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1. PREMESSA 

Il presente piano di gestione e controllo è stato redatto in applicazione della 

normativa nazionale e regionale vigente e in accordo con le linee guida proposte dall’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall’Azienda Regionale Parchi 

della Regione Lazio (ARP). Queste direttive delineano in modo rigoroso l’approccio che l’Ente 

di Gestione di un’Area Protetta deve avere nella programmazione della gestione del conflitto 

tra attività agricole e area protetta in presenza di danni da fauna selvatica. In particolare 

viene sottolineata la necessità di basare la programmazione della gestione su conoscenze 

affidabili e su un’analisi dettagliata del contesto di intervento, unitamente a programmi di 

monitoraggi accurati che permettano di valutare l’efficacia degli interventi. Lo sviluppo di un 

tale supporto conoscitivo integrato, sulla base del quale orientare la gestione, rende le azioni 

intraprese più incisive anche a lungo termine.  

II presente Piano di Gestione e Controllo è stato sviluppato partendo da questo 

approccio con lo scopo di ridurre il conflitto tra area protetta e popolazioni locali in risposta 

ai danni da cinghiale alle attività agricole che si verificano ormai da anni all’interno dell’Area.  

Questa specie risulta essere infatti in forte espansione sia per le sue caratteristiche 

biologiche che per il forte interesse che suscita nel mondo venatorio. Questa dinamica 

espansiva, soprattutto in contesti fortemente urbanizzati o dove insistono attività 

economiche, sta causando notevoli conflitti tra portatori di interessi diversi che devono 

essere gestiti in particolar modo all’interno delle aree protette, dove si devono bilanciare 

esigenze di tipo conservazionistico e la presenza di attività agro-silvo-pastorali. La necessità 

di gestione di tale conflitto deriva dall’interpretazione estensiva del dettato normativo – 

derivabile dal complesso della normativa nazionale e regionale – che considera i danni da 

fauna alle attività antropiche causa di potenziale squilibrio nell’integrazione tra uomo e 

ambiente naturale, compromettendo a volte la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali 

e tradizionali, che sono tra le finalità istitutive di un’area protetta (L. 394/1991, art.1). 
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2. QUADRO CONOSCITIVO 

2.1. Riserva Naturale di Decima Malafede  

La legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, in applicazione della Legge Quadro n. 394 

del 1991, porta all'istituzione delle Aree Protette della Regione Lazio. In questa occasione 

nasce anche il sistema delle Aree Protette del Comune di Roma, la cui gestione viene affidata 

all'Ente Regionale RomaNatura: la Riserva Naturale Decima Malafede, istituita nel 1997, è la 

più grande area protetta del sistema dei parchi gestito da RomaNatura (6.145 ha).  

Le maggiori aree boschive dell’Agro Romano sono comprese in questa zona e 

costituiscono una delle maggiori foreste planiziali del bacino del Mediterraneo; la zona vanta 

inoltre la presenza di insediamenti umani preistorici, risalenti a circa 250.000 anni fa.  

Il primo vincolo paesaggistico dell’area risale al 1985 ma è soltanto nel 1996 che si 

arriva alla sua perimetrazione e l'anno seguente all'istituzione della riserva naturale.  

2.2. Inquadramento geografico e ambientale 

La Riserva Naturale di Decima Malafede si trova nella zona sud-ovest di Roma; è 

delimitata dalla via Pontina e dalla via Laurentina, all'esterno del Raccordo Anulare; il lato 

meridionale confina con il Comune di Pomezia. 

La morfologia dell'area, che ospita diverse tenute agricole, è caratterizzata da un 

sistema collinare che raggiunge i 100 metri di altezza e da un reticolo idrografico costituito 

dal Fosso di Malafede (ad andamento NO-SE) e dai suoi affluenti (Fosso di Perna, Fosso della 

Mandriola, Fosso dei Radicelli, Fosso della Selvotta e Fosso di Leva). 

La Riserva ospita una flora variegata che comprende sia elementi boschivi e di 

macchia che formazioni erbacee ad elevata biodiversità tipiche della Campagna Romana. In 

entrambi i gruppi prevale la componente autoctona, e le essenze esotiche sono limitate a 

poche specie invasive (ad esempio Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia), agli esemplari 

coltivati (ad es. i numerosi Eucalyptus) e alle formazioni infestanti pioniere. 

La componente legnosa è ben rappresentata. Fra le querce sono presenti cerro 

(Quercus cerris), farnetto (Q. frainetto), sughera (Q. suber), roverella (Q. pubescens), leccio 

(Q. ilex), farnia (Q. robur) e pseudosughera (Q. crenata). Gli elementi dominanti della 
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vegetazione arborea igrofila sono il salice bianco (Salix spp.), i pioppi (Populus alba, P. nigra) 

e l’ontano (Alnus glutinosa) (AA.VV., 2009). 

I principali tipi vegetazionali della Riserva Naturale sono:  

- Boschi a Quercus ilex 

- Boschi a Quercus suber con Q. cerris e Q. frainetto 

- Boschi a Quercus pubescens con Q. ilex e/o Q. suber 

- Boschi di Quercus cerris con Q. frainetto e boschi a Quercus robur 

- Vegetazione arborea di sostituzione a Ulmus minor e/o Robinia pseudoacacia 

- Vegetazione arborea igrofila a dominanza di Salix spp., Populus nigra e/o P. alba 

Boschi a Quercus ilex 

I boschi a dominanza di Quercus ilex sono sporadici (0,4% del territorio) e legati ai 

versanti acclivi su substrato vulcanico. 

Sulla destra idrografica del Fosso di Malafede si rinvengono popolamenti puri di 

leccio in corrispondenza delle scarpate con affioramenti litoidi. 

Più complesse sono invece le comunità sulla sinistra idrografica, insediate sui piccoli 

versanti a substrato vulcanico a ridosso dei terrazzi costieri, dove il leccio si mescola in 

codominanza a specie caducifoglie: Quercus cerris, Q. frainetto ed Acer campestre nelle 

stazioni più fresche; Q. pubescens, Fraxinus ornus e talvolta Quercus suber in quelle più 

calde. Comune è la presenza di uno strato arboreo dominato ad Ulmus minor, accompagnato 

da Euonymus europaeus e Rubus gr. sylvatici tra gli arbusti, e da Hedera helix e Smilax aspera 

tra le liane. In casi particolari, molto all’interno della “Formazione della duna rossa”, la 

lecceta acquista un carattere schiettamente mediterraneo ed ospita nel sottobosco Arbutus 

unedo, Viburnum tinus ed altre specie tipiche delle formazioni più vicine al litorale.  

Boschi a Quercus suber con Q. cerris e Q. frainetto 

Le cenosi più mature si presentano con fisionomia di querceto misto in cui, accanto a 

Quercus suber, compaiono Quercus frainetto e Q. cerris oltre ad individui di Q. crenata. 

Lo strato arboreo raggiunge spesso i 20 m di altezza ed è accompagnato da due strati 

arbustivi: nel dominante si trovano Erica arborea, Crataegus monogyna e, più 

sporadicamente, Mespilus germanica; in quello dominato Euonymus europaeus e Prunus 
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spinosa. Tra le erbacee sono frequenti Luzula forsteri e Carex flacca e abbondanti sono le 

lianose, quali Rubia peregrina ed Hedera helix. 

Boschi di Quercus cerris con Q. frainetto e boschi a Quercus robur 

Le cerrete con farnetto che vicariano le sugherete dei pianori sommitali, hanno un 

carattere leggermente più mesofilo e si distribuiscono lungo i pendii più dolci o nei versanti 

più chiusi in corrispondenza di substrati a componente argillosa della “Formazione di Ponte 

Galeria” o di substrati vari di origine vulcanica. Specie differenziali sono Acer campestre e 

Fraxinus ornus nello strato arboreo, Ulmus minor in quello arbustivo e Stachys sylvatica ed 

Alliaria petiolata in quello erbaceo. Su substrati vulcanici diventa frequente, nello strato 

dominante, Carpinus orientalis. 

Vegetazione arborea di sostituzione a Ulmus minor e/o Robinia pseudoacacia 

Le comunità ad Ulmus minor si presentano sia in forma di boscaglia, con altezze fino 

ai 15 metri, sia come arbusteti, alti fino a 8 metri. Lungo i versanti collinari gli olmeti 

arbustivi sono ricchi in Rubus ulmifolius o Prunus spinosa, mentre nelle formazioni arboree in 

prossimità o all’interno dei fondovalle l’olmo accompagna, e talvolta sostituisce, Carpinus 

betulus lungo le linee di impluvio o Quercus robur sui depositi alluvionali. Più sporadici i 

robinieti, localizzati lungo i tracciati stradali o in prossimità di nuclei abitativi. 

Vegetazione arborea igrofila a dominanza di Salix spp., Populus nigra e/o P. alba 

Lembi di vegetazione arborea igrofila, ad estensione prevalentemente lineare, si 

ritrovano lungo tutti i fossi principali del Parco. Pur sviluppandosi su superfici limitate 

(ricoprono ca. l'1% del territorio), alcune delle cenosi ripariali mostrano una discreta 

strutturazione. Nelle comunità a Populus nigra, con P. alba si trovano Ulmus minor e Rubus 

gr. sylvatici nello strato arbustivo, Hedera helix e Calystegia sepium in quello lianoso e 

Sambucus ebulus ed Equisetum telmateja in quello erbaceo. Più diffuse sono le comunità a 

Salix alba, cui si accompagnano anche Salix triandra con Rubus ulmifolius, Sambucus nigra e 

Cornus sanguinea nello strato arbustivo, Hedera helix, Clematis vitalba ed Humulus lupulus in 

quello lianoso, Arum italicum, Urtica dioica ed Artemisia vulgaris in quello erbaceo. 

Macchia mediterranea di sostituzione a Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus e 

Arbutus unedo 
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Sui pianori sommitali della “Formazione della Duna Rossa” alla degradazione del 

bosco di sughera, farnetto e cerro segue una macchia alta con Phillyrea latifolia, Erica 

arborea ed Arbutus unedo con Ruscus aculeatus e Cistus salvifolius nello strato arbustivo 

dominato, Rubia peregrina e Smilax aspera in quello lianoso, Carex flacca e Cyclamen 

repandum in quello erbaceo. 

 

Figura 1 Principali tipologie ambientali presenti all’interno della Riserva Naturale Decima Malafede. 

2.2.1. Zonizzazione della riserva naturale  

Il Piano per il parco in corso di autorizzazione della riserva prevede una suddivisione 

del territorio dell’area protetta in zone a diverso regime di tutela. Tale zonizzazione, non 
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avendo validità ufficiale, viene presentata unicamente per evidenziare eventuali zone 

sensibili alle azioni di intervento, per una più corretta programmazione.  

La Zona A viene divisa in due sottozone:  

La sottozona A1 (Riserva Integrale controllata) rappresenta la riserva integrale vera e 

propria, nella quale si prevede un regime di tutela assoluto che comporta l'esclusione del 

pubblico dall’accesso e dalla fruizione nonché il divieto di esercizio di qualsiasi attività 

antropica, salvo quelle di sorveglianza, di indagine e di studio scientifico. La sottozona è 

presente sia nella Tenuta di Capocotta che nella Macchia Grande di Trigoria, con boschi a 

prevalenza di Quercus cerris con Acer campestre e Fraxinus ornus, con locale presenza di 

Quercus robur; si tratta di piccole zone umide dove stagionalmente si verifica un ristagno di 

acqua piovana e che risultano di notevole importanza per la peculiarità della flora e della 

fauna presenti.  

La Sottozona A2 rappresenta la riserva integrale fruibile, caratterizzata dalla presenza 

di attività antropiche, ed è presente in tre grandi aree: la Sughereta di Vallerano, 

Macchiagrande di Trigoria e la Tenuta di Capocotta. 

La Zona B assume un’importante funzione nel limitare la frammentazione 

dell’ambiente; al suo interno sono consentite le forme di gestione delle risorse naturali e le 

attività agro-silvo-pastorali compatibili con le esigenze di tutela, recupero e valorizzazione 

della biodiversità e della funzionalità ecologica nonché dei caratteri ambientali e 

paesaggistici dell’area. 

Nella zona C l’azione di tutela è volta ad annullare o mitigare gli impatti delle attività 

umane sugli ecosistemi presenti e sul paesaggio, mantenendo e valorizzando le vocazioni 

produttive sostenibili. Sono consentite le attività agro-silvo-pastorali ed è incoraggiata la 

produzione artigianale di qualità. All'interno della riserva la zona C comprende circa 3 ettari 

nella categoria dei “Piccoli lembi boscati, prevalentemente di forma allungata”. 
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Figura 2 Ipotesi di zonizzazione della R. N. Decima Malafede. 
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2.3. SIC IT6030053 - Sughereta di Castel di Decima  

2.3.1. RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI 

Normativa UE 

Nel 1979 la Comunità Europea, attraverso la Direttiva 79/409/CEE1, definita “Direttiva 

Uccelli”, ha posto le basi per una rete di Siti di importanza naturalistica, prevedendo, agli 

artt. 3-4 l’istituzione di apposite zone di protezione speciale per le specie di uccelli di 

maggior importanza comunitaria:“ La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei 

biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure: a) istituzione di zone di 

protezione; b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat 

situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione; c) ripristino dei biotopi distrutti; d) 

creazione di biotopi.”(art. 3, par. 2). 

“Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione 

per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie 

nella loro area di distribuzione (....). Gli Stati membri classificano in particolare come zone di 

protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali 

specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica 

marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva. Analoghe misure vengono 

adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che 

ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica 

marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di 

riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di 

migrazione.” (art. 4, par. 1 e 2). 

Tale direttiva è stata recentemente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/47/CE2. 

In linea con quanto promosso dalla Direttiva Uccelli, nel 1992 con la Direttiva 

92/43/CEE3, definita “Direttiva Habitat”, l’Unione Europea ha ribadito l’importanza del 

mantenimento della biodiversità nel territorio comunitario in quanto “...nel territorio 

                                                        
1 Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “concernente la conservazione degli uccelli selvatici” e successive 
modifiche. 
2 Direttiva 2009/47/CE del 30 novembre 2009“concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione 
codificata)” 
3 Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche. 
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europeo degli Stati membri gli habitat naturali non cessano di degradarsi e un numero 

crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato...”; per tale motivo “è necessario 

adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione”.  

Per il raggiungimento di tale obiettivo l’Unione Europea, mediante tale Direttiva, ha 

previsto la costituzione di una Rete Ecologica Europea di Siti (zone speciali di conservazione 

e zone speciali di protezione) denominata Rete Natura 2000. Tale rete, costituita da quelle 

aree ove sono localizzati habitat e specie di interesse comunitario, elencati negli allegati 

della Direttiva, “…dovrà garantire il mantenimento, ovvero all’occorrenza il ripristino, in uno 

stato soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nelle 

loro aree di ripartizione naturale”. 

I Siti della rete Natura 2000 costituiscono delle aree di grande interesse ambientale 

ove sono presenti habitat e specie, di flora e di fauna, di interesse comunitario o prioritari, la 

cui conservazione, da realizzarsi attraverso la designazione di aree speciali di conservazione, 

è ritenuta prioritaria dall’Unione Europea. 

Nel dicembre 2004 e 2009 (terzo aggiornamento) la Commissione delle Comunità 

Europee ha reso noto l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione 

biogeografica continentale (Decisioni 2004/798/CE e 2010/44/EU). 

Nel luglio 2006 e nel dicembre 2009 (terzo aggiornamento) la Commissione delle 

Comunità Europee ha reso noto l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione 

biogeografica mediterranea (Decisioni 2006/613/CE e 2010/45/EU), di cui fanno parte i Siti 

in esame. 

Normativa italiana 

A livello nazionale, nel 1997 un apposito decreto4 ha recepito la Direttiva 92/43/CEE; 

tale regolamento è stato successivamente (1999 e 2003) modificato con analoghi 

provvedimenti di legge5, in seguito ai quali il Decreto Ministeriale attualmente di riferimento 

risulta il DPR 12 marzo 2003, n.120 di modificazione ed integrazione al DPR 357/97.  

                                                        
4 Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 “Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche.” 
5  Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 “Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche”. 
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Dal punto di vista delle competenze amministrative, tale atto affida alle Regioni (e alle 

Province Autonome) il compito di individuare i Siti della rete Natura 2000 e di comunicarlo al 

ministero dell’Ambiente. 

Nell’aprile 2000 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio6 ha pubblicato 

l'elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e delle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. 

Nel luglio del 2005 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio7  ha 

pubblicato l'elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) per la regione 

biogeografica mediterranea e l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione 

biogeografica continentale8, individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 

Nel luglio del 2008 e nel marzo 2009 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio9 ha pubblicato l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione 

biogeografica mediterranea, di cui fa parte il Sito in oggetto. 

Nel luglio del 2009 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio10 ha 

pubblicato l'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui fa parte il Sito in oggetto. 

In merito alle misure di conservazione dei Siti, nel 2006 è stata emanata la Legge n. 

296/200611, nell’ambito della quale il comma 1226 dichiara: “Al fine di prevenire ulteriori 

procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono 

provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro 

completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base 

                                                        
6 Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione 
speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.” 
7 Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005 “Elenco dei proposti siti di 
importanza comunitaria per la regione mediterranea, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. GU n. 157 dell’8 
luglio 2005. 
8 Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005 “Elenco dei Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”. G.U. n.156 del 7 
luglio 2005. 
9 Decreto 30 marzo 2009 “Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione 
mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”. Supplemento ordinario n. 61 della GU n. 95 del 24 
aprile 2009. 
10 Decreto 19 giugno 2009 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 
79/409/CEE””. GU n. 157 del 9 luglio 2009. 
11 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007)” , Supplemento ordinario n. 244 della G.U. n. 299 del 27/12/2006. 
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dei criteri minimi ed uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare”. 

Tali criteri minimi uniformi sono stati dettati nell’ottobre 2007 da un Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12 , successivamente 

modificato ed integrato nel gennaio 200913. 

