obiettivo 
di creare una sorta di barriera che tenga lontani gli animali stessi per ottenere una protezione 
globale della coltivazione. Pur esistono due categorie generali di repellenti chimici , quelli presi in 
considerazione agiscono attraverso l'odore. l repellenti che agiscono sull 'odore sono 
fondamentalmente derivati organici (urina, sangue animale, uova in decomposizione, ecc.) la cui 
funzione repulsiva sembra derivare dalla liberazione di composti solforosi e acidi grassi volatili che 
ricordano l'odore della carne in decomposizione, cosa che viene interpretata dagli animali come 
presenza di predatori. Queste sostanze devono essere distribuite su tamponi di stoffa appesi alla 
vegetazione lungo il perimetro dell 'appezzamento, ad un'altezza di circa 90 cm dal suolo ed una 
distanza di 12-15 metri tra loro, con una ripetizione di applicazione del prodotto ogn i 15 giorni 
circa. In alternativa, possono essere utilizzate corde impregnate dei repellenti appese sopra le 
colture da proteggere. Di solito questi repellenti sono meno efficienti; hanno comunque il vantaggio 



di poter essere utilizzati su grandi superfici (ad esempio lungo il perimetro di un campo coltivato). 
In generale, l'uso dei repellenti dovrebbe essere soltanto per la protezione di piante di elevato 
valore economico in quanto i costi (dovuti anche alla necessità di ripetere più volte il trattamento), 
le restrizioni applicative e l'influenza delle variabili ambientali rendono poco efficace il loro uso su 
coltivazioni estensive . 

Sistemi acustici 

La protezione acustica si basa sull'uso di detonatori con lo scopo di allontanare gli animali dalla 
zona in cui causano danni. Tali sistemi producono detonazioni intermittenti la cui cadenza, per il 
Cinghiale dovrebbe essere di una ogni 45-60 minuti circa. Un solo detonatore può coprire da 5 a 
15 ettari in zone aperte e da 1 a 3 ettari in frutteti. Questo metodo può essere utilizzato solo per 
periodi limitati data la possibilità di assuefazione degli animali al trattamento 

Recinzioni elettriche 

La recinzione della coltivazione è ad oggi il metodo più diffuso ed efficiente di prevenzione dai 
danni da Ungulati. Questo sistema di prevenzione sfrutta scariche di corrente elettrica ad alto 
voltaggio e bassa intensità che sono in grado di procurare una sensazione di insopportabile dolore, 
senza che vi siano rischi per l'incolumità di chi , uomo o animale selvatico che sia, entri in contatto 
con il conduttore di corrente. Per essere efficiente la recinzione elettrica deve essere in grado di 
fornire, nel punto più lontano dall 'elettrificatore una differenza di potenziale di almeno 3500 volt e di 
elargire almeno 300 mjoule di energia . La tipologia , estensione e modalità di recinzione non è 
univoca ma cambia a seconda della coltivazione e della specie che causa il danno. Le recinzioni 
elettriche sono particolarmente adatte per prevenire i danni alle coltivazioni causati dal Cinghiale, 
più che per le altre specie, a condizione di rispettare alcuni accorgimenti circa la scelta dei 
materiali e la manutenzione degli impianti. Bisogna inoltre tener presente la necessità di un 
periodo di adattamento perché gli animali identifichino la recinzione come un ostacolo. l primi 
impatti con la recinzione sono determinanti per l'apprendimento degli individui ed è fondamentale, 