Normativa regionale 

DGR 19 marzo 1996, n. 2146"Direttiva 92/43/CEE (Habitat): approvazione della lista dei 

siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica 

europea Natura 2000"; 

DGR 2 agosto 2002, n. 1103"Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani 

di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (Siti d'Importanza Comunitaria) e ZPS ( 

Zone di Protezione Speciale), ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE 

(Uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della 

fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli stati membri, anche per 

l'attuazione della Sottomisura I.1.2. 'Tutela e gestione degli ecosistemi naturali' (Docup 

Obiettivo 2 2000-2006)"; 

DGR 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e 

successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle 

delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione 

Speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146"; 

DGR 3 luglio 2007, n. 497 "Attivazione e disposizioni per l'organizzazione della rete 

regionale per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della 

flora e della fauna (Direttiva 92/43/CEE, Legge Regionale 29/97)"; 

                                                        
12 Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri 

minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a 
Zone di protezione speciale (ZPS).” G.U. n.258. del 6 novembre 2007.  

13 Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 
“Modifica del decreto 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).” G.U. n.33 
del 10 febbraio 2009. 
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DGR del 29 gennaio 2010, n. 64 "Approvazione Linee guida per la procedura di 

Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)"; 

DGR del 16 dicembre 2011, n. 612 " Rete Europea Natura 2000: misure di 

conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della deliberazione della Giunta Regionale 16 

maggio 2008, n. 363, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 

2008 n. 928"; 

2.3.2. Descrizione del Sito 

Il SIC IT6030053 “Sughereta Castel di Decima” è esteso 538 ettari e comprende il 

settore occidentale della Riserva Decima di Malafede, in adiacenza con il SIC IT6030028 

“Castel Porziano (querceti igrofili)” che risulta totalmente compreso nella ZPS IT6030084 

“Castelporziano (Tenuta presidenziale)”. 

Al fine di redigere il quadro conoscitivo su habitat e specie di interesse 

conservazionistico, si è fatto riferimento, oltre che alla bibliografia disponibile, anche al 

Formulario ministeriale relativo al sito in esame. 

Il SIC “Sughereta Castel di Decima” si caratterizza per la presenza di habitat forestali 

mediterranei che occupano gran parte della superficie. In particolare si segnalano l’habitat 

9330 “Foreste di Quercus suber” e l’habitat 9280 “Boschi di Quercus farnetto”, quest’ultimo 

non riportato nel formulario standard, ma indicato da Calvario et al. (2008). Il formulario 

riporta anche la presenza dell’habitat 91M0 “91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e 

rovere” e dell’habitat prioritario 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei 

Thero-Brachypodietea” (Tabella 2.1). 

Tabella 2.1. Habitat presenti nel sito e la loro estensione. Grado di rappresentatività B: buona 
rappresentatività; C: rappresentatività significativa; D: presenza non significativa. Superficie relativa C: 

2>=p>0%. Conservazione C: conservazione media o ridotta. Valutazione globale B:valore buono; C: valore 
significativo.  

Habitat Sup. (ha) Rappresentatività Superficie relativa Conservazione Valutazione Globale 
6220* 107.6 D    
91M0 53.8 C C C C 
9280 N.c.     
9330 376.6 B C C B 
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L’habitat delle sugherete è quello più rappresentativo e meglio conservato all’interno 

del SIC. L’habitat comprende boscaglie e boschi caratterizzati dalla dominanza o comunque 

da una significativa presenza della sughera (Quercus suber), differenziati rispetto alle leccete 

da una minore copertura arborea che lascia ampio spazio a specie erbacee e arbustive. 

L’habitat è di alta qualità e di scarsa vulnerabilità, dovuta essenzialmente al pascolo 

eccessivo e ad una gestione forestale che, se assente o mal condotta, potrebbe portare 

all'invasione di specie della lecceta con perdita delle specie eliofile, tipiche dei vari stadi nei 

quali è presente la sughera. 

Specie 

Relativamente alle specie, di seguito si riportano gli elenchi ottenuti dall’esame delle 

informazioni edite o inedite limitatamente ai taxa considerati di interesse conservazionistico 

(specie inserite negli allegati delle 2 Direttive comunitarie, Liste rosse, ecc.). Non si hanno 

informazioni su specie di interesse tra gli Invertebrati. 

 

Anfibi  

Sulla base dell’esame del Formulario del SIC e dell’Atlante degli Anfibi e Rettili d’Italia 

(Sindaco et. al., 2006), quest’ultimo riportante le segnalazioni di presenza su maglia 

quadrata UTM di 10x10 km (comprendente anche parte della tenuta di Castelporziano), si 

riporta l’elenco delle specie ritenute presenti o potenzialmente presenti nel sito ( 

Tabella 2.2). 

 

Tabella 2.2 Anfibi di interesse conservazionistico potenzialmente presenti all’interno del SIC e loro statod i 
protezione. 

  EUROPA ITALIA 

Nome italiano Nome scientifico All II/UE All IV/UE Status LRFI 

Urodeli      

Tritone crestato Triturus carnifex   I  

Tritone punteggiato Lissotriton vulgaris    DD 

Anuri      

Ululone appenninico Bombina pachypus   I LR 

Rospo comune Bufo bufo     

Rospo smeraldino Pseudipadalea viridis   F  

Raganella italiana Hyla intermedia   F DD 

Rana agile Rana dalmatina   I*  

Rana appenninica Rana italica   F* LR 

Rana di Lessona Pelophylax lessonae     
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P = presenza probabile; cella vuota = non inserita nell’elenco o non minacciata; LRFI = specie inclusa nel Libro Rosso della Fauna italiana 
(Bulgarini et al., 1998); All II/UE = specie animale di interesse comunitario, inclusa nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE; All IV/UE = 
specie specie animale di interesse comunitario, inclusa nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE;  
C = cattivo 
CR = criticamente minacciata  
D = in declino 
DD = dati insufficienti o nidificante occasionale 
EN = in pericolo 
F = favorevole 
I = inadeguato 
Int r= introdotta 
LC = a minor rischio 
Migr = migratrice 
VU = vulnerabile 
* / ** = sottoregione mediterranea / sottoregione continentale 
 

 

 

Le specie di Anfibi risultano 9, di cui 4 già contenute nel Formulario del sito. Di queste 

2 sono di interesse comunitario (Triturus carnifex e Bombina pachypus). Di particolare 

interesse risulta la presenza di Bombina pachypus, specie sempre più rara in Italia e 

fortemente minacciata oltre che dalle modifiche antropiche delle piccole zone umide in cui si 

riproduce anche dai danneggiamenti provocati dai cinghiali. 

Le 5 specie aggiunte alla lista del formulario risultano tutte specie piuttosto comuni, 

ad eccezione del rospo smeraldino (Pseudipadalea viridis), sensibile alle modificazioni degli 

habitat e alle distruzioni delle pozze (anche temporanee) provocate anche dal cinghiale, e 

della rana appenninica (Rana italica), normalmente presente a quote più elevate. 

 

Rettili 

Sulla base dell’esame del Formulario del SIC e di un lavoro specifico condotto da Filippi 

(2009) su tutto il territorio della Riserva (distinguendo anche le aree interne al sito), si 

riporta l’elenco delle specie di Rettili presenti (Tabella 2.3). 
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Tabella 2.3 Rettili di interesse conservazionistico potenzialmente presenti all’interno del SIC e loro stato di 
protezione. 

  EUROPA ITALIA 

Nome italiano Nome scientifico All II/UE All IV/UE Status LRFI 

Testudini      

Testuggine palustre Emys orbicularis   DD LR 

Testuggine comune Testudo hermanni   I EN 

Squamati      

Geco verrucoso Hemidactylus turcicus      

Geco, Tarantola muraiola Tarentola mauritanica      

Orbettino Anguis fragilis      

Ramarro Lacerta bilineata   F  

Lucertola muraiola Podarcis muralis   F  

Lucertola campestre Podarcis sicula   F*  

Luscengola Chalcides chalcides     

Serpenti      

Biacco Hierophis viridiflavus   F  

Cervone Elaphe quatuorlineata   I LR 

Colubro di Esculapio Zamenis longissimus   DD*  

Natrice dal collare Natrix natrix     

 
 
 
P = presenza probabile; cella vuota = non inserita nell’elenco o non minacciata; LRFI = specie inclusa nel Libro Rosso della Fauna italiana 
(Bulgarini et al., 1998); All II/UE = specie animale di interesse comunitario, inclusa nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE; All IV/UE = 
specie specie animale di interesse comunitario, inclusa nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE;  
C = cattivo 
CR = criticamente minacciata  
D = in declino 
DD = dati insufficienti o nidificante occasionale 
EN = in pericolo 
F = favorevole 
I = inadeguato 
Int r= introdotta 
LC = a minor rischio 
Migr = migratrice 
VU = vulnerabile 
* / ** = sottoregione mediterranea / sottoregione continentale 
 

 

 

La lista si compone di 13 specie, di cui 3 di interesse comunitario: Emys orbicularis, Testudo 

hermanni e Elaphe quatuorlineata.  

La presenza di Emys orbicularis (non confermata da Filippi per impossibilità ad accedere 

all’area in cui era stata segnalata) è relegata in un’area privata a Fondo Chiuso. 

La presenza di Testudo hermanni è stata rilevata all’interno del SIC anche da Filippi (parte 

settentrionale) con 15 individui. 
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Il cervone (Elaphe quatuorlineata) è stato rilevato con un solo individuo da Filippi all’interno 

del SIC. La conservazione di questa specie è potenzialmente minacciata da un elevato carico 

di cinghiali, per la predazione su uova, giovani e adulti. 

 

 

Uccelli 

La Classe degli Uccelli è quella maggiormente conosciuta nell’area. Nell’ambito del presente 

studio si è fatto riferimento, oltre che a 2 specifici lavori di Trotta (2000, 2002), anche al 

Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti nel Lazio (Brunelli et. al., 2011) che individua per la 

Riserva Naturale “Decima Malafede” un numero medio di specie nidificanti pari a 57,4 e un 

valore dell’Indice di Valutazione Ornitologico (IVO) pari a 11,114. 

Se si considera la tavoletta della griglia UTM a maglia quadrata di 10x10 km comprendente il 

SIC (sebbene questa comprenda anche parte della Tenuta di Castelporziano), il numero di 

specie risulta pari a 70. 

Molte di queste specie possono essere considerate nidificanti all’interno del SIC, o 

comunque frequentanti il sito in periodo riproduttivo (es. alcune specie di rapaci 

caratterizzati da home range estesi). 

A queste 70 specie ne sono state aggiunte anche 5 (Alcedo atthis, Melanocorypha calandra, 

Calandrella brachydactyla, Sylvia conspicillata e Lanius minor) non confermate dall’Atlante, 

ma inserite nel formulario sulla base di precedenti censimenti. Si evidenzia che nella lista 

seguente non abbiamo riportato il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), sebbene riportato nel 

formulario, perché ritenuto certamente non presente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Come valori limite di riferimento l’Atlante attribuisce a Tor Caldara il punteggio minimo (3,9) e ai 

Monti Simbruini quello massimo (26,2) 
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Tabella 2.4 Avifauna potenzialmente presente all’interno del SIC. 

Nome italiano Nome scientifico Presente nel Formulario Atlante Lazio 2011 

Germano reale Anas platyrhynchos 
 X 

Quaglia Coturnix coturnix 
 X 

Fagiano Phasianus colchicus 
 X 

Tarabusino Ixobrychus minutus 
 X 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis 
 X 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 
 X 

Nibbio bruno Milvus migrans 
X X 

Biancone Circaetus gallicus 
 X 

Poiana Buteo buteo 
 X 

Gheppio Falco tinnunculus 
 X 

Lodolaio Falco subbuteo 
 X 

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 
 X 

Folaga Fulica atra 
 X 

Corriere piccolo Charadrius dubius 
 X 

Colombaccio Columba palumbus 
 X 

Tortora dal collare or. Streptopelia decaocto 
 X 

Tortora Streptopelia turtur 
 X 

Cuculo Cuculus canorus 
 X 

Barbagianni Tyto alba 
 X 

Civetta Athene noctua 
 X 

Allocco Strix aluco 
 X 

Rondone Apus apus 
 X 

Martin pescatore Alcedo atthis 
X  

Gruccione Merops apiaster 
 X 

Ghiandaia marina Coracias garrulus 
 X 

Upupa Upupa epops 
 X 

Torcicollo Jynx torquilla 
 X 

Picchio verde Picus viridis 
 X 

Picchio rosso maggiore Picoides major 
 X 

Picchio rosso minore Picoides minor 
 X 

Calandra Melanocorypha calandra 
X  

Calandrella Calandrella brachydactyla 
X  

Cappellaccia Galerida cristata 
 X 

Allodola Alauda arvensis 
 X 

Rondine Hirundo rustica 
 X 

Rondine rossiccia Hirundo daurica 
 X 

Balestruccio Delichon urbica 
 X 

Ballerina bianca Motacilla alba 
 X 

Scricciolo Troglodytes troglodytes 
 X 

Pettirosso Erithacus rubecula 
 X 

Usignolo Luscinia megarhynchos 
 X 

Saltimpalo Saxicola torquata 
 X 

Merlo Turdus merula 
 X 
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Nome italiano Nome scientifico Presente nel Formulario Atlante Lazio 2011 

Usignolo di fiume Cettia cetti 
 X 

Beccamoschino Cisticola juncidis 
 X 

Sterpazzolina Sylvia cantillans 
 X 

Occhiocotto Sylvia melanocephala 
 X 

Capinera Sylvia atricapilla 
 X 

Luì piccolo Phylloscopus collybita 
 X 

Fiorrancino Regulus ignicapillus 
 X 

Pigliamosche Muscicapa striata 
 X 

Codibugnolo Aegithalos caudatus 
 X 

Cinciarella Parus caeruleus 
 X 

Cinciallegra Parus major 
 X 

Picchio muratore Sitta europaea 
 X 

Rampichino Certhia brachydactyla 
 X 

Pendolino Remiz pendulinus 
 X 

Sterpazzola di Sardegna Sylvia conspicillata 
X  

Rigogolo Oriolus oriolus 
 X 

Averla piccola Lanius collurio 
X X 

Averla cenerina Lanius minor 
X  

Averla capirossa Lanius senator 
 X 

Ghiandaia Garrulus glandarius 
 X 

Gazza Pica pica 
 X 

Cornacchia grigia Corvus corone cornix 
 X 

Storno Sturnus vulgaris 
 X 

Passera d’Italia Passer italiae 
 X 

Passera mattugia Passer montanus 
 X 

Fringuello Fringilla coelebs 
 X 

Verzellino Serinus serinus 
 X 

Verdone Carduelis chloris 
 X 

Cardellino Carduelis carduelis 
 X 

Frosone C. coccothraustes 
 X 

Zigolo nero Emberiza cirlus 
 X 

Strillozzo Miliaria calandra 
 X 

 

Delle 74 specie elencate (Tabella 2.4), 41 possono essere considerate di interesse 

conservazionistico (Tabella 2.5). Di queste, 9 sono di interesse comunitario. 
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Tabella 2.5 Avifauna di interesse conservazionistico potenzialmente presente all’interno del SIC e loro stato i 
protezione. 

  EUROPA ITALIA LAZIO 

Nome italiano Nome scientifico All I ETS SPEC FRV LRI LR 

Tarabusino Ixobrychus minutus X (H) 3 C VU VU 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis      NT 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus X  4 F LC VU 

Nibbio bruno Milvus migrans X V 3 I NT VU 

Biancone Circaetus gallicus X ® 3 I VU EN 

Poiana Buteo buteo     F LC  

Gheppio Falco tinnunculus  D 3 F LC  

Lodolaio Falco subbuteo    I* LC VU 

Quaglia Coturnix coturnix  H 3 C DD  

Corriere piccolo Charadrius dubius    C NT EN 

Tortora selvatica Streptopelia turtur  D 3 I* LC  

Barbagianni Tyto alba  (D) 3 I* LC  

Civetta Athene noctua  (D) 3 F LC  

Gruccione Merops apiaster  (H) 3 F LC  

Ghiandaia marina Coracias garrulus X V 2 I VU EN 

Upupa Upupa epops  (D) 3 F* LC  

Torcicollo Jynx torquilla  (D) 3 I* EN  

Picchio verde Picus viridis  (H) 2 F LC  

Picchio rosso minore Dendrocopos minor     LC DD 

Calandra Melanocorypha calandra X (D) 3 C VU VU 

Calandrella Calandrella brachydactyla X D 3 C EN DD 

Cappellaccia Galerida cristata  (H) 3 F* LC  

Allodola Alauda arvensis  (H) 3 C VU  

Rondine Hirundo rustica   H 3 I* NT  

Rondine rossiccia Hirundo daurica    C CR  

Balestruccio  Delichon urbicum  (D) 3 I NT  

Ballerina bianca Motacilla alba    F* LC  

Saltimpalo Saxicola torquatus  (S)  I VU  

Usignolo di fiume Cettia cetti    F* LC  

Beccamoschino Cisticola juncidis    F* LC  

Sterpazzola di Sardegna Sylvia conspicillata    DD LC NT 

Averla piccola Lanius collurio X (H) 3 C VU  

Averla cenerina Lanius minor X (D) 2 C VU CR 

Averla capirossa Lanius senator  (D) 2 C EN  

Passera europea Passer italiae  D 3 C VU  

Passera mattugia  Passer montanus   (D) 3 C VU  

Verdone Carduelis chloris    I NT  

Cardellino Carduelis carduelis    I NT  

Frosone Coccothraustes coccothraustes    DD* LC EN 

Strillozzo Emberiza calandra  (D) 2 F* LC  
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LEGENDA: 

All I/UE = specie animale di interesse comunitario, inclusa nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE; 
ETS = specie inclusa nell’elenco delle European Threathened Species (E.T.S.; BirdLife International, 2004); 
SPEC = specie di interesse conservazionistico in Europa; 
4 – 3 – 2 – 1 = 4: areale concentrato in Europa, specie non minacciata; 3: areale non concentrato in Europa, specie minacciata; 2: 

areale concentrato in Europa, specie minacciata; 1: specie minacciata, di interesse conservazionistico mondiale 

FRV = Favourable Reference Value (Gustin et al., 2009 e 2010); 

LRI = specie inclusa nella Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia (Peronace et al., 2012); 
C = Cattivo 
CR = criticamente minacciata  
D = in declino 
DD = dati insufficienti o nidificante occasionale; 
EN = in pericolo 
F = Favorevole 
H = popolazione indebolita (impoverita, dissanguata, esaurita, depauperata, erosa) 
I = Inadeguato 
IG = minacciata da inquinamento genetico 
L = Localizzato 
LC = a minor rischio 
NE = non valutata 
R = Rara 
V = Vulnerabile 
V* = mediamente vulnerabile 
W = concentrata in Europa nei mesi invernali 
* / ** = sottoregione mediterranea / sottoregione continentale 

 

Tra le specie degne di interesse presenti nel sito (Trotta, 2002), citiamo il nibbio bruno, il 

picchio rosso minore, il frosone e l’averla capirossa.  

Relativamente ai fattori di minaccia si evidenzia come, se si escludono i rapaci, quasi tutte le 

specie di interesse comunitario appaiono in una qualche misura predati dalla cornacchia e/o 

dal cinghiale. In particolare la cornacchia può rappresentare un fattore critico per tutte le 

specie di averla, mentre quaglia, calandra e calandrella (che fanno il nido al suolo) possono 

essere predati sia dalla cornacchia che dal cinghiale.  

Mammiferi 

Relativamente ai mammiferi le conoscenze sulla presenza e distribuzione delle 

diverse specie sono estremamente carenti. Oltre alle informazioni già contenute nel 

formulario sono stati analizzati anche i risultati derivanti da due campagne di 

fototrappolaggio compiute all’interno della Riserva Naturale Decima Malafede (Ronchi 

2011a; Aragno 2012) e le mappe che sono osservabili dal sito dell’ARP relativamente alla 

distribuzione dei mammiferi del Lazio (http://www.arplazio.it/schede~extra&sx-pp+id_pp-

46+id_settore-3+id-2951.htm). 

Nessuna specie di quelle considerate presenti risulta inserita nell’Allegato II della Dir. 

92/43. Particolarmente carenti le informazioni su chirotteri e insettivori. La presenza della 
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martora (segnalata da Ronchi attraverso fototrappolaggio) è da considerare dubbia in 

assenza di prove certe. 

Tabella 2.6 Specie di mammiferi potenzialmente presenti all’interno del SIC. 

Nome italiano Nome scientifico 

Pipistrello di Savi Hypsugo savii 

Pipistello di Khulii Pipisterllus kuhlii 

Pipistrello nano Pipistellus pipisterllus 

Pipistello pigmeo Pipistellus pygmaeus 

Crocidura ventrebianco Crociruda leucodon 

Riccio Erinaceus europaeus 

Toporagno d’acqua Neomys fodiens 

Mustiolo Suncus etruscus 

Talpa romana Talpa romana 

Lepre europea Lepus europeus 

Istrice Hyxtrix cristata 

Arvicola di Savi Microtus savii 

Topolino delle case Mus musculus domesticus 

Moscardino Muscardinus avellanarius 

Nutria Myocastor coypus 

Ratto delle chiaviche Rattus norvegicus 

Ratto nero Rattus rattus 

Faina Martes foina 

Martora Martes martes 

Tasso Meles meles 

Puzzola Mustela putorius 

Volpe Vulpes vulpes 

Capriolo Capreolus capreolus 

Cinghiale Sus scrofa 

In Tabella 2.7 si riporta l’elenco delle 4 specie di interesse conservazionistico rilevate 

nel SIC. 

Tabella 2.7 Specie di mammiferi di interesse conservazionistico potenzialmente presente all’interno del SIC e 
loro stato i protezione. 

  EUROPA  ITALIA 

Nome italiano Nome specifico All II/UE All IV/UE LRFI Status L 157/92 

Moscardino Muscardinus avellanarius   V F  

Istrice Hystrix cristata    F  

Puzzola Mustela putorius    DD I  
Martora Martes martes    LR I  

P = presenza probabile; cella vuota = non inserita nell’elenco o non minacciata; LRFI = specie inclusa nel Libro Rosso della Fauna italiana 
(Bulgarini et al., 1998); All II/UE = specie animale di interesse comunitario, inclusa nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE; All IV/UE = 
specie specie animale di interesse comunitario, inclusa nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE; DD = dati insufficienti; LR = a minor 
rischio; S = sconosciuto 
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3. LA POPOLAZIONE DI CINGHIALE NEL PARCO 

3.1. Monitoraggio della popolazione 

La conoscenza della distribuzione, consistenza, struttura e relativa dinamica della 

popolazione, ma anche della sua condizione e costituzione, risulta necessaria per monitorare 

l’efficacia degli interventi di gestione e lo stato della popolazione che viene gestita.  

I dati disponibili, riguardanti la popolazione di cinghiale nella Riserva Naturale di 

Decima Malafede, derivano da lavori svolti nell’area dal 2010; l'Ente Regionale RomaNatura 

ha dato avvio nel 2009 ad un progetto denominato «Sperimentazione e Collaudo di 

"Interventi di Prevenzione e Monitoraggio" sulle specie che arrecano maggiori danni alle 

colture agricole all'interno delle aree protette gestite dall'Ente: Metodi a Confronto». Il 

progetto nella fase preliminare ha compreso la progettazione di un database geografico 

riguardante i danni alle colture (vedi § 4.2.1), la sperimentazione e il monitoraggio di metodi 

preventivi e dissuasivi (vedi § 5) e lo studio di metodi di monitoraggio delle popolazioni 

animali responsabili dei danni alle colture. 

In particolare i dati relativi alla specie cinghiale provengono da studi eseguiti 

mediante i metodi del fototrappolaggio e del faecal pellet groups count (Aragno, 2012; 

Ronchi, 2011a; Ronchi, 2011b) che hanno permesso di acquisire informazioni sulla dinamica 

di popolazione all’interno dell’area. Questi dati risultano utili in questo contesto alla 

pianificazione degli interventi e vengono di seguito riassunti. Per un approfondimento sulle 

metodologie utilizzate e su risultati di dettaglio si rimanda ai lavori originali. 

3.1.1. Monitoraggio mediante faecal pellet groups count  

Il faecal pellet groups (FPG) count è un metodo di stima indiretto basato sulla conta 

dei gruppi fecali della specie indagata all’interno di aree campione. L’assenza per l’area della 

stima del tasso di decadimento e accumulo ha impedito di stimare la densità degli animali, 

consentendo solo la stima della densità dei gruppi fecali nelle aree campionate. Nonostante 

questo, se il metodo viene ripetuto in modo standardizzato ogni anno, permette di ottenere 

un buon indice di abbondanza utilizzabile per ottenere un trend e monitorare l'andamento 

della popolazione nel tempo, sulla base dell’assunto di una relazione lineare tra densità dei 

PG e degli animali .  
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Tra aprile e maggio 2011 è stato effettuato un campionamento stratificando l’area su 

due diversi tipi di ambiente: il “bosco continuo”, e il “bosco frammentato”, caratteristico 

delle spallette lungo i fossi che delimitano le zone coltivate e le aree aperte. Le due tipologie 

ambientali rappresentano le potenziali aree rifugio della specie durante le ore diurne, ne 

consegue che la densità della specie all’interno di queste aree e la distanza di queste dalle 

aree coltivate potrebbe influenzare gli eventi di danneggiamento alle colture. 

Per il bosco continuo è stata scelta la Macchia di Capocotta, un'area di bosco residuo 

di 79 ettari situata nella parte sud ovest della Riserva Naturale, mentre per il bosco 

frammentato è stata utilizzata un'area di 1450 metri di diametro centrata su un punto in 

modo da selezionare al suo interno un'area di bosco di 70 ettari circa. Il campionamento ha 

premesso di stimare la densità relativa dei pellet group tramite distance sampling e il tasso 

d’incontro (n. pellet group/Km) all’interno delle due aree (Figura 3). 

 

 

Figura 3 Viene riportata la media del tasso di incontro ( ± ES) nei due ambienti considerati e per il totale dei 
dati raccolti (da Ronchi, 2011b). 

Il tasso di incontro risulta essere di 8,8 PG/km (±2,9) nelle aree a bosco continuo e 6,6 

PG/km (±2,7) nelle aree a bosco frammentato, mentre sul totale dell’area risulta essere di 

7,7 PG/km (±1,9). 

Le analisi condotte con tale metodo non hanno evidenziato una differenza 

significativa nel tasso di incontro fra i due ambienti considerati (t= 0,5559; p= 0,5834). Si può 

quindi supporre una omogeneità nella distribuzione della specie tra i due ambienti, 

ipotizzando tuttavia che possano essere possibili delle differenze di utilizzo delle diverse aree 

di bosco continuo presenti nella Riserva Naturale (Riserva dell'Oro e fondo chiuso di Vaselli, 

Sughereta dell'aeronautica, Sughereta di Vallerano e Macchia di Capocotta). Il 
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campionamento infatti non ha interessato tutta l’area della riserva, limitando la possibilità di 

fare considerazioni generali sulla distribuzione della specie.  

3.1.2. Monitoraggio mediante fototrappolaggio su siti di foraggiamento  

Un altro metodo sperimentato per il monitoraggio del cinghiale è stato quello basato 

sull’utilizzo del fototrappolaggio su punti di foraggiamento. Questo metodo permette di 

valutare il numero minimo di animali interni all’area, il trend di popolazione a patto che esso 

venga effettuato in modo standardizzato e ripetibile negli anni, alcuni parametri di 

popolazione importanti nella valutazione dello stato della popolazione come il rapporto 

piccoli / adulti (Aragno, 2012). A partire dalla realizzazione del progetto sperimentale sono 

stati condotti in tutto cinque campionamenti, i primi due finalizzati alla messa a punto del 

metodo, il terzo, attraverso la messa in campo contemporanea di 8 fototrappole, ha 

rappresentato la prima ripetizione su base annuale di un programma di monitoraggio: 

 

1) Ottobre – Dicembre 2010; 

2) Febbraio – Marzo 2011; 

3) Settembre – Ottobre 2011; 

4) Giugno – Luglio 2012; 

5) Settembre – Ottobre 2012. 

 

La distribuzione dei siti dei primi tre campionamenti è mostrata in Figura 4. Il quarto 

campionamento è stato svolto all’interno della sughereta nel Centro Logistico di Castel di 

Decima dell’Aeronautica Militare, al confine nord della Riserva Naturale di Decima Malafede. 

Per questo campionamento sono stati utilizzati soltanto 3 posizionamenti; il quinto 

campionamento (Figura 5) ha interessato la Riserva nel suo insieme.  



Piano di gestione e controllo del cinghiale nella Riserva Naturale di Decima Malafede  2014-2016 

 

Pag.28 di pag. 99 

 
 

Figura 4 Distribuzioni dei cinghiali nei campionamenti 1, 2, 3 nella Riserva Naturale di Decima 
Malafede. I numeri in azzurro rappresentano il massimo numero di individui visto contemporaneamente; i 
numeri in verde si riferiscono al campionamento 2 e quelli in nero al campionamento 3 (da Ronchi, 2011a). 

 

Figura 5 Distribuzione dei siti utilizzati nel campionamento 5 settembre-ottobre 2012.(Aragno, 2012) 

Il lavoro ha permesso di ottenere dei valori, relativi alla presenza del cinghiale, che 

vanno considerati come indici di presenza e non come valori assoluti; e perciò sono 
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utilizzabili per effettuare dei confronti negli anni e avere indicazioni sul trend della 

popolazione. La visualizzazione del numero massimo di individui visti contemporaneamente 

nei siti ha permesso di ottenere indicazioni sulla distribuzione della specie cinghiale, che 

sembra essere presente in modo piuttosto uniforme sull’intera area di studio. 

Inoltre è stato ricavato un dato di densità degli animali, estrapolando la densità nella 

sola area dei buffer utilizzati; considerando i limiti del metodo, lo studio offre una 

indicazione del numero minimo di individui presenti nella Riserva Naturale di Decima 

Malafede.  

Tabella 3.1 densità nell’area dei buffer considerati e consistenza minima indicativa nel’intera Riserva 
Naturale (aree abitate escluse) (Ronchi, 2011a). 

Densità dei buffer utilizzati Consistenza nell’intera Riserva Naturale Decima 
Malafede 

~0,04 individui/ha ~246 individui 

 

Relativamente ai campionamenti eseguiti nel 2011-2012, lo studio ha fornito dei 

valori circa la presenza della specie cinghiale e il rapporto di piccoli per adulti. La stima della 

struttura di popolazione è stata possibile tramite l’analisi delle immagini e il riconoscimento 

delle classi di età e sesso.  

Tabella 3.2 Numero di individui ottenuti tramite il metodo che prevede l’identificazione dei gruppi che 
frequentano i diversi siti e calcolo del rapporto piccoli/adulti (da Aragno, 2012).  

Campionamento Adulti Piccoli Totale Rapporto piccoli/adulti 

n.4 6 15 21 2,5 

 

Tabella 3.3 numero di individui ottenuti tramite il metodo che prevede l’individuazione del numero massimo 
di animali visti contemporaneamente e calcolo del rapporto piccoli/adulti (da Aragno, 2012).  

Campionamento Adulti Piccoli Totale Rapporto piccoli/adulti 

n.4 4 13 17 3,25 

 

Lo studio mediante trappolaggio video-fotografico ha confermato la validità del 

metodo per il monitoraggio del cinghiale nella Riserva Naturale di Decima Malafede, anche 
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se sarebbe necessario un aumento dei siti di monitoraggio, soprattutto nelle zone che 

possono costituire da rifugio per la specie (Aragno, 2012).  
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4. IMPATTO DEL CINGHIALE 

4.1. Impatto del cinghiale sulle biocenosi naturali 

La presenza del cinghiale può causare notevoli effetti sulle biocenosi naturali dovute 

sia all’attività di alimentazione che ai comportamenti ad essa correlati. Le conoscenze 

sull’entità di questo impatto non sono supportate ad oggi da studi rigorosi e a lungo termine. 

Nonostante questo le informazioni disponibili possono far ipotizzare un impatto 

tendenzialmente negativo sul suolo, sulla vegetazione e sulla fauna quando la specie insiste 

sul territorio in modo intensivo.  

L’impatto sul suolo è legato soprattutto all’attività di scavo, denominata rooting, che 

il cinghiale pratica per cercare bulbi, radici, tuberi e invertebrati sotterranei di cui si nutre. Le 

aree scavate variano per estensione e profondità, in funzione della composizione del suolo e 

del tipo di habitat, e subiscono fluttuazioni stagionali ed annuali, da mettere in relazione 

probabilmente con la produttività di frutti forestali ed altre fonti alimentari che non 

richiedono attività di scavo. Il rooting costituisce un elevato fattore di disturbo per il suolo in 

quanto ne altera sia la struttura fisica che la composizione chimica. L’attività di scavo può 

avere però anche effetti positivi; ad esempio l’areazione del terreno potrebbe favorire il 

processo di rinnovazione delle piante (Monaco & Scillitani, 2012). 

La componente vegetale rappresenta la maggior parte (spesso oltre il 90%) della 

dieta del cinghiale (Schley & Roper, 2003). La composizione della dieta riflette la disponibilità 

alimentare, variando in relazione alla posizione geografica e alla stagionalità, tuttavia 

alimenti con un alto valore energetico come i frutti forestali (ghiande, faggiole e castagne) e, 

soprattutto, le piante coltivate sono preferite e consumate non appena disponibili (Monaco 

& Scillitani, 2012). Un’intensa attività di erbivora sulla banca semi del suolo (seed-bank) 

insieme a frutti, tuberi e bulbi può produrre effetti negativi sulla composizione specifica e 

strutturale della comunità vegetale, sulla rinnovazione forestale da seme e sulle piccole 

piantine che possono essere scalzate durante l’attività di scavo. Alcune ricerche riportano 

infatti un’alterazione della biodiversità in termini di ricchezza e composizione specifica e una 

modificazione dell’habitat che può risultare favorevole all’insediamento di piante alloctone 

invasive. Il cinghiale può agire come vettore per la disseminazione di semi e frutti, e questa 
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attività può causare la dispersione di specie vegetali alloctone invasive, quando presenti, in 

situazioni di habitat alterati o poco resistenti. 

L’impatto sulle zoocenosi, secondo alcune fonti è dovuto principalmente a fenomeni 

di predazione diretta e/o competizione di questa specie nei confronti di molti taxa (dagli 

insetti ai mammiferi). Anche in questo caso però gli studi sono poco numerosi e le 

informazioni di carattere quasi sempre qualitativo, non consentendo una quantificazione 

reale dell’entità degli effetti. 

I taxa considerati maggiormente vulnerabili alla presenza del cinghiale, che subiscono 

un impatto rilavante per predazione diretta o alterazione dell’habitat, sono le specie di rettili 

e di anfibi rare o in declino e le specie di uccelli acquatici e che nidificano a terra. Subiscono 

invece la competizione trofica con il cinghiale i piccoli roditori. 

All’interno della riserva sono presenti alcune specie di interesse conservazionistico 

(Tabella 4.1) le cui popolazioni potrebbero subire un impatto negativo dovuto alla presenza 

del cinghiale ad alte densità per fenomeni di predazione diretta o alterazioni degli habitat. 

In particolare, le specie potenzialmente minacciate dalla presenza del cinghiale ad 

elevata densità sono l’avifauna nidificante a terra - come quaglia, cappellaccia, allodola e 

saltimpalo - e l’erpetofauna, in particolare le popolazioni di tritone crestato (allegato II 

direttiva Habitat), di tritone punteggiato e di rospo smeraldino (presenti nelle liste rosse), 

per il disturbo diretto e il degrado dei siti di riproduzione. 

Tabella 4.1 Specie di interesse conservazionistico presenti all’interno della Riserva Naturale Decima 
Malafede che potrebbero avere un impatto negativo dovuto alla presenza del cinghiale ad elevata densità. 