· quindi, che il dolore prodotto dalla scarica elettrica sia sufficientemente forte per dissuaderli 
·. dall 'awicinarla in futuro. Come molti altri mammiferi selvatici di abitudine crepuscolari o notturne 

anche i cinghiali tendono ad utilizzare il territorio percorrendo una fitta rete di sentieri (trottai) dove 
percepiscono una traccia odorosa. Fino a che queste tracce non scompaiono è molto probabile 
che gli animali tendano a "sfondare" la recinzione elettrica poiché vengono colpiti dalla scarica 
quando hanno già superato il perimetro elettrificato. Se non esistono questi sentieri odorosi 
l'approccio tende ad essere più cauto ed allora è molto difficile che superino la recinzione . Si è 
rilevato che l'incidenza delle intrusioni tipiche dei primi giorni di installazione delle recinzioni 
elettriche viene ridotta se si interrompono i trottai con l'utilizzo di marcatori odorosi di qualsiasi tipo . 
Dopo una fase di apprendimento, tuttavia , le recinzioni vengono di solito rispettate ed è quindi 
consigliabile recintare le particelle qualche mese prima che vi sia un'evidente offerta trofica che li 
attirerebbe fortemente . La messa in opera di recinzioni elettriche deve tener conto delle 
caratteristiche della zona, in particolare della presenza di appezzamenti isolati o coltivazioni 
intensive. Nel primo caso, in presenza di aree coltivate di modeste dimensioni inserite all'interno di 
superfici boschive, è consigliabile installare le recinzioni elettrificate intorno alle singole particelle 
coltivate. In questa situazione, infatti, le recinzioni offrono una protezione sufficiente, dato che 
l'ambiente naturale circostante è generalmente in grado di offrire risorse alimentari sufficienti in 
tutto l'arco dell'anno. Generalmente si riesce ad ottenere una protezione soddisfacente, sempre a 
condizione che si proweda al monitoraggio della recinzione e delle batterie, alla tempestiva 
riparazione dei guasti dovuti alle intemperie o a contatti dagli animali ed alla rimozione degli 
animali eventualmente entrati all 'interno. Nel caso di coltivazioni intensive a ridosso di aree vocate 
per il Cinghiale, la messa in opera di recinzioni per singole particelle risulta relativamente costosa. 
Sarebbe più opportuno, in questi casi , operare una recinzione lineare in grado di coprire vaste aree 
agricole. È consigliabile quindi porre un'unica recinzione elettrica "comprensoriale" lungo il margine 
tra il bosco e le aree coltivate che copra anche svariati chilometri. Ovviamente anche in questa 
situazione è necessaria una manutenzione periodica dell 'impianto. 



Risorse Finanziarie 

Le spese necessarie all'applicazione del presente piano saranno disposte, nell'ambito di quanto 
previsto dall 'art. 22 della legge regionale n. 9/96 e s.m.i. , sulla base delle rendicontazioni 
presentate di volta in volta dagli Ambiti Territoriali di Caccia interessati dal Piano di prevenzione 
dei danni da cinghiale sul territorio della Regione Calabria. 

Tempi e Modalità di app licazione 

Il piano degli interventi descritti intende dare corso all 'adozione dapprima sperimenta le per l'annata 
agraria in corso e, successivamente a livello massivo sull 'intero territorio regionale (se si 
dimostrerà efficace). 
L'attuazione del presente piano di prevenzione è di competenza degli AA .TT.C. (Ambiti Territoriali 
di Caccia) coordinati dall'Ufficio Caccia del Settore Regionale che propone l'iniziativa . Gli AA.TT.C. 
dovranno individuare graficamente le aree critiche in cui si rileva costantemente il verificarsi del 
danno dovuto alla presenza del cinghiale, sudd ivise in modo omogeneo rispetto alla percentuale 
del danno, alla tipologia dello stesso ed all'importo annuale del danno accertato 

Verifica dell 'efficacia delle azioni di prevenzione 

Al fine di valutare l'efficacia delle azioni di prevenzione, anche in relazione alla necessità di 
pianificare eventuali interventi di controllo numerico, saranno considerati tre fattori principali: 
• scelta adeguata dei metodi in relazione alle caratteristiche ambientali ed alla specie che causa il 
danno; 
• corretta messa in opera delle strutture di prevenzione; 
·costante manutenzione delle strutture. 
Soltanto dopo aver verificato la correttezza delle scelte effettuate, sulla base delle esperienze 
pregresse e degli interventi tecnici , sarà possibile analizzare i risultati ottenuti in base alla riduzione 
dell'impatto causato dalla specie. Risulta evidente che tale approccio richiede una raccolta delle 
informazioni sia sugli interventi di prevenzione adottati, sia sui danni causati. 