Nome italiano Nome scientifico 
Tritone crestato Triturus carnifex 

Tritone punteggiato Lissotriton vulgaris 
Rospo smeraldino Pseudipadalea viridis 
Raganella italiana Hyla intermedia 

Rana agile Rana dalmatina 
Ramarro Lacerta bilineata 

Colubro di Esculapio Zamenis longissimus 
Quaglia Coturnix coturnix 

Cappellaccia Galerida cristata 
Allodola Alauda arvensis 

Saltimpalo Saxicola torquata 
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L’assenza di studi specifici sull’impatto del cinghiale sulle diverse componenti delle 

biocenosi all’interno della Riserva Naturale Decima Malafede, ad oggi non permette nessuna 

valutazione oggettiva sulla reale presenza e/o entità dei danni alle biocenosi. Il presente 

piano, data la mancanza di dati e di risorse, non ha previsto la formulazione di azioni atte a 

valutare e eventualmente a mitigare gli impatti negativi della specie sulle biocenosi presenti 

nella riserva. La sola azione di controllo della popolazione non può essere considerata 

un’azione di mitigazione degli impatti. Questo sia per le modalità applicative previste da 

questo piano, che non prevedono di incidere in modo significativo sulla dinamica di 

popolazione, sia perché non si può fare nessuna valutazione né programmazione in assenza 

di informazioni. 

4.2. Impatto del cinghiale sulle attività agricole 

La conoscenza accurata del “fenomeno danno” nella sua entità, distribuzione e 

dinamica permette di programmare interventi mirati in modo che questi risultino più efficaci 

per il raggiungimento degli obiettivi del piano di gestione e controllo. Per questo motivo 

E.d.G. ha posto particolare attenzione a tutte le fasi del processo conoscitivo del fenomeno 

dalla raccolta, all’archiviazione, all’analisi dei dati. Nel 2009 è stato infatti avviato un 

progetto per la creazione di un sistema di archiviazione e georeferenziazione dei dati relativi 

ai danni da fauna selvatica verificatesi all’interno delle aree protette di Roma Natura 

(Aragno, 2010). Il progetto ha permesso che tutte le informazioni raccolte negli anni sui 

danni potessero essere archiviate in modo omogeneo e il più possibile completo, fornendo 

uno strumento indispensabile per la programmazione e il monitoraggio degli interventi. Le 

informazioni provenienti da tale archivio sono state utilizzate per la redazione di questo 

lavoro. 

4.2.1. Dati disponibili 

I dati disponibili ad oggi sui danni alle colture presenti all’interno dell’area naturale 

riguardano il periodo dal 1998 al 2012 e sono stati raccolti dal personale dell’Ente che ha 

effettuato i sopralluoghi e le perizie sui danni, come previsto dalla D.C.D 30/2002. 

I dati sui danni disponibili sono relativi a: informazioni generali sulla coltura 

danneggiata (tipologia, stadio fenologico, superficie del campo coltivato), l’importo 
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erogato15, il numero degli eventi16 divisi per tipologia colturale danneggiata e specie 

responsabile, l'estensione dell'area danneggiata (SAD) 17  e la percentuale di prodotto 

danneggiato18. Inoltre tutti gli eventi rilevati sono stati georeferenziati. Quando presente, è 

stata riportata la presenza e tipologia dei sistemi di prevenzione attivi sulla coltivazione in 

cui si è verificato il danno. 

La serie temporale lunga (1998-2012), nonostante la non omogeneità nella raccolta 

dati nel tempo (che in alcuni casi ha comportato la perdita di informazioni), permette di 

ricostruire un quadro abbastanza dettagliato del fenomeno. 

Nell’analisi effettuata per questo lavoro i parametri descrittivi del fenomeno danno 

sono valutati contemporaneamente in quanto ognuno di questi fornisce informazioni 

differenti. In particolare la quantificazione dell’importo erogato rappresenta un dato 

indicativo dell’aggravio economico sul bilancio e non dell’entità del danno, in quanto è 

influenzato sia dalle disponibilità economiche degli Enti (importo stimato vs importo 

erogato) sia dalla variazione del valore di mercato delle diverse colture negli anni. Per una 

corretta analisi del trend di questo parametro è necessario considerare la variabilità dei 

prezzi sul mercato delle singole colture. Questo dato non è però ad oggi disponibile per tutto 

il periodo considerato per cui ci si è limitati ad utilizzare il dato non attualizzato. 

Il numero di eventi indennizzati è influenzato sia dalla modalità di raccolta dei dati 

(possibilità o meno che vengano cumulati più eventi) che dalle dimensioni delle colture. In 

un’area, come quella di riferimento, in cui sono presenti contemporaneamente aree di 

piccole e di grandi dimensioni numerosi eventi di danno su piccoli appezzamenti hanno un 

peso maggiore di un danno su una vasta superficie che avviene su più patches o in modo 

reiterato ma che viene rilevato come un singolo evento. L’analisi dei dati ha messo in 

evidenza come in alcune occasioni gli eventi di danno non sono riconducibili ad un unico 

evento di danno sia relativamente all’area danneggiata (coltivazioni molto estese o separate) 

che al periodo in cui si è verificato il danno (eventi di danno successivi cumulati). Nonostante 

                                                        
15 L’importo erogato si riferisce alla somma finale che ha ricevuto l’agricoltore come indennizzo in 

seguito alla denuncia di danno ed alla valutazione del perito  
16 Il numero di eventi corrisponde al numero di denunce di danno che sono state indennizzate per ogni 

singola specie e tipologia colturale. Nel caso su una stessa coltura siano stati riscontrati danni riferibili a due 
diverse specie sono stati considerati due eventi di danni distinti. 

17 La Superficie Agricola Danneggiata (SAD) è rappresentata dalla superficie in ettari danneggiata 
18 La percentuale di prodotto danneggiato è una misura del danno (es. numero di piante danneggiate) 

espressa in percentuale sul totale dell’area danneggiata. Dove la percentuale di danno non è stata riportata è 
stato considerato una percentuale di danno pari al 100% della SAD. 
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questa criticità, per alcuni rilevamenti si è scelto di utilizzare il numero di eventi come 

descritto nella nota 16 più sopra. 

Una carenza importante da mettere in evidenza sulla raccolta dei dati è l’assenza 

della data di avvenimento del danno che permette la ricostruzione della frequenza mensile 

degli eventi e di individuare le finestre temporali più sensibili al fenomeno. 

La superficie agricola danneggiata (SAD) rappresenta il dato che meglio evidenzia 

l’andamento e l’intensità del fenomeno nella sua dinamica spaziale e temporale. Il dato è 

presente nel 90% dei casi ed è stato analizzato per avere un valore che meglio 

rappresentasse la reale intensità del danno “correggendolo” per: 1) la percentuale di 

prodotto danneggiato, 2) la percentuale di SAD stimata durante il sopralluogo, riferibile ad 

ogni specie (nei casi che più di una specie sia responsabile del danno), 3) la stima della 

percentuale di prodotto danneggiato. La superficie così stimata verrà definita da ora in 

avanti nel testo come SAD*. 

4.2.2. Monitoraggio dei danni 

L’analisi dei dati disponibili sui danni all’agricoltura verificati all’interno dell’area 

naturale ha permesso, oltre a individuare le specie problematiche, di identificare le tipologie 

colturali e la dinamica spaziale e temporale del fenomeno. La dinamica stagionale invece è 

stata valutata indirettamente dai dati disponibili. 

La specie che risulta avere un maggior impatto sulle attività agricole all’interno della 

R. N. di Decima Malafede in tutto il periodo considerato è il cinghiale, a cui vengono imputati 

circa il 59% degli eventi di danno, seguita dalla cornacchia con  l’11% (Figura 5) sul totale 

degli eventi di danno (n=493). Il numero totale di eventi di danno da cinghiale registrati è 

stato di 291, di cui 256 indennizzate con una media di 17 domande indennizzate all’anno. 

Nel periodo considerato il costo relativo agli indennizzi per danni da cinghiale ha visto 

una spesa totale di circa €493.860, pari al 62% del totale delle spese (Figura 7) con un costo 

medio di circa € 33.000 all’anno, e di € 1.900 a evento di danno. 

Se si considera il totale della SAD* per tutto il periodo considerato (Figura 7) il 

cinghiale è la specie che più di ogni altra incide su questo parametro. Negli anni la SAD* dal 

cinghiale ha rappresentato dal 40% fino al 100% della superficie danneggiata totale, con una 

media di 34 ha/anno e 1,9 ha a evento di danno. 
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Figura 6 Distribuzione percentuale degli eventi di danno per le diverse specie dal 1998 al 2012 nella R. N. 
Decima Malafede. 

 

 

Figura 7 Distribuzione percentuale degli importi erogati per le diverse specie dal 1998 al 2012 nella R. N. 
Decima Malafede. 
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Figura 8 Distribuzione percentuale della SAD*(vedi testo) per le diverse specie dal 1998 al 2012 nella R. N. 
Decima Malafede. 
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Figura 9 Distribuzione percentuale per tipologia colturale danneggiata del numero di eventi di danno 
associati alla sola specie cinghiale dal 1998 al 2012 nella R. N. Decima Malafede. 

 

 

Figura 10 Distribuzione percentuale per tipologia colturale danneggiata dell’importo erogato come 
indennizza ai danno associati alla sola specie cinghiale dal 1998 al 2012 nella R. N. Decima Malafede. 
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Figura 11 Distribuzione percentuale per tipologia colturale danneggiata della SAD* (vedi testo) dalla specie 
cinghiale dal 1998 al 2012 nella R. N. Decima Malafede. 

Relativamente alle tipologie colturali maggiormente sensibili al danno è utile mettere 

in evidenza le relative estensioni medie delle superfici coltivate. Quest’informazione risulta 
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20 ettari. 

L’analisi del trend negli anni dei tre parametri utilizzati per descrivere la dinamica dei 
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possibile attualizzare le somme erogate per gli indennizzi. Queste pertanto rimangono 

influenzate dall’andamento annuale di tali valori e devono essere interpretate criticamente. 

Tabella 4.2 Quadro sinottico dei diversi parametri descrittivi del fenomeno danni da cinghiale all’interno 
della R. N. Decima Malafede dal 1998 al 2012.  

ANNO n. eventi di danno SAD* (ha) indennizzo erogato 
(euro) 

1998 11 4,8 7.546 
1999 2 3,0 475 
2000 15 45,5 22.514 
2001 7 6,3 11.174 
2002 17 27,7 10.650 
2003 27 41,4 64.335 
2004 26 42,5 66.220 
2005 18 30,6 40.268 
2006 23 35,9 47.280 
2007 25 78,8 69.483 
2008 16 44,5 36.845 
2009 19 31,3 30.283 
2010 9 30,9 25.490 
2011 14 31,9 16.486 
2012 27 71,2 42.215 

Totale complessivo 256 526,3 491263 

 

Allo stesso modo i picchi relativi alla SAD* sono dovuti a singoli eventi che si 

discostano notevolmente dalla dimensione media della SAD* dello stesso anno. Nel 2000 e 

nel 2003 un singolo evento ha danneggiato una superficie di 20 ha quando la media in quegli 

anni è stata rispettivamente di 3 ha e 1,5 ha. Nel 2007 due eventi di danneggiamento hanno 

coinvolto una superficie complessiva di 40ha a fronte di una media di 2,5 ha. La stessa cosa è 

accaduta nel 2007 con un singolo evento con una SAD* di 17 ha a fronte di una media di 1,5 

ha. 
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Figura 12 Trend dei danni da cinghiale alle colture definito dall’andamento negli anni della somma totale 
degli importi erogati come indennizzi, dalla somma della SAD* e dal totale del numero degli aventi di danno. 
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sopralluoghi. In questo modo è stato possibile evidenziare che le coltivazioni orticole in 

pieno campo e le piante da frutto sono particolarmente sensibili al danno da cinghiale per 

consumo diretto durante il periodo di comparsa e maturazione dei frutti, identificabile tra 

marzo a settembre. Le colture foraggere risultano più sensibili durante il periodo di sviluppo 

della pianta fino alla maturazione, cosi come, ma in proporzione diversa i cereali, mais 

compreso (Figura 13). Questa analisi permette di evidenziare che il periodo tra marzo e 

ottobre rappresenta la finestra temporale potenzialmente soggetta a danni da cinghiale 

nell’area. Le attività di prevenzione e controllo dovranno quindi essere concentrate durante 

quest’arco temporale, avendo cura però di pianificare interventi mirati in relazione al 

periodo di sensibilità delle singole colture. 
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Figura 13 Distribuzione percentuale del numero di eventi di danno da cinghiale sulle diverse colture, nel 
periodo tra il 1998 al 2012 nella R. N. Decima Malafede, suddivisi nello stadio fenologico in cui si sono 

verificati i danni (in etichetta numero degli eventi). 

Attraverso la georeferenziazione degli eventi di danno è stato possibile costruire una 

rappresentazione sintetica della distribuzione geografica dei danni. L’utilizzo di un software 

GIS, attraverso la funzione “Kernel Density”19, ha permesso di evidenziare le aree a maggior 

rischio danno dalla localizzazione puntuale degli eventi di danneggiamento (Figura 15). 

Questa analisi spaziale è stata fatta sul numero degli eventi di danno e non sull’importo 

complessivo perché è stato evidenziato in precedenza come un singolo evento di danno 

possa alterare la dinamica temporale e spaziale del fenomeno. Ciononostante la 

localizzazione di colture particolarmente sensibili, che possono quindi aumentare in modo 

significativo il costo totale degli indennizzi sarà presa in attenta considerazione in fase di 

pianificazione degli interventi in particolare per quanto riguarda la prevenzione. 

D’altra parte l’utilizzo del numero di eventi, per la modalità con cui sono stati raccolti 

i dati in quest’area, porta a sovrastimare la concentrazione di eventi quando questi insistono 

su aree di piccole dimensioni. Infatti le aree che risultano maggiorante sensibili in Figura 14 

corrispondono alle colture a orticole e alberi da frutto. 

                                                        
19 La funzione “Kernel Density” in ArcGis permette di costruire una superficie di densità calcolando la 

densità in ogni localizzazione del danno inclusa entro un raggio specificato ed utilizzando una funzione 
gaussiana (o quadratica). Questa superficie rappresenta l’intensità o la concentrazione del fenomeno puntuale 
osservato attraverso aree con colori di intensità diverse. 
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L’analisi spaziale permette inoltre di mettere in evidenza come le aree maggiormente 

colpite risultano le zone limitrofe alle aree boscate che probabilmente hanno la funzione di 

aree rifugio per gli animali. 

Nella valutazione della distribuzione spaziale dei danni bisogna inoltre considerare 

che alcune aziende, pur avendo subito danni da cinghiale negli anni, non hanno mai fatto 

richiesta di indennizzo. Questo limite di completezza nella raccolta dei dati sui danni altera 

inevitabilmente la comprensione della dinamica spaziale del fenomeno. Ne consegue che le 

aree dove non è stato rilevato il danno devono essere comunque considerate nella 

pianificazione degli interventi come aree potenzialmente sensibili.  

 

Figura 14 Densità degli eventi di danno da cinghiale su tutte le tipologie colturali dal 1998 al 2012 nella R. N. 
Decima Malafede. 
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4.3. Impatto sociale del cinghiale 

La presenza del cinghiale nella R.N. Decima Malafede ha generato negli anni un certo 

grado di conflitto e di allarme sociale all’interno delle comunità locali a causa del crescente 

impatto negativo (percepito e/o reale) su alcune attività economiche e di una 

frequentazione sempre maggiore della specie nella aree limitrofe ai centri abitati. Gli 

atteggiamenti dei diversi portatori di interesse alla presenza di questa specie non sono stati 

indagati in modo specifico dall’E.d.G., ma rappresentano, nella loro espressione conflittuale, 

una concreta difficoltà per l’Ente nella gestione dell’area protetta con le finalità previste 

dalla normativa. 

Le caratteristiche di viabilità dell’area non hanno fatto registrare fino ad ora un 

numero di incidenti stradali dovuti ad attraversamento di cinghiali significativo mentre è 

stato rilevato un crescente allarmismo dovuto alla presenza della specie vicino alle aree 

residenziali ed un aumento del numero di danni a giardini privati denunciati, a titolo 

informale, all’Ente. 

Gli agricoltori presenti nell’area che subiscono danni da fauna selvatica esprimono, 

più che un’aperta conflittualità nei confronti dell’Ente e/o della specie, una crescente 

sfiducia e avversione nei confronti dell’area protetta e nel sistema degli indennizzi. Lo 

scetticismo che si è sviluppato negli anni è causato dal ritardo cronico nei pagamenti degli 

indennizzi da parte dell’Ente e dal fatto che non hanno avuto la percezione che fossero state 

portate avanti azioni concrete per la risoluzione del problema. Questa situazione ha 

comportato che molti agricoltori negli anni abbiano rinunciato a richiedere gli indennizzi per 

i danni subiti, creando la falsa percezione di una diminuzione dell’entità del problema. In 

situazioni di questo tipo i conflitti generati dalla presenza del cinghiale, oltre a costituire un 

ulteriore importante elemento di sottrazione di consenso verso l’area protetta, possono 

ostacolare o addirittura inficiare l’attuazione della strategia gestionale messa a punto 

dall’Ente gestore. 

Preso atto di questa situazione, l’E.d.G. ha intrapreso un dialogo con gli agricoltori già 

nell’ambito del progetto sperimentale per la prevenzione da danni (vedi § 5) e prevede di 

cominciare alcune attività di divulgazione (vedi § 6.7) mirate agli agricoltori, ai residenti e ai 

fruitori dell’area per fornire le corrette informazioni in merito alle azioni intraprese e 

rafforzare il rapporto di collaborazione e fiducia. 
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Un altro fenomeno considerato rilevante all’interno dell’area, del quale però non si 

conosce la reale entità, è il bracconaggio. Questa attività illegale è stata accertata più volte 

negli anni dal personale di sorveglianza. Nonostante non esista un'analisi puntuale del 

fenomeno per l’area, è possibile ipotizzare alcune delle motivazioni che portano al 

bracconaggio: 

 l’utilizzo delle risorse faunistiche del territorio a fini del consumo diretto o 

della commercializzazione illegale delle carni; 

 la diminuzione numerica della popolazione mirata alla riduzione dei danni da 

cinghiale in un contesto in cui l’interesse al problema da parte dell’Ente viene 

percepito come scarso o assente; 

 l’ostinazione di alcuni cacciatori nella prosecuzione dell’attività venatoria nelle 

aree vietate e oltre i periodi consentiti. 

Sebbene le attività di gestione previste da questo piano non rappresentino interventi 

diretti ad arginare il fenomeno, è possibile che una maggiore informazione delle attività 

portate avanti dall’E.d.G. (vedi § 6.7), il coinvolgimento delle aziende agricole locali 

all’attività di prevenzione e controllo e all’utilizzo della “risorsa cinghiale” (vedi § 6.8.8), 

nonché una maggiore presenza sul territorio del personale di sorveglianza nei periodi del 

controllo, possa in qualche modo avere delle ricadute positive sul fenomeno bracconaggio. 
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5. INTERVENTI DI PREVENZIONE DAI DANNI ALLE COLTURE 
L’ente di gestione ha avviato a partire dal 2009 un progetto di sperimentazione dei 

sistemi di prevenzione dei danni da cinghiale all’interno dell’area naturale (Aragno, 2011) 

della durata di quattro anni. Il progetto, approvato dalla Regione Lazio (vedi § 6.1), che 

prevedeva anche il monitoraggio della popolazione (vedi § 3), ha previsto un finanziamento 

di €83.000 tra il 2009 e il 2010. Tale finanziamento ha permesso - oltre che costruire una 

solida conoscenza sulle possibilità di applicazione della prevenzione all’interno dell’Area 

Protetta, sia da un punto di vista logistico-applicativo che sociale - di acquistare tutto il 

materiale per la prevenzione necessario per la sperimentazione, che finito il progetto 

sperimentale verrà dato in comodato d’uso agli agricoltori (vedi § 6.6). Tale approccio 

dimostra una progettualità a lungo termine nell’affrontare il problema dei danni da fauna 

selvatica da parte dell’Ente. 

Il progetto di sperimentazione si è basato su un’analisi temporale e spaziale del 

fenomeno danni all’interno delle aree protette di RomaNatura (Aragno, 2010). Questa 

analisi preliminare ha permesso di individuare le aziende interne alle aree a maggior rischio 

danni da cinghiale dove sperimentare la prevenzione (Figura 16). 

Per la sperimentazione, la scelta dei metodi di prevenzione da utilizzare è caduta 

sulle recinzioni elettrificate che rappresentano ad oggi il sistema che ha mostrato la maggior 

efficacia nella riduzione dei danni da cinghiale (Monaco, Carnevali, & Toso, 2010). Un attento 

studio del contesto applicativo e l’individuazione degli strumenti di prevenzione più idonei a 

tale contesto ha permesso di avere risultati soddisfacenti sull’efficacia delle strutture nella 

riduzione del danno (Aragno, 2011). È ormai noto che l’efficacia degli impianti di 

prevenzione è strettamente legata alla corretta conduzione degli stessi. Il progetto ha quindi 

previsto una stretta collaborazione tra gli agricoltori affidatari delle strutture e il personale 

dell'Ente addetto al controllo, per poter meglio trasmettere i criteri per la corretta messa in 

opera e manutenzione degli impianti e rafforzare il rapporto di collaborazione e fiducia con 

gli agricoltori. 

Gli agricoltori coinvolti nel progetto sperimentale si sono impegnati a costruire 

l'impianto secondo le indicazioni fornite e a provvedere alla sua conduzione e 
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manutenzione, con l’impegno da parte dell’ente (in aderenza con il D.C.D. 30/200220) di 

corrispondere gli indennizzi nel caso in cui le strutture si fossero mostrate inefficaci. 

 
 

Figura 15 Viene evidenziata la disposizione degli interventi di prevenzione da danno a cinghiale rispetto alla 
carta di densità del danno costruita sulla base dei dati sui danni da cinghiale dal 1998 al 2012 all’interno della 

R.N. Decima Malafede. 

Durante il progetto sperimentale sono state realizzate 12 recinzioni elettrificate per 

la protezione di colture a orticole, mais e pescheti. Una volta realizzati gli impianti questi 

sono rimasti attivi per tutto il periodo della sperimentazione, funzionando da un minimo di 

un’annata ad un massimo di tre. Le superfici protette hanno interessato da un minimo di 0,3 

ha e un massimo di 23,8 ha (Tabella 5.1) con una media di 7,1 (ES ±2,1).  

                                                        
20 Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 4 settembre 2002 “Disciplinare per l'indennizzo dei 

danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni, all'interno 
delle aree protette gestite dall'Ente Regionale RomaNatura”. 
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Tabella 5.1 Quadro sinottico degli interventi di prevenzione realizzati durante il progetto sperimentale tra il 
2010 e il 2012 nella R. N. Decima Malafede (Aragno, 2011) e (Aragno, 2012).  

Anno Coltura Superficie protetta (ha) Metodo di prevenzione periodo di attivazione 

2010 Mais 6,0 Recinzione elettrificata mobile 2010-2012 

2010 Mais 4,6 Recinzione elettrificata mobile 2010-2012 

2010 Cocomero 23,8 Recinzione elettrificata mobile 2010-2012 

2010 Orticole 0,3 Recinzione elettrificata fissa 2010-2012 

2010 Cocomero 5,6 Recinzione elettrificata mobile 2010-2012 

2011 Orticole 2,2 Recinzione elettrificata mobile 2011-2012 

2011 Cocomero 16,5 Recinzione elettrificata mobile 2011-2012 

2011 Cocomero 15,1 Recinzione elettrificata mobile 2011-2012 

2011 Pescheto 2,1 Recinzione elettrificata fissa 2011-2012 

2011 Mais 3,1 Recinzione elettrificata fissa 2011-2012 

2012 Pesco e orticole 2,7 Recinzione elettrificata fissa 2012 

2012 Orticole 3,0 Recinzione elettrificata mobile 2012 

 

L’analisi effettuata sull’efficacia degli impianti di prevenzione nella riduzione del 

danno sulla singole colture ha dato esiti positivi sui fondi di medie e piccole dimensioni (<10 

ha, n=9). Confrontando il costo medio annuale dei danni a carico dell’E.d.G. relativi alle 

singole colture prima e dopo l’installazione dei sistemi di prevenzione si è potuto osservare 

una netta riduzione degli importi (Aragno, 2011; Aragno, 2012). 

L’estensione lineare delle recinzioni elettriche rappresenta un elemento critico 

nell’influenzare la loro efficienza. Questa infatti è direttamente proporzionale allo sforzo 

necessario per la manutenzione e alla probabilità che si verifichino malfunzionamenti nella 

recinzione. Pur non essendo stata valutata in modo rigoroso l’estensione massima di una 

recinzione che ne garantisca la miglior efficienza a fronte dei costi/sforzo di gestione, anche 

perché fortemente influenzata dal contesto ambientale di dettaglio, è ormai consuetudine 

ritenere che superfici maggiori di 20 ha sono difficilmente difendibili attraverso questo 

sistema di protezione. 

Analizzando la distribuzione percentuale delle colture soggette a danno 

relativamente alle diverse classi di dimensione dell’area coltivata si osserva una riduzione 

nell’importo erogato come indennizzo, mentre il numero di eventi è rimasto pressoché 

costante (Figura 16).  
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Figura 16 Variazione percentuale, negli ultimi 9 anni accorpati a tre per confronto, dell’importo erogato come 
indennizzo (sinistra) e del numero degli eventi di danno (destra) relativi alle diverse classi di estensione della 

superficie coltivata delle colture soggette a danno da cinghiale. 

Questo andamento è dovuto al fatto che i sistemi di prevenzione sono risultati 

efficaci non nell’annullamento degli eventi ma nella riduzione dell’intensità del danno 

(valutata come importo erogato). Confrontando i dati relativi ai tre anni di sperimentazione 

con i sei precedenti – accorpati a tre per confronto - è possibile verificare una riduzione di 

più del 20% delle colture soggette a danno che presentano un estensione minore di 10 ha in 

conseguenza agli interventi di prevenzione; questi infatti hanno agito sulle sole colture di 

questa classe di dimensione. La proporzione delle coltivazioni soggette a danno maggiori di 

20 ha risulta aumentata di circa il 40% nell’ultimo triennio rispetto al primo periodo 

considerato in questa analisi. 

Concludendo, le azioni di prevenzione predisposte dall’Ente hanno permesso di 

diminuire significativamente i danni alle colture di estensioni minori di 20ha, passando da 

circa 120.000 euro nei primo trimestre considerato (2004-2006) a 30.000 euro nell’ultimo 

(2010-2012). Rimangono invece rilevanti gli importi erogati per i danni su colture di 

dimensioni maggiori di 20 ha, che rappresentano più del 60% della spesa totale erogata 

negli ultimi 3 anni (per un totale di circa 51.000 euro nel periodo 2010-2012) per le quali i 

sistemi di prevenzione risultano inapplicabili. 

Per una stima corretta della spesa a carico dell’Ente per la gestione dei danni da 

cinghiale è necessario sommare ai costi degli indennizzi anche quelli relativi alla prevenzione 

(Figura 17). Questo approccio permetterà, durante la fase di monitoraggio dell’efficacia del 

piano, di valutare in modo corretto la sostenibilità economica delle azioni nel lungo periodo. 
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Le spese relative al solo materiale, acquistato in occasione del progetto sperimentale 

(2010-2012), ammontano a circa 15.000 euro e potranno essere ammortizzate in pochi anni 

risultando efficaci nella riduzione dei danni da cinghiale sulle colture protette. 

 

Figura 17 In figura è riportato l’andamento annuale della spesa complessiva per la gestione dei danni da 
cinghiale nella riserva naturale, suddivisa in 1) importo erogato come indennizzo per classi di dimensione 

delle superfici coltivate (azzurro, verde e giallo) 2) costi per la prevenzione –relativo alle sole spese del 
materiale -. Questi dati sono confrontati con 3) l’andamento del numero degli eventi di danno e 4) il numero 

di recinzioni elettriche attive. 
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6. PIANO DI GESTIONE 

6.1. Gestione della fauna nella R.N. di Decima Malafede: finanziamenti 

stanziati. 

Le problematiche causate dalla presenza del cinghiale in relazione alle attività 

agricole rappresentano un aspetto cruciale della gestione di un’area protetta, in cui si 

devono bilanciare esigenze di tipo conservazionistico e la presenza di attività antropiche. 

Entrambi questi aspetti rappresentano infatti finalità istitutive dell’aera protetta (L. 

394/1991, art.1).  

L’E.d.G., consapevole della necessità di affrontare in modo corretto questo conflitto, 

ha previsto dal 2008 un ampio progetto di gestione della fauna selvatica approvato e 

finanziato dalla Regione Lazio sulla base del DGR n. 919/2008 e successive modifiche21, in cui 

rientra la pianificazione e la realizzazione del presente Piano di Gestione. 

L’E.d.G. ha pianificato la gestione della fauna selvatica in modo che questa risulti 

efficace al raggiungimento di obiettivi ben definiti, sviluppando gli interventi su solide 

conoscenze tecnico-scientifiche, programmi mirati e chiare strategie di intervento, unite ad 

una corretta comunicazione e coinvolgimento dei diversi portatori di interesse. A tal fine 

sono stati programmati una serie di interventi e azioni (Tabella 6.1) che hanno previsto o 

prevedono il monitoraggio della popolazione e del fenomeno danni da fauna selvatica alle 

attività agricole, la sperimentazione e applicazione dei sistemi di prevenzione dai danni, la 

pianificazione di un piano di gestione e la sua realizzazione, comprendendo l’acquisto di 

tutto il materiale necessario, la realizzazione dei corsi di formazione per il personale 

incaricato della gestione e la azioni di divulgazione e promozione nei settori di interesse 

(residenti, agricoltori e fruitori dell’area) di tutte le attività di gestione. 

In Tabella 6.1 vengono riportate le specifiche dei finanziamenti stanziati per ogni 

azione e intervento finalizzato alla gestione della fauna selvatica. In elenco sono inserite 

                                                        
21 Progetti di prevenzione finanziati dalla Regione Lazio in base alle modifiche apportate all'allegato 

“A” della DGR n. 919 del 17 dicembre del 9 settembre 2011. Revisione ed integrazione dei criteri e delle 
modalità per la concessione di contributi agli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali per la 
realizzazione di interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle 
opere approntate su terreni ricadenti all'interno dei perimetri delle aree stesse (L.R. 11 agosto 2008, n. 14, 
articolo 1 comma 18). 
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anche le attività previste per la progettazione e realizzazione del presente piano di gestione, 

le quali risultano perciò già previste dal bilancio dell’Ente. 

Tabella 6.1 Specifiche dei finanziamenti stanziati destinati alla pianificazione e realizzazione del piano di 
gestione e controllo per le specie problematiche, approvati dalla Regione Lazio sulla base del DGR n. 919 / 

2008. 

 Azioni previste Finanziamenti 
Valutazione dei tratti a rischio attraversamento 

fauna selvatica in particolare del cinghiale e 
adozione di misure preventive all'interno della RN 

Decima Malafede e RN dell'Insugherata. 

Consulenza personale esterno 

€10.000 
Acquisto cartellonistica 

Progettazione del Piano di Gestione e controllo 
del cinghiale e della cornacchia all'interno della 

RN Decima Malafede. 
Consulenza personale esterno €15.000 

Azioni specifiche per la mitigazione dei conflitti 
sociali (fondo indennizzi). 

Contro danni a cose e persone 
€50.000 

Contro danni all'agricoltura 

Interventi mirati alla realizzazione e 
all'applicazione del piano di gestione e di 
controllo del cinghiale e della cornacchia. 

Consulenza personale esterno 
consulenze/servizi €10.000 

Formazione, divulgazione e 
informazione (organizzazione di corsi 
da coinvolgere nelle azioni stabilite 

dal piano di gestione e controllo) 

€8.411,2 

Acquisto di strutture finalizzate al 
controllo numerico €15.000 

Acquisto di mezzo fuoristrada idoneo 
per il trasporto di gabbie, chiusini e 

attrezzatura varia 
€30.000 

Spese generali di gestione del 
progetto (benzina, manutenzione 

mezzi) 
€15.000 

Divulgazione delle esperienze e delle buone pratiche realizzate nell'ambito dei progetti di 
prevenzione. €10.000 

Progetto per la prevenzione e il 
monitoraggio del cinghiale (2009-2010). 

Realizzazione dello studio sperimentale per 
il monitoraggio del cinghiale e per la 
prevenzione dai danni da cinghiale 

all’agricoltura. 
Acquisto del materiale necessario agli 

interventi di monitoraggio e prevenzione 

€83.000 

Progetto per la gestione della fauna 
selvatica (2011).  €30.000 

TOTALE  €276.411,2 
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6.2. Obiettivi e durata del Piano di gestione 

Il Piano di Gestione del cinghiale nel R. N. Decima Malafede si pone i seguenti scopi: 

 attenuare i conflitti sociali legati alla presenza del cinghiale nella riserva naturale;  

 rendere il sistema danno-indennizzo-protezione sostenibile nel lungo periodo 

attraverso una gestione che miri alla diminuzione del danno;  

 conservare la popolazione di cinghiali ed il suo ruolo ecologico, insieme alle 

biocenosi ad esso collegate, prevenendo, in particolare, gli squilibri ecologici a 

carico di habitat e specie animali e vegetali rare e di interesse comunitario 

inserite in Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi l’E.d.G. prevede l’utilizzo di diversi strumenti 

di gestione, da usare in modo concomitante e sinergico, finalizzati alla riduzione dell’impatto 

sulle attività agricole e sulle biocenosi nei tempi e nei modo descritti in seguito. 

Il piano avrà una validità di tre anni a partire dalla sua piena operatività sul campo 

considerato che questa è la durata minima utile a valutare gli effetti dell’attività di gestione. 

La piena operatività sarà comunque garantita entro 18 mesi dall’approvazione del piano. 

Coerentemente con l’approccio di gestione adattativa è prevista una verifica intermedia 

sull’efficacia degli interventi attraverso un analisi critica dei dati raccolti. Questo tipo di 

impostazione prevede che a seguito di una valutazione oggettiva dei risultati raggiunti, 

possano essere ricalibrate le strategie di intervento qualora non fossero ritenute adeguate al 

raggiungimento degli obiettivi preposti. 

6.3. Monitoraggio degli effetti e degli obiettivi del Piano di gestione 

L’implementazione delle attività di monitoraggio degli effetti di ogni intervento è 

funzionale alla verifica del raggiungimento di uno specifico obiettivo gestionale. In tal modo 

si realizza la circolarità del modello della gestione adattativa, prevedendo che attraverso il 

monitoraggio si costruiscano le conoscenze necessarie ad un graduale affinamento dei 

protocolli di applicazione. Anche in assenza di conoscenze rigorosamente scientifiche sulla 

relazione causa-effetto dell’intervento gestionale, la pratica di gestione adattativa permette 

di monitorare la risposta del fenomeno “danni” (o più in generale degli “impatti”) agli 

interventi gestionali e di volta in volta indirizzarli in modo più adeguato per il raggiungimento 
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degli obiettivi. Si raggiungono in questo modo due traguardi, da una parte si ha un 

programma gestionale di cui è valutata l’efficacia, dall’altra si acquisiscono conoscenze sul 

fenomeno “danni” in attinenza alla relazione tra azioni di gestione e risposta del fenomeno. 