Conclusioni 

Richiedendo a Codesto Spett.le ISPRA di fornire eventuali ulteriori informazioni e/o disposizioni, si 
propone un piano di durata annuale, rimodulabile in corso di esecuzione in rapporto ai risultati che 
si potranno ottenere, con l'impegno dello scrivente Settore Regionale a tenere puntualmente 
informato Codesto Spett.le ISPRA sull 'andamento degli interventi di prevenzione dei danni da 
cinghiale , per i quali si richiede il presente parere tecnico preventivo. La Regione si impegna a 
fornire a Codesto ISPRA, un documento di rendicontazione delle attività svolte. Trattandosi di un 
piano che si prefigge di dare corso ad iniziative tese a prevenire il danno mediante razionale 
applicazione di metodiche passive (anche in fase di sperimentazione ) e, solo in caso di inefficacia 
della prevenzione, a prevedere futuri interventi di controllo numerico, sarà prestato particolare 
attenzione al rapporto costi-benefici -effetti tra lo sforzo profuso sia in termini economici che di 
risorse umane e l'efficacia degli interventi di prevenzione attuati ed attuabili. 
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Oggetto: Richiesta di parere tecnico riguardo il "Piano regionale per la 
sperimentazione e l'applicazione di metodi ecologici di prevenzione del 
danni da Cinghiale (Sus scrofa). 

Come da Vostra richiesta di cui all 'oggetto, si trasmette il relativo parere. 

Distinti saluti. 
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Oggetto: Richiesta di parere tecnico riguardo il "Piano regionale per la 
sperlmentazione e l'applicazione di metodi ecologici di prevenzione dei 
danni da Cinghiale (Sus scrofa). 

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Franzetti {Te/. 06-50074711; e-mail: 
barbura.franzetti@isprambiente.it) 

Facendo seguito alla richiesta in oggetto, avanzata da codesta Amministrazione in data 
5/ l 0/2017 e successiva integrazione inviata il 22 novembre u.s., si comunica quanto segue. 

In merito alle tecniche di prevenzione che codesta Amministrazione intende utilizzare, si 
evidenziano le seguenti criticità. 

L'art. 7, comma 2, della L. 28 dicembre 2015 n. 221, recante tra l'altro "Disposizioni per il 
contenimento della diffusione del r:inghiale nelle aree protette e vulnerabili", ha introdotto il 
"divieto di foraggiamento di cinghiali. ad esclusione di quello finalizzato alle attività di 
controllo" . Tale misura è stata prevista al tìne di limitare la pratica del foraggiamento 
artificiale, diftùsa in varie aree d'Italia e mirata ad allontanare la specie da aree critiche 
interessate da danni o, più spe<;so, praticata al fine di mantenere artificialmente alte le 
popolazioni del Cinghiale per scopi venatori. Pertanto, in riferimento al Piano in oggetto, che 
prevede un 'attività di foraggiamento di tipo dissuasivo, si deve rilevare che tale finalità non è 
esplicitamente menzionata nella norma sopra richiamata e si ritiene pertanto che -alla luce di 
tali modifiche normat ive- il foraggiamento dissuasivo vada escluso, in ogn i contesto 
ambientale e in qualunque tipo di Istituto di gestione. 

L'utilizzo d i dissuasori acustici e repellenti chimici appare tecnicamente accettabile; 
tuttavia si evidenzia che tal i strumenti hanno in genere un 'efficacia molto limitata, s ia nel 
tempo sia in considerazione dell 'estensione delle coltivazioni che si intende proteggere, 
presentando di conseguenza un rapporto costo/benefici piuttosto elevato [per una trattazione 
approfondita, si rimanda al volume "Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: 
proposta per linee gUJda nazionali" (Riga et al., 2011) , prodotte da questo Istituto e scaricabili 
gratu itamente al seguente indirizzo: 
http : ffwww.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manual ~ -e-linee-guidajimpatto-degli-

u ngu lati -su Ile-colture-agricole-e j. 