Per poter monitorare gli effetti del piano di gestione è necessario che tutta la raccolta, 

georeferenziazione e informatizzazione dei dati segua i criteri di omogeneità, accuratezza e 

completezza (Monaco, Carnevali, & Toso, 2010) permettendo un’analisi corretta della 

dinamica dei fenomeni di interesse. Per questo sono stati sviluppati dei protocolli di raccolta 

e archiviazione dei dati e identificati degli indici adeguati alla descrizione dei fenomeni. 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi generali del piano di gestione e 

controllo, sarà fatta analizzando l’andamento delle spese erogate dall’ente per la gestione 

dei danni alle attività agricole e, nel caso ne sia valutata l’opportunità, alle biocenosi. Per una 

corretta analisi di questo andamento verranno presi in considerazione 

contemporaneamente i costi relativi agli indennizzi, alla prevenzione, al controllo ed al 

monitoraggio di ogni elemento. Per far questo verrà fatta una rendicontazione più di 

dettaglio delle voci di spesa di quella ad oggi disponibile. Per una valutazione critica 

dell’andamento delle spese questa sarà confrontata con la dinamica degli altri parametri che 

descrivono l’intensità e la frequenza degli eventi di danno. 

L’E.d.G. attua per la prima volta all’interno del suo territorio un piano di gestione e 

controllo strutturato; nelle prime fasi di attuazione sarà quindi posta particolare attenzione 

alla valutazione e definizione dei protocolli più adatti al contesto applicativo. Non si esclude 

quindi che alcune delle azioni intraprese non abbiano l’efficacia attesa e che debbano quindi 

essere ricalibrate nel tempo. 

Quindi, considerando la natura sperimentale delle prime fasi di attuazione del piano, 

si è scelto di procedere gradualmente nella definizione dell’entità del cambiamento del 

parametro individuato come obiettivo generale. Si è scelto quindi di definire un obiettivo 

minimo di cambiamento che evidenzi più un’efficacia delle azioni di gestione piuttosto che 

rappresentare un traguardo nel lungo periodo. Si prevede infatti - una volta definite le 

strategie di intervento più efficienti, messe a regime le attività e ammortizzate le spese del 

materiale acquistato (per la prevenzione e le catture) e della formazione del personale - che 

le spese per le azioni di gestione diminuiranno permettendo una riduzione più consistente 

dei costi complessivi da parte dell’Ente.   
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Il piano di gestione e controllo prevede quindi di: 

 invertire la tendenza del trend del numero di richieste di indennizzo alla fine del 

periodo di validità del piano; 

 ridurre del 40% gli importi medi computati/anno calcolati per il periodo 2010-2012 

(pari a €28.000) al termine della durata del piano. 

 

Coerentemente con gli obiettivi di gestione, gli indici da utilizzare per il loro 

monitoraggio sono rappresentati dall’andamento nel tempo dei parametri individuati come 

adeguati alla rappresentazione del fenomeno danni nell’area (vedi § 6.5). 

6.4. Monitoraggio della popolazione 

In linea di principio un piano di gestione deve prevedere azioni di monitoraggio di 

popolazione finalizzato alla conoscenza degli elementi di base che la caratterizzano, quali 

distribuzione, consistenza, struttura e dinamica, che possono essere messi in relazione con la 

distribuzione dei sistemi di prevenzione e dei danni alle colture (Monaco, Carnevali, & Toso, 

2010). 

La specie qui considerata presenta però caratteristiche comportamentali che 

rendono difficile effettuare stime di densità accurate o calcolare indici di densità relativa, 

capaci di rilevare con un buon rapporto costi/benefici variazioni di densità utili alla 

valutazione dell’efficacia del piano di controllo. Gli obiettivi del piano di controllo non 

prevedono infatti una diminuzione della consistenza della popolazione rilevabile su tutta 

l’area e nel lungo periodo, ma localizzate nel tempo e nello spazio e di limitata entità 

rispetto alla densità totale nell’area. Monitorare gli effetti delle azioni di controllo attraverso 

la stima del trend di popolazione implicherebbe l’utilizzo di tecniche di stima di densità 

precise e accurate ed un elevato sforzo di campionamento.  

Queste considerazioni, nonché una valutazione realistica delle risorse (economiche e 

umane) disponibili, ha orientato la programmazione del monitoraggio della popolazione su 

azioni volte esclusivamente ad acquisire le conoscenze necessarie ad aumentare l’efficacia 

degli interventi di gestione (in termini di raggiungimento del numero di animali prelevati 
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previsto § 6.8.2) e non ad una conoscenza approfondita dei parametri di popolazione. 

Qualora, in fase di monitoraggio degli effetti del piano, venga evidenziata un’inefficacia delle 

azioni dovuta ad elementi riconducibili alla dinamica di popolazione, l’E.d.G. programmerà 

specifici interventi di monitoraggio utilizzando come metodologia il fototrappolaggio. Questo 

infatti rappresenta un metodo, la cui efficienza e modalità applicative sono state già 

sperimentate all’interno dell’area (vedi §3) e acquisite dal personale dell’Ente, che potrà 

quindi essere impiegato per lo svolgimento di tale attività. 

6.5. Monitoraggio dei danni alle attività agricole 

Il monitoraggio accurato e costante dei danni da cinghiale alle colture rappresenta 

un’attività inderogabile, essendo l’”entità del danno” (nei suoi molteplici aspetti) il 

parametro che permette la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del piano di 

gestione. Per questo l’E.d.G. ha previsto la raccolta sistematica delle informazioni sui danni 

definendo i protocolli di acquisizione e archiviazione dei dati con l’obiettivo di omogeneità e 

completezza degli archivi (vedi §4.2.1), rendendo quindi possibili un’adeguata analisi del 

fenomeno nella sua dinamica e il futuro monitoraggio e valutazione degli effetti del piano di 

gestione. 

Nonostante l’attento lavoro di archiviazione, la lunghezza della serie storica e 

l’assenza di un protocollo di raccolta dei dati coerente per tutti gli anni di riferimento ha 

comportato che alcune informazioni risultino incomplete, assenti o non omogenee per tutto 

il periodo.  

Al fine di mettere in risalto le informazioni necessarie ad una corretta analisi del 

fenomeno “danni”, in linea con quanto proposto dalle Linee Guida dell’ISPRA (Riga et al., 

2011), vengono elencati di seguito i dati che dovranno essere raccolti: 

 numero annuale richieste di danni in tutta l’Area protetta; 

 data in cui il danno si è manifestato; 

 nominativo agricoltore indennizzato, data della richiesta e del sopralluogo; 

 superficie totale e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo; 

 tipologia e fase vegetativa della colturale danneggiata; 

 stato di salute della coltura (presenza di malattie e danni conseguenti); 

 specie a cui è stato attribuito il danno; 
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 tipologia del danno (scavo, consumo diretto,…); 

 georeferenziazione del danno su particella catastale o mediante coordinate GPS;  

 percentuali delle colture danneggiate; 

 percentuale di prodotto perso; 

 presenza e specifiche di strutture di protezione. 

Inoltre è previsto che L’Ente si doti di un catasto delle aziende agricole interne 

all’Area Protetta con relative georeferenziazione dei coltivi e tipologie culturali presenti, e 

che tale elenco venga aggiornato ogni 2 anni. 

L’analisi spaziale e temporale di questi dati permetterà di acquisire ulteriori elementi 

per lo studio del fenomeno e valutarne la dinamica in risposta alle azioni di gestione. In 

particolare la stima dell’andamento dei principali parametri permetterà di evidenziarne la 

dinamica attraverso i seguenti indici: 

 n. richieste indennizzi/anno; 

 totale della SAD*/anno; 

 totale degli importi computati/anno; 

 n. eventi totali di danno/anno; 

 n. eventi di danno indennizzati/anno. 

6.6. Interventi di prevenzione del danno alle attività agricole 

In relazione agli obiettivi gestionali di riduzione dei danni l’E.d.G. continuerà ad 

incentivare l’utilizzo dei sistemi di prevenzione attraverso la divulgazione delle esperienze e 

delle buone pratiche realizzate nell'ambito dei progetti di prevenzione agli agricoltori 

presenti all’interno della Riserva (attività già in bilancio, vedi Tabella 6.1) e attraverso la 

distribuzione del materiale per la prevenzione già in possesso dell’Ente, unito ad 

un’adeguata consulenza per la messa in opera delle strutture. 

Sulla base delle conoscenze acquisite (vedi § 4.2) sono state individuate le aziende 

agricole più esposte al rischio di danneggiamenti per le quali le recinzioni elettriche o fisse 

risultano applicabili con un basso rapporto costi/benefici. L’estensione del fondo e le sue 

caratteristiche orografiche, rappresentano i criteri principali su cui si è basata la selezione 

delle aree di intervento. Alle aziende così individuate verranno assegnate le strutture per la 

prevenzione già in possesso dell’Ente (vedi § 5). 
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In particolare l’ E.d.G. si impegna a destinare recinzioni fisse per la protezione di 

colture di pregio su piccole superfici, come possono essere in questo contesto gli orti 

familiari e i frutteti. Motivazioni di carattere ecologico (ma anche economico, visto il 

notevole costo di allestimento) rendono sconveniente l’utilizzo massiccio delle recinzioni 

meccaniche permanenti che, se costruite in modo corretto, proteggono efficacemente le 

colture, ma comportano una dannosa riduzione della biopermeabilità. Le recinzioni 

elettrificate saranno invece destinate a colture di pregio su medie superfici, come possono 

essere in questo contesto le colture a cocomeri o mais. Nel caso delle recinzioni elettrificate, 

pertanto, essendo sostanzialmente prive di impatto sulla mobilità della fauna non bersaglio, 

sarà unicamente la redditività economica per unità di superficie coltivata a guidare la scelta. 

Per essere efficace la prevenzione deve essere programmata in modo corretto e 

prevedere l’utilizzo combinato di tecniche e strumenti adeguati al contesto applicativo, 

contemplando inoltre il coinvolgimento delle categorie interessate. Quest’ultimo aspetto 

risulta di fondamentale importanza perché l’efficacia degli strumenti di prevenzione è 

strettamente legata alla corretta messa in opera e manutenzione, attività che saranno a 

carico degli agricoltori. 

L’ E.d.G. si fa carico della fornitura di tutto il materiale necessario e di un’adeguata 

consulenza per tutte le fasi di installazione e manutenzione degli impianti. La verifica 

dell’aderenza a quanto prescritto verrà fatta solo in caso si verifichino i danni alle colture 

protette. In tal caso, come prescritto dall’art. 11 della D.C.D. 30/2002, la stima 

dell’indennizzo dovrà tener conto della corretta gestione dell’impianto. L’erogazione di 

indennizzi da danni condizionata alla corretta applicazione della prevenzione sui fondi 

individuati permetterà nel tempo di ridurre l’entità del danno su queste colture. 

Una corretta rendicontazione dei sistemi di prevenzione adottati - che permetta 

anche un’analisi costi/benefici della gestione finalizzata alla riduzione del danno - deve 

necessariamente prevedere l’acquisizione di queste informazioni: 

 elenco degli agricoltori che hanno fatto richiesta di prevenzione; 

 elenco degli agricoltori ai quali è stato dato parere favore alla richiesta di 

prevenzione; 

 specifiche degli strumenti di prevenzione fornite ai richiedenti; 

 caratteristiche specifiche delle colture protette (superficie, tipologia colturale); 
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 georeferenziazione dei coltivi sottoposti a prevenzione;  

 informazioni sulla messa in opera delle strutture e controllo; 

 epoca di installazione e durata della prevenzione; 

 rendicontazione degli interventi di manutenzione, sopralluoghi di controllo e verifica 

sulla corretta manutenzione dell’impianto di prevenzione; 

 identificazione del personale addetto alla manutenzione e controllo; 

 resoconto delle spese sostenute per la prevenzione. 

Anche in questo caso devono essere assicurati i principi generali di omogeneità, 

regolarità, completezza ed accuratezza nella raccolta delle informazioni. 

Il corretto monitoraggio dei sistemi di prevenzione si basa sulla raccolta delle 

informazioni relative all’entità ed alla distribuzione geografica degli interventi. Le analisi 

dell’attività di prevenzione su base geografica, congiuntamente ai dati relativi a danni e ai 

sistemi di controllo, costituiranno il supporto conoscitivo integrato sul quale basare le scelte 

gestionali. Inoltre l’analisi dei dati relativi alle misure di prevenzione permetterà di fornire 

elementi per valutare localmente l’efficacia relativa delle diverse tecniche utilizzate ed un 

adeguato monitoraggio degli investimenti di carattere economico relativi a questo tipo di 

attività, sia in termini assoluti che per unità di superficie. 

Per un’analisi critica dell’efficacia della prevenzione si dovrà tener presente che 

anche in presenza di un’efficacia tangibile su scala locale, laddove sussistano ampie superfici 

di colture non protette, come ad esempio le colture foraggere, l’effetto su larga scala della 

prevenzione sulla diminuzione dei danni potrebbe anche non essere rilevabile. In ogni caso, 

al di là delle possibili considerazioni sulla scala geografica degli effetti della prevenzione è 

indispensabile un’attività di monitoraggio a partire da una corretta ed esaustiva raccolta dei 

dati (Monaco et al. 2010). 

6.7. Attività di divulgazione 

Un aspetto importante per poter perseguire la riduzione del conflitto sociale dovuto 

agli impatti causati dalla presenza del cinghiale nella Riserva Naturale è quello relativo alla 

corretta conoscenza che le popolazioni, che insistono sul territorio, hanno del fenomeno e 

delle risposte gestionali portate avanti dell’Ente. Un’informazione adeguata e diffusa 
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sull’intero territorio dell’area protetta costituisce un elemento irrinunciabile per la 

costruzione di un corretto rapporto tra Ente gestore e popolazioni residenti.  

Risulta quindi importante informare in modo corretto e capillare i diversi portatori di 

interessi (i residenti nella riserva e nelle aree limitrofe, gli agricoltori e allevatori e i fruitori 

dell’area) sulle scelte gestionali adottate dall’Ente. In particolare dando informazioni 

riguardanti: le reali dimensioni economiche e la distribuzione dei danni alle attività agricole; 

le modalità per la denuncia del danno subito e per l’ottenimento degli indennizzi previsti; 

l’entità degli indennizzi previsti annualmente dall’Ente; le caratteristiche dei diversi sistemi 

adottati per la prevenzione dei danni; la modalità di installazione e manutenzione e la loro 

efficacia; le modalità per l’ottenimento degli eventuali contributi previsti dall’Ente per la 

realizzazione dei sistemi di prevenzione; le modalità di attuazione e i risultati degli interventi 

di controllo numerico. Inoltre è importante che vi sia una corretta informazione sulla 

biologia e sul comportamento della specie in modo da evitare l’insorgenza di eccessivi 

allarmismi in merito ai pericoli per l’incolumità delle persone causati dalla presenza del 

cinghiale, in particolare in un contesto fortemente urbanizzato come è quello della riserva.  

L’E.d.G. ha quindi previsto (attività già in bilancio, vedi Tabella 6.1) una serie di 

attività di comunicazione, ed in particolare la redazione di un opuscolo informativo che 

tratterà i temi sopra indicati, rappresentando sia una sintesi, con finalità divulgative, che uno 

strumento attuativo del presente piano di gestione. 

6.8. Piano di controllo 

6.8.1. Valutazione dell’opportunità di intervento 

Le azioni di prevenzione attuate e programmate dall’E.d.G. permetteranno di 

contenere i danni solo relativamente alle colture dove questi risultano applicabili (vedi § 5). I 

fondi di grandi dimensioni (> 20 ha) che ospitano colture agrarie estensive non garantiscono 

l’efficienza delle recinzioni. Tali fondi costituiscono una realtà importante nell’area (in 

termini economici e di estensione/numero delle colture) e rappresentano uno degli elementi 

caratteristici del paesaggio dell’agro romano, che l’E.d.G. ha il compito di tutelare e 

conservare. Data la natura eterogenea delle coltivazioni interne all’area è quindi necessario 

adottare diversi sistemi di gestione che abbiano la massima efficacia in relazione al contesto 

di applicazione. Sulla base di queste considerazioni è stata valutata l’opportunità di 
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programmare degli interventi di controllo diretto sulla specie effettuato in modo mirato 

nelle aree soggette a danno, che agiscano in sinergia con i sistemi di prevenzione sulle aree 

dove queste risultano inefficaci.  

Oltre a questi aspetti bisogna considerare che dal punto di vista economico il bilancio 

ordinario dell’Ente ha visto diminuire negli ultimi anni i finanziamenti per gli indennizzi ai 

danni da fauna selvatica rendendo insostenibili anche spese relativamente contenute. 

Essendo, inoltre, il cinghiale una specie in forte espansione in tutto il territorio 

nazionale, il suo stato di conservazione non può essere compromesso da interventi di 

controllo come quelli programmati in questa sede. 

6.8.2. Obiettivi del piano di controllo 

Con il piano di controllo della specie si intende contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi del piano di gestione definiti nel § 6.1, agendo in sinergia con le altre attività 

previste all’interno della riserva. Il piano di controllo non mira a diminuire la densità di 

popolazione nel lungo termine, bensì individua un numero limitato di aree critiche dove 

verranno messe in atto le attività di prelievo, con l’obiettivo di ridurre i danni alle attività 

agricole attraverso una riduzione del numero di animali rilevabili nelle aree sensibili. Le 

azioni di controllo così come sono state programmate non riusciranno infatti ad influire sulla 

dinamica di popolazione su tutta l’area e nel lungo periodo, ma dovrebbero mostrare i loro 

effetti su scala locale e su un arco temporale stagionale. Questo anche in considerazione del 

fatto che la popolazione che insiste sull’area rappresenta probabilmente una popolazione 

sink (in una dinamica di meta-popolazione) la cui presenza e consistenza è determinata da 

flussi di individui provenienti dalle aree circostanti. 

Vista la concentrazione spazio-temporale delle azioni di controllo e il buono stato di 

conservazione della specie non si individuano rischi per la sua conservazione su più vasta 

scala. 

In base all’estensione dell’area, la consistenza e dinamica della popolazione e l’entità 

e distribuzione dei danni nei diversi contesti di intervento è stato individuato un obiettivo 

massimo e minimo di capi da catturare ed abbattere all’anno. Viene previsto quindi il 

prelievo (con catture o abbattimenti) da un minimo di 120 individui ad un massimo di 250 

suddivisi per le aree di intervento (vedi § 6.8.6) come esplicitato in Tabella 6.2. 
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Tabella 6.2 Suddivisione per le diverse aree di intervento del numero di capi da catturare o abbattere 
all’anno all’interno della Riserva Naturale Decima Malafede.  