Ciò premesso, si esprimL' parere favorevole al Piano in oggetto purché sia escluso il 
foraggiamento dissuasivo, ai sens i della norma sopra richiamata. 

Distinti saluti. 

BF/Ir 
Rif. In t. 49028-59918/2017 

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI 
E STRATEGIE DI CONSEHVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO 
FAUNISTICO NAZIONALE E MITlGAZIOt)IE DANNI E IMPATTI 

~~ 
(Dott. Piero Genovesi) 
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REGIONE CALABRIA 
GIUNTA REGIONALE 

Deliberazione n. ) ::1:L, della seduta del 

Oggetto: Approvazione del "Piano regionale per la sperimentazione e l'applicazione dei metodi 
ecologici di prevenzione dei danni da cinghiale" 

Relatore (se diverso dal proponente): __ _ 

Dirigente/i Generale/i: ________ _ 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano: 

Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO Presidente 

x 

2 
Francesco RUSSO Vice Presidente 

"' 
3 

Maria Francesca CORIGLIANO Componente 

4 
Mariateresa FRAGOMENI Componente 

5 Roberto MUSMANNO Componente 
........ 

6 
Antonietta RIZZO Componente 

:>---

7 Savina Angela Antonietta ROBBE Componente 
"'· 

8 Francesco ROSSI Componente 
/'. 

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 

La delibera si compone di n. 2..J 17 pagine compreso il frontespizio e di n. _i __ allegati. 

/' 
Si conferma la compatibili~ finan ~~F~~~ p~~sente provvedimento. 
Il Dirigente Generale del D i partif!'e~9,~~~é~,io ·' E 
__ ttmbro e ftrma 1 \." · \' o) 

./ 



LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii., recante "Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 19, comma 2; 
Vista la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i , recante "Norme per la tutela e la gestione 
della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata 
dell'esercizio venatorio" ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la protezione delle specie 
carnivore e per le rimanenti specie di fauna selvatica il " .. . conseguimento della densità ottima/e ed 
alla loro conservazione ... "; 
Visto il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 49 del 4 agosto 201 O, che in forza al comma 4 bis, dell 'art . 5 della L. R. 9/96 e 
ss.mm.ii , conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale e sino 
all'approvazione del nuovo piano"; 
Vista la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo 
di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56."; 
Ritenuto che è necessario approvare il "Piano regionale per la sperimentazione e l'applicazione 
dei metodi ecologici di prevenzione dei danni da cinghiale" nella Regione Calabria (Ali . A) , al fine 
del contenimento dei danni alle colture agricole, nelle zone non vocate alla specie e fortemente 
antropizzate, nonchè per il pericolo di incolumità pubblica da parte della specie Sus scrofa; 
Preso atto che 

Visti 

l'ISPRA, ai sensi del comma 2, dell 'art. 5, della Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e 
s.m.i , con nota n 601 07!T-A23 del 04/12/2017, ha espresso parere favorevole al Piano 
regionale per la sperimentazione e l'applicazione dei metodi ecologici di prevenzione dei 
danni da cinghiale , Ali. B); 
il Settore competente ha provveduto ad adeguare il Piano di Selezione alle prescrizioni 
dell 'ISPRA escludendo il foraggiamento dissuasivo; 

gli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 
Preso Atto 

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 
che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi 
dell 'art. 28, comma 2, lett. a, e dell 'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 
maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell 'istruttoria effettuata , attestano la regolarità 
amministrativa nonchè la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni 
di legge e di regolamento comunitarie , nazionali e regionali , ai sensi della normativa 
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016; 
che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale regionale ; 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale , a voti unanimi, 

DELIBERA 

di approvare il "Piano regionale per la sperimentazione e l'applicazione dei metodi ecologici di 
prevenzione dei danni da cinghiale", allegato (A) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del 
Segretariato Generale; 
di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale 
della Regione, ai sensi del .lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, a cur del Dirigente Generale del Dipartimento proponente. 

IL PRESIDENfE . 
7 I/ 

l J l-·~ 
\__/ 