Aree di intervento n. capi da prelevare/anno 
 Min Max 
Sughereta Vallerano  15 35 
Riserva Della Macchia 25 50 
SIC - Sughereta Di Castel Di Decima 20 40 
Trigoria 15 30 
Monte Di Leva 25 50 
Tenuta Di Capocotta  20 45 
Totale 120 250 

 

6.8.3. Quadro normativo di riferimento 

Per la programmazione del piano di controllo si è fatto riferimento alle seguenti 

normative: 

L. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”; 

L. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio”, art 19; 

L.R. 29/1997, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm./s.m.i.; 

D.G.R. n. 320 del 06/06/2006 “Direttiva per l’individuazione dei criteri di attuazione 

dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici 

all’interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della L.R. 29/97”; 

L.R. 17/95 Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata 

dell'esercizio venatorio (Art.35); 

Direttiva 93/119/CE “relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o 

l'abbattimento”;D.L. 333/1998 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione 

degli animali durante la macellazione o l'abbattimento"; 

Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in 

materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 

D.G.R. n. 2477 del 09/02/2006 "Linee Guida applicative del Reg 853/04/CE sull'igiene 

dei prodotti di origine animali" oggetto di accordi sanciti in sede di conferenza Stato-Regioni; 
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Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione 

degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 

64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; 

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 

2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. 

6.8.4. Modalità di prelievo 

Il presente piano prevede di utilizzare come tecniche di prelievo per la specie 

cinghiale la cattura e l’abbattimento degli animali in accordo con la normativa vigente e le 

linee guida elaborate dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (Monaco, Carnevali, & 

Toso, 2010). In termini generali il piano di controllo sarà attuato garantendo in primo luogo 

la sicurezza per gli operatori e i fruitori dell’area, la selettività dei metodi e minimizzando lo 

stress psicofisico degli animali.  

Catture 

La cattura dei cinghiali potrà essere attuata esclusivamente mediante strutture di 

cattura fisse o mobili (recinti, chiusini e trappole). 

Le strutture di trappolaggio saranno collocate nei tempi e luoghi individuati nel § 0e 

gestite con le modalità previste dall’Allegato 1. Per garantire che vi sia un’alta efficienza dei 

sistemi di cattura e un corretto monitoraggio è stata prevista: 

 l’identificazione del personale opportunamente formato responsabile 

dell’installazione e gestione delle strutture; 

 l’identificazione del personale opportunamente formato responsabile della 

manipolazione degli animali catturati; 

 l’identificazione del personale opportunamente formato responsabile della 

rendicontazione degli interventi e della raccolta dei dati sugli animali; 

 la formulazione di un protocollo operativo di intervento (Allegato 1); 

 l’elaborazione delle schede per la raccolta dei dati (Allegato 3, Allegato 5); 

 la pianificazione degli interventi sulla base delle conoscenze acquisite sul fenomeno 

danno. 
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Abbattimenti 

Gli abbattimenti tramite arma da fuoco saranno programmati solo nel caso si 

riscontri la non piena efficienza delle sole catture per la riduzione del danno. L’attività di 

abbattimento dovrà quindi agire in sinergia alle catture in modo da ottimizzare l’efficacia del 

piano di gestione. 

Gli abbattimenti saranno effettuati esclusivamente da appostamento secondo il 

protocollo operativo descritto in Allegato 2. Gli abbattimenti tramite girata non sono previsti 

dato che il contesto territoriale fortemente antropizzato non consentirebbe di praticare tale 

attività garantendo la sicurezza dei fruitori dall’area. 

L’abbattimento da appostamento per cinghiale presenta un alto grado di selettività e 

provoca un disturbo assai limitato alle altre componenti della biocenosi. La sua efficienza è 

direttamente proporzionale allo sforzo intrapreso e alla capacità degli operatori. Per gli 

abbattimenti saranno utilizzati appostamenti fissi (altane) o temporanei (schermature). La 

scelta dell’ubicazione e delle caratteristiche degli appostamenti, nonché delle direzioni di 

tiro, avverrà nel più assoluto rispetto delle norme di sicurezza ad opera del personale 

opportunamente formato e incaricato dell’ E.d.G.. 

Dato il contesto territoriale e l’elevata densità della popolazione, sarà possibile 

avvalersi di siti di alimentazione per attrarre gli animali sul sito di abbattimento unicamente 

nei casi in cui sia strettamente necessario per questioni di sicurezza, e sempre a seguito di 

una specifica autorizzazione dell’ E.d.G.. 

Per il prelievo selettivo saranno utilizzabili esclusivamente munizioni prive di piombo 

che potrebbe causare inquinamento delle acque e del suolo ed entrare nella catena 

alimentare (Andreotti & Borghesi, 2012). Area e tempi di intervento 

6.8.5. Aree di intervento 

Sulla base della localizzazione dei dati dei danni da cinghiale alle colture verificatesi 

tra il 1998 e il 2012 (vedi § 4.2.2.), i vincoli relativi alla zonizzazione dell’Area Protetta (vedi 

§2.2.1) e ed alla presenza del Sito di Interesse Comunitario - SIC IT6030053 - Sughereta di 

Castel di Decima- (vedi § 2.3), insieme alle informazioni sulla distribuzione della popolazione 

(vedi § 3) sono state definite le aree di intervento. 
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Il territorio della Riserva Naturale è stato suddiviso interamente in otto aree di 

gestione per poter identificare le aree di intervento durante la pianificazione delle azioni di 

controllo (Figura 18): 

 

1. ZONA RISARO 

2. SUGHERETA VALLERANO  

3. RISERVA DELLA MACCHIA 

4. SIC - Sughereta di Castel di Decima 

5. TRIGORIA 

6. MONTE DI LEVA 

7. TENUTA DI MONTE MIGLIORE 

8. TENUTA DI CAPOCOTTA  

 

Le aree interne al SIC in cui è previsto l’intervento di controllo sono evidenziate in 

figura dalla colorazione piena; queste rappresentano le zone interessate dalle colture 

estensive dove negli anni si sono verificati i danni da cinghiale. Per un maggiore dettaglio 

delle aree di intervento si veda la cartografia in  
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Allegato 9.  

Non viene esclusa dagli interventi nessuna parte del territorio dell’area protetta per 

permettere una programmazione dinamica nel tempo degli interventi. Questa scelta è stata 

fatta sulla base di alcune valutazioni.  

Innanzi tutto, come già sottolineato (vedi § 4.2.2.), la distribuzione spaziale dei danni 

registrata non rispecchia quella reale. Bisogna infatti considerare che alcune aziende, pur 

subendo danni da cinghiale, non hanno mai fatto richiesta di indennizzo e parallelamente 

che questo atteggiamento potrebbe invertirsi. Ne consegue che, se si vuole mantenere una 

dinamicità spaziale e temporale nella pianificazione, capace di prevedere scenari futuri, 

bisogna considerare anche le aree che sono potenzialmente sensibili ai danni. Secondo, le 

pratiche colturali di alcune delle colture soggette a danno da cinghiale prevedono che queste 

vengano spostate di anno in anno. Questo fatto non permette di definire delle aree di 

intervento valide per tutta la durata del piano. Terzo, la specie si presenta distribuita su tutta 

l’area (vedi §3). 
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Figura 18 Suddivisione delle aree di intervento per il piano di controllo del cinghiale . 

Fermo restando queste considerazioni generali, il presente piano di controllo 

individua tra queste otto macro-aree le priorità di intervento sulla base delle aree 

individuate come più sensibili al danno. 

Sughereta Vallerano – circondata da un area fortemente urbanizzata risente 

probabilmente della presenza della sughereta che agisce come area rifugio per gli 

animali. Una programmazione di azioni mirate e intensive nella zona interna e limitrofa al 

bosco potrebbe portare alla riduzione locale della densità degli animali in considerazione 

della sua limitata estensione (circa 100 ha) e posizione isolata rispetto alle altre superfici 

boschive dell’area.  

Riserva della Macchia – nell’area centrale della riserva presenta colture estensive che 

negli anni sono state soggette a danno. La presenza della specie è probabilmente 
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influenzata dalla vicinanza dell’area boscata Riserva della Macchia dove il cinghiale è 

presente. La sua posizione centrale e la presenza di attività turistico-economiche 

incoraggia una programmazione meno intensiva e più mirata sulle colture soggette a 

danno. 

SIC- Sughereta di Castel di Decima – l’area di intervento è rappresentata dalla porzione 

nord dell’area del SIC in cui sono presenti ampie estensioni di colture foraggere. La zona 

fortemente vocata alla presenza del cinghiale può essere oggetto di una 

programmazione di intervento di prelievo intensa, coerentemente alla valutazione degli 

impatti che questa attività può causare sulle biocenosi di interesse comunitario presenti 

nel SIC. 

Monte di Leva – collocata nella zona sud della riserva, lungo il fosso di Trigoria, l’area è 

caratterizzata da “bosco frammentato”, caratteristico delle spallette lungo i fossi che 

delimitano le zone coltivate e le aree aperte che gli animali probabilmente utilizzano sia 

come aree rifugio che come corridoi di spostamento. In quest’area sono presenti sia 

colture estensive che di pregio (come il cocomero). Vista la natura sperimentale del 

primo periodo si valuta opportuna un’attività intensiva di prelievo nelle zone limitrofe 

alle colture di pregio, su cui non possono essere applicati i sistemi di prevenzione, nelle 

zone di confine tra aree boscate e colture. Una riprogrammazione degli interventi sarà 

fatta in seguito alla valutazione dell’efficienza di cattura in questa zona. 

Tenuta di Capocotta – l’area si trova tra la Tenuta di Castel Porziano e la Macchia di 

Capocotta e rappresenta anch’essa una zona fortemente vocata alla presenza del 

cinghiale. In questa zona insistono colture di pregio di piccola e media estensione. Date 

le caratteristiche della zona e la distribuzione spaziale dei danni si propone un prelievo 

intensivo nelle zone limitrofe e all’interno della “Macchia di Capocotta”. 

6.8.6. Tempi di intervento 

La conoscenza del contesto di intervento e dell’efficienza degli strumenti di prelievo 

utilizzati ha premesso di programmare gli interventi in modo da ottimizzarne il rapporto 

costi/benefici. I tempi di intervento sono stati quindi decisi sulla base delle conoscenze su: 

 i periodi di maggiore sensibilità al danno delle colture considerate complessivamente, 

individuato tra marzo e ottobre. Le attività di prevenzione e controllo dovranno quindi 
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essere concentrate durante quest’arco temporale, avendo cura però di pianificare 

interventi mirati in relazione al periodo di sensibilità delle singole colture; 

 i periodi di maggior efficacia dei sistemi di prelievo (Monaco, Carnevali, & Toso, 2010) 

individuato nel periodo tardo primaverile – estivo; 

 i periodi di maggiore fruizione turistica, che risulta avere dei picchi nel periodo 

primaverile e autunnale e che rimane concentrata in alcune zone ben identificate; 

 i periodi di sensibilità alle azioni di prelievo delle specie e/o degli habitat di interesse 

conservazionistico presenti nell’area. 

Sulla base di quanto detto si ritiene opportuno concentrare le attività di 

trappolamento del cinghiale nei mesi compresi tra marzo e ottobre, mantenendo la 

possibilità di programmare degli interventi mirati anche al di fuori di questo periodo nel caso 

l’E.d.G. lo ritenga opportuno. Nell’area interna al SIC, come previsto dalle misure di 

mitigazione definite dallo studio di incidenza (vedi §7.6), a titolo precauzionale l’attività di 

abbattimento da appostamento fisso è vietata nel periodo tra aprile e giugno.  

La pianificazione dei tempi di intervento non tiene conto dell’attività venatoria che si 

attua nei territori circostanti in quanto le zone ove è possibile effettuare la caccia al cinghiale 

in battuta, individuate dal “Disciplinare di attuazione della caccia al cinghiale nella Provincia 

di Roma Stagione venatorio 2013-2014”22, non sono limitrofe alla Riserva Naturale. Questo 

dovrebbe escludere la possibilità che la Riserva agisca da area rifugio per la specie durante il 

periodo di caccia (individuato dalla stessa normativa tra fine ottobre e fine gennaio). Allo 

stesso modo la caccia ad altre specie nelle aree limitrofe alla riserva non dovrebbe provocare 

un disturbo tale da causare lo spostamento all’interno dell’area di un numero elevato di 

animali. 

Il piano di controllo, che è parte integrante del piano di gestione, avrà lo stesso 

periodo di validità: tre anni a partire dalla sua piena operatività sul campo, garantita entro 

18 mesi dall’approvazione del piano. 

                                                        
22  Deliberazione del Commissario Straordinario n. 223-40 del 13 settembre 2013 

(http://www.provincia.roma.it/news/attività-venatoria-disciplinare-di-attuazione-della-caccia-al-cinghiale-
nella-provincia-di-roma). 
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6.8.7. Personale coinvolto 

Per l’attuazione delle attività di controllo numerico del cinghiale l’area protetta, 

secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale e regionale, l’E.d.G. ha scelto di 

avvalersi del personale del servizio Guardiaparco dell’Ente RomaNatura e se lo riterrà 

necessario di personale esterno coadiuvante, appositamente autorizzato dalla direzione 

dell’area protetta. Nel caso di abbattimenti con arma da fuoco il personale esterno sarà 

scelto con preferenza tra i cacciatori residenti nell’area protetta (394/91 art. 22, comma 6).  

La partecipazione ad ogni attività di cattura e/o abbattimento è subordinata alla 

frequentazione di un corso di formazione organizzato dall’Ente (secondo quanto previsto 

dalla D.G.R. 320/2006), in modo da istruire in modo adeguato gli operatori alla gestione delle 

unità di cattura e/o all’abbattimento, alla manipolazione degli animali nonché alla raccolta 

dei dati. 

L’E.d.G. individuerà uno o più figure responsabili del controllo tra il proprio 

personale, a cui verrà affidato il coordinamento, la responsabilità e la sorveglianza delle 

operazioni di cattura e/o abbattimento degli animali, oltre che l’incarico di informare tutti i 

soggetti competenti a ciascuna fase. 

6.8.8. Destinazione animali prelevati 

Le modalità di trattamento, stoccaggio e trasporto degli animali catturati o abbattuti 

è definita in Allegato 1 e Allegato 2. Queste, oltre a rispettare il dettato normativo vigente, 

sono state concordate con le ASL territorialmente competenti.  

Catture 

Gli animali prelevati tramite cattura saranno destinati ad un centro di lavorazione 

carni autorizzato per la macellazione a scopo alimentare, nel rispetto della normativa 

vigente e con le modalità concordate con la ASL Roma C.  

L’E.d.G. si è impegnato a stabilire degli accordi preliminari con le aziende agricole 

interne all’area protetta per il loro coinvolgimento nella gestione degli animali prelevati 

(trasporto e macellazione) in modo da inserire le carni direttamente nella filiera alimentare 

locale avviando così una filiera corta di eccellenza e qualità certificata, anche mediante il 
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riconoscimento del marchio Natura in Campo 23. In questo modo sarà possibile valorizzare la 

“risorsa cinghiale” sia come rientro economico da parte dell’E.d.G. (abbattimento dei costi di 

trasporto e macellazione), sia come risorsa economica/culturale sostenibile legata al 

territorio, contribuendo all’accettazione della presenza della specie.  

Non è escluso l’utilizzo di alcuni capi per fini istituzionali dell’Ente o a fini di 

risarcimento per l’attività prestata dai conduttori delle trappole. In quest’ultimo caso, l’Ente, 

di concerto con le autorità sanitarie locali, definirà il numero di animali da donare, le 

modalità operative con le quali si procede ad eventuale abbattimento dell’animale 

(comunque sia a cura di personale incaricato ed autorizzato dall’Ente), alla donazione dello 

stesso ed alle certificazioni sanitarie necessarie per il consumo della carne a scopi non 

commerciali. 

Abbattimenti 

Gli animali abbattuti potranno essere destinati alla vendita o ceduti a titolo gratuito 

ai selecontrollori che parteciperanno a titolo di coadiuvanti alle attività di prelievo, 

esclusivamente per l’autoconsumo. Le modalità di gestione della carcassa verranno stabilite 

in accordo con la ASL Roma C, nel rispetto del dettato normativo vigente. 

6.8.9. Monitoraggio degli animali prelevati  

Ogni intervento di controllo, così come ogni animale abbattuto o catturato, quando 

possibile sarà identificato in modo univoco dal personale responsabile identificato, che avrà 

il compito di raccogliere tutti i dati relativi agli animali secondo i protocolli di raccolta 

proposti in Allegato 3 e Allegato 4. Una corretta acquisizione dei dati e la successiva 

archiviazione permetteranno di acquisire conoscenze sulla popolazione interna all’area. 

6.8.10. Monitoraggio degli interventi 

Una raccolta accurata delle informazioni sulle azioni di controllo, nelle loro modalità 

e tempi di attuazione, costituisce una base conoscitiva fondamentale per una valutazione 

della loro efficacia e efficienza, e per la conseguente pianificazione di eventuali correttivi 

volti ad una maggiore razionalità del prelievo. Il monitoraggio del Piano di controllo prevede 

quindi un’attenta raccolta dei dati attraverso:  

                                                        
23 http://www.naturaincampo.it 
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 coordinamento e definizione dei soggetti responsabili della raccolta e archiviazione 

dei dati; 

 definizione del protocollo di raccolta dati; in Allegato 7 si riporta la scheda proposta 

per la raccolta delle principali informazioni relative agli interventi di controllo 

numerico mediante arma da fuoco, in Allegato 5 è riportata la scheda per la raccolta 

dei dati relativi allo sforzo di foraggiamento e in Allegato 6 di cattura mediante 

trappole; 

 costruzione di un opportuno programma di archiviazione dati. 

6.8.11. Monitoraggio degli effetti del controllo  

Al termine di ciascun anno di attuazione del piano di controllo verranno analizzati i 

dati relativi alle attività di prelievo per fare una valutazione dell’efficacia degli interventi e, se 

necessario, ricalibrare le metodologie secondo un approccio adattativo.  

L’efficienza di cattura (n. catture/trappola/giorno) dovrà essere valutata in relazione 

a: 

 lo sforzo di cattura (n. giorni /trappola); 

 la densità delle trappole (n. trappole/ha); 

 tipologia di trappola (Larsen con o senza richiamo vivo o Letter-box); 

 modalità di gestione delle trappole; 

 efficienza di cattura / periodi di attivazione giornaliera e stagionale; 

 selettività (n. specie non target/n. catture totali). 

L’efficienza degli abbattimenti da appostamento fisso verrà valutata attraverso gli 

indici di prelievo: 

 efficienza del prelievo (n. capi abbattuti /n. uscite); 

 efficienza del prelievo (n. capi abbattuti / partecipante); 

 sforzo di prelievo (n. operatori/n. uscite) 

 efficacia del prelievo (n. uscite con successo / n. uscite totali); 

 efficacia della programmazione degli interventi (n. uscite effettuate/n. uscite 

programmate) 
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Per una corretta valutazione è inoltre necessario rendicontare i costi relativi ad ogni 

attività in termini di spese, ore di lavoro e numero del personale coinvolto. 

Gli indicatori sopra elencati sono adeguati ad una descrizione e valutazione critica 

dell’efficacia dell’attività di controllo in termini di raggiungimento dell’obbiettivo numerico 

del prelievo. Tali indici permettono infatti di evidenziare gli aspetti in cui il protocollo di 

prelievo risulta carente e nel caso indirizzare le opportune correzioni. 

In linea generale, dato che con il piano di controllo si intende contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi del piano di gestione, il successo delle attività di controllo è da 

valutare in funzione del raggiungimento di questi ultimi (vedi §6.2). 

7. STUDIO DI INCIDENZA (DGR N. 64/2010) 

7.1. Quadro di riferimento per la procedura di valutazione di incidenza su 

progetti  

Nell'ambito dei procedimenti di tutela preventiva dei Siti della Rete Natura 2000, le 

procedure di valutazione d'incidenza costituiscono uno degli elementi più importanti. In tale 

procedura lo Studio di Incidenza, di un piano o progetto, è finalizzato a verificare se vi siano 

incidenze significative su un Sito o proposto Sito della Rete Natura 2000, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 

Sito stesso. 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi/piani che ricadono all'interno 

delle Aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare 

ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel Sito. 

Dal punto di vista normativo la procedura di valutazione di incidenza è stata 

introdotta dall’articolo 6 della Direttiva Habitat, dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, di 

attuazione nazionale, ma soprattutto dall'art.6 del D.P.R. 30 maggio 2003, n. 120, che ha 

sostituito l'art.5 del DPR precedente.  

La Direttiva 92/43/CEE afferma, all'art.6, come “Qualsiasi piano o progetto non 

direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 

significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma 
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oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 

obiettivi di conservazione del medesimo. …”.  

Il DPR 120/2003 dopo aver ricordato come “nella pianificazione e programmazione 

territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei Siti di Importanza 

Comunitaria” (art. 6, comma 1) dichiara che “I proponenti di interventi non direttamente 

connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle 

specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito 

stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della 

valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi 

espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito 

di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di 

conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.” 

Relativamente alla significatività dell’incidenza la Guida all’interpretazione 

dell’articolo 6 della direttiva Habitat (Commissione Europea, DG Ambiente, 2000) fornisce il 

seguente contributo: “Il concetto di ciò che è significativo deve essere interpretato in modo 

obiettivo. Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività in relazione alle 

particolarità ed alle condizioni ambientali del sito protetto cui si riferisce il piano o progetto, 

tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito.” 

Come si evince da molti passaggi della Guida all’interpretazione dell’articolo 6, sopra 

ricordata, tale valutazione o studio di incidenza deve essere svolto prima della realizzazione 

dell’intervento; valga per tutti il seguente passaggio: “è anche importante il fattore tempo. 

La valutazione è una tappa che precede altre tappe alle quali fornisce una base: in 

particolare, l’autorizzazione o il rifiuto di un piano o progetto.” 

Secondo l’interpretazione ufficiale dell’art.6 della Direttiva 92/43/CEE, contenuta 

nella “(...) Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat”: La probabilità di 

incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un 

sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. Ad esempio, 

una zona umida può essere danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa 

distanza dai confini della zona umida… La procedura dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, è attivata 

non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o 

progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso”. 



Piano di gestione e controllo del cinghiale nella Riserva Naturale di Decima Malafede  2014-2016 

 

Pag.75 di pag. 99 

Relativamente alle eventuali conclusioni negative dello studio di incidenza la 

legislazione regionale, recependo le indicazioni nazionali e comunitarie, prevede che:  

 “Quando il Sito d’Importanza Regionale ospita un tipo di habitat naturale o una 

specie prioritari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, 

l’applicazione del comma 5 è consentita esclusivamente per motivi di tutela della salute o 

della sicurezza pubblica, ovvero riconducibili alla stessa tutela dell’ambiente ovvero, previo 

parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse 

pubblico” (comma 6, art. 15, L.R. 56/2000). 

7.2. ASPETTI METODOLOGICI 

La procedura di analisi adottata 

I più recenti riferimenti metodologici per la realizzazione degli studi di incidenza sono 

ben delineati nel documento “Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere 

incidenze significative sui siti Natura 2000 - Guida metodologica alle indicazioni dell’art. 6 

comma 3 e 4 della direttiva Habitat” (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002). 

In tale contesto viene descritto il procedimento metodologico proposto per i 

procedimenti di valutazione d’incidenza. Di seguito viene illustrato tale modello di 

organizzazione di uno studio di incidenza. 

Screening: processo che identifica le possibili incidenze su un sito Natura 2000 di un piano o un 

progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla decisione di procedere alla 

valutazione d’incidenza qualora tali incidenze risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione 

del sito. 

Valutazione vera e propria: analisi dell’incidenza sull’integrità del sito Natura 2000 del piano o del 

progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della 

funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e l’individuazione di eventuali misure di mitigazione. 

Definizione di soluzioni alternative: processo che esamina modi alternativi di raggiungere gli obiettivi 

del progetto o del piano evitando incidenze negative sull’integrità del sito natura 2000. 

Definizione di misure di compensazione: qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in cui, 

per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, è necessario che il progetto o il piano vengano comunque 

realizzati, devono essere individuate azioni in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative 

previste. 
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Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle 

informazioni e ai risultati ottenuti. Ogni conclusione raggiunta durante la procedura 

progressiva di valutazione deve essere motivata e documentata.  

Sulla base dei riferimenti normativi comunitari e nazionali, nell'ambito del presente 

studio si applicano le seguenti definizioni: 

Incidenza significativa - si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di produrre effetti 

sull'integrità di un sito Natura 2000, su una specie di flora o fauna o su un habitat; la determinazione della 

significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.  

Incidenza negativa - si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un 

sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su un habitat, 

nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000. 

Incidenza positiva - si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un 

sito Natura 2000, arrecando effetti positivi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su un habitat 

nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000. 

Integrità di un sito - definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di 

"coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di 

habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato". 

L’analisi della compatibilità del piano e della potenziale incidenza, con le specie, gli 

habitat, e l'integrità complessiva del Sito è stata effettuata tramite una iniziale raccolta della 

documentazione disponibile per il SIC. In particolare è stato consultato il Formulario 

Standard Natura 2000 del Ministero dell’Ambiente ed è stata inoltre consultata la letteratura 

esistente riguardante l’area in esame e le zone limitrofe. 

7.3. Sintesi delle attività previste dal piano 

Il piano di gestione del cinghiale, di durata triennale, prevede il prelievo (con catture 

o abbattimenti) da un minimo di 120 individui ad un massimo di 250, di cui 20-40 interni al 

SIC “Sughereta di Castel di Decima”. 

La cattura dei cinghiali verrà attuata mediante strutture di cattura fisse o mobili 

(recinti, chiusini e trappole) e sarà compresa tra marzo e ottobre, mantenendo la possibilità 

di programmare degli interventi mirati anche al di fuori di questo periodo nel caso l’E.d.G. lo 

ritenga opportuno. 
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Gli abbattimenti tramite arma da fuoco saranno programmati solo nel caso si 

riscontri la non piena efficienza delle sole catture per la riduzione del danno e saranno 

effettuati esclusivamente da appostamento fisso. L’abbattimento da appostamento per 

cinghiale presenta un alto grado di selettività e un disturbo assai limitato alle altre 

componenti della biocenosi. Per gli abbattimenti saranno utilizzati appostamenti fissi 

(altane) o temporanei (schermature). Per il prelievo selettivo saranno utilizzabili 

esclusivamente munizioni prive di piombo.  

Gli abbattimenti verranno eseguiti da un minimo di un giorno ad un massimo di due 

giorni a settimana da stabilire in fase di programmazione degli interventi e potranno essere 

effettuati durante tutto l’anno. Gli abbattimenti verranno eseguiti preferibilmente a ridosso 

dell’imbrunire, fino a che la luce del giorno assicuri una visibilità sufficiente a rendere sicuro 

ed efficace il tiro. Tuttavia ove la postazione di tiro si trovi lontano dall’area di rimessa del 

cinghiale, e venga verificato che l’animale raggiunge la medesima dopo il tramonto, 

l’intervento potrà essere eseguito anche durante le ore notturne.  

Oltre al suddetto piano di controllo, il piano di gestione definisce anche un piano di 

monitoraggio sia della popolazione di cinghiale che dei danni. 

7.4. Effetti diretti e indiretti del Piano sulle specie e sugli habitat 

In base a quanto definito dalle linee guida regionali per la Valutazione di incidenza 

(DGR 64/2010) sono state prese in esame tutte le possibili incidenze delle previsioni del 

piano rispetto ad habitat e specie di interesse comunitario o comunque di interesse 

conservazionistico. 

Relativamente agli habitat, si ritiene che gli interventi previsti abbiano effetti 

significativi positivi su tutti gli habitat presenti, con particolare riguardo all’habitat prioritario 

6220 a causa dell’elevato impatto che il cinghiale sulle specie di flora tipiche dell’habitat (es. 

orchidee). 

Relativamente alle specie, le previsioni del piano determinano incidenze di segno e 

intensità discordante, come descritto in Tabella 7.1.  
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Tabella 7.1 

ATTIVITA’ EFFETTO 

Controllo e riduzione del cinghiale in aree interne e limitrofe al SIC Positivo/Negativo 

Censimenti, monitoraggi, raccolta dati sulle popolazioni di cinghiale Positivo 

Interventi di prevenzione danni alle colture Positivo/Negativo (trascurabile) 

Relativamente agli effetti negativi ipotizzabili, nella Tabella 7.2 sono riportati i 

dettagli dell’analisi. 

Tabella 7.2 

Attività 
Elemento 
oggetto di 
incidenza 

Tipo di 
impatto 

Probabilità 
di impatto 

Reversibilità 
dell’impatto 

Durata effetti 
impatto 

Dominio 
spaziale 
dell’impatto 

Controllo e 
riduzione del 
cinghiale in 
aree interne 
e limitrofe al 
SIC 

Specie di 
mammiferi di 
non target 

Abbattimento 
involontario  Bassa irreversibile Medio 

termine 

Intera 
superficie 
della Riserva 

Controllo e 
riduzione del 
cinghiale in 
aree interne 
e limitrofe al 
SIC 

Specie di 
mammiferi di 
non target 

Cattura 
involontaria  

Nulla (bassa 
per Meles 
meles) 

reversibile Breve termine SIC 

Controllo e 
riduzione del 
cinghiale in 
aree interne 
e limitrofe al 
SIC 

Specie di 
uccelli e di 
mammiferi di 
non target 

Disturbo 
causato da 
attività di 
sparo 

Bassa 
(media per 
specie 
sensibili 
quali Milvus 
migrans e 
rapaci 
notturni 
bruno)  

reversibile Breve/Medio 
termine SIC 

Interventi di 
prevenzione 
danni alle 
colture 

Specie di 
mammiferi di 
non target 

Riduzione 
della mobilità 
delle specie, 
riduzione della 
qualità degli 
habitat 

Bassa 
(media per 
Meles meles 
e Mustela 
putorius)  

reversibile Breve termine SIC 

Dalla Tabella 7.2 si evince che la sola specie di interesse comunitario su cui le previsioni del 

piano possono avere incidenze negative (significative) è il nibbio bruno (Milvus migrans), a seguito 
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del disturbo arrecato durante le eventuali operazioni di abbattimento (2 volte a settimana) al 

momento dell’insediamento al nido e per tutta la durata della riproduzione (aprile-giugno).  

Per la suddetta specie, il disturbo al sito porterebbe ad un danneggiamento indiretto alla 

specie (con effetti a breve/medio termine). In considerazione della probabilità del verificarsi un reale 

disturbo e del numero di coppie che frequentano il sito (una) rispetto al totale stimato per l’intero 

Lazio (80-109 secondo Giacomo e Tinelli, 2006), la valutazione di incidenza risulta sostanzialmente 

bassa. Tuttavia, a scopo precauzionale, il rischio è stato comunque considerato presente e sottoposto 

a mitigazione (si veda oltre).  

Tabella 7.3 

Il progetto/piano potenzialmente può:  

provocare ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito? No 

interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione del sito? No 

eliminare i fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito? No 

interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali che rappresentano 
gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito? Si (in positivo) 

  

Il progetto/piano potenzialmente può si /no  

provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali (ad esempio, bilanciamento nutritivo) 
che determinano le funzioni del sito in quanto habitat o ecosistema? No 

modificare le dinamiche delle relazioni (ad esempio, tra il suolo e l’acqua o le piante e gli animali) 
che determinano la struttura e/o le funzioni del sito? No 

interferire con i cambiamenti naturali previsti o attesi del sito (come le dinamiche idriche o la 
composizione chimica)? No 

ridurre l’area degli habitat principali? No 

ridurre la popolazione delle specie chiave? No 

modificare l’equilibrio tra le specie principali? No 

ridurre la diversità del sito? No 

provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o 
sull'equilibrio tra le specie principali? Si (in positivo) 

provocare una frammentazione? No 

provocare una perdita o una riduzione delle caratteristiche principali (ad esempio, copertura 
arborea, esposizione alle maree, inondazioni annuali, ecc.)? No 
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7.5. Checklist sull’integrità del sito 

Nella Tabella 7.3 è riportata la valutazione sintetica delle possibili incidenze 

sull’integrità del sito. Da quanto riportato si evince che il piano non comporta alcuna 

incidenza negativa sul sito, bensì nel complesso vi sono elementi per ritenere che il piano 

abbia ricadute positive sugli elementi caratterizzanti del sito. 

7.6. Valutazione complessive delle incidenze 

Dall’analisi delle incidenze si desume che gli interventi di contenimento della 

popolazione di cinghiale all’interno del SIC e nelle aree contigue interne alla Riserva 

determinano nel complesso effetti positivi su habitat e specie di interesse 

conservazionistico, dovuti essenzialmente alla conseguente riduzione degli impatti su alcune 

delle emergenze presenti nel sito (in particolare anfibi, ma anche rettili e uccelli nidificanti a 

terra). Tuttavia, se l’attività di cattura non presenta alcun tipo di effetto collaterale sulle 

specie non target (se si esclude la minima probabilità di catturare qualche esemplare di 

tasso, comunque senza impatti significativi sulla specie), l’attività di abbattimento con sparo 

può creare un disturbo alla riproduzione di alcune specie. In particolare la presenza del 

nibbio bruno all’interno della riserva è accertata in periodo riproduttivo anche se non risulta 

noto il sito di nidificazione. Nel caso la specie frequentasse il sito solo come area di 

foraggiamento non sussisterebbero incidenze negative. Nel caso invece la specie utilizzasse il 

SIC anche come sito riproduttivo allora si ritiene che la probabilità di disturbo non sia del 

tutto trascurabile. 

Per questo motivo, si ritiene importante come misura di mitigazione escludere il SIC 

da attività di abbattimento con sparo nel periodo di insediamento della specie al nido 

(aprile-giugno) oppure, in alternativa, effettuare un’indagine conoscitiva preliminare 

finalizzata ad escludere la presenza del nido nelle aree oggetto di intervento. In caso 

negativo le attività potrebbero svolgersi senza limitazioni temporali. 
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9. ALLEGATI 

Allegato 1. Protocollo operativo di massima per la cattura tramite trappole. 

Allestimento e conduzione della struttura di cattura 

Il corretto allestimento e conduzione della struttura di cattura rappresentano degli 

elementi importanti sia per aumentare l’efficacia del sistema di trappolaggio che per 

garantire il benessere degli animali catturati. 

Le catture vengono effettuate con l’impiego di strutture fisse (chiusini) e mobili 

(trappole) (Figura 19).  

Figura 19 Esempio di chiusino mobile costituito da pannelli modulari rettangolari di rete elettrosaldata 
(destra) e esempio di trappola mobile senza i pannelli di legno di protezione (sinistra) (foto tratte da Monaco 

et al., 2010). 

Il chiusino sarà costituito da pannelli mobili che verranno montati ad incastro fino a 

chiuderli con la forma voluta adattandoli all’orografia del terreno. Ai lati più distanti saranno 

posizionate due aperture munite di porte a ghigliottina e di un meccanismo di scatto posto 

all’interno della trappola. Per aumentare la solidità della struttura e evitare che gli animali 

scappino scavando nel terreno i pannelli dovranno essere interrati di almeno 10-15 cm ed 

ancorati al suolo; la struttura dovrà essere stabilizzata e messa in tensione mediante tiranti 

metallici, possibilmente ancorati alla vegetazione circostante. 

Le trappole mobili, di dimensioni più ridotte rispetto ai chiusini, sono strutture 

completamente chiuse e facili da trasportare. Il progetto di costruzione di queste strutture 

prevede che siano costituite da 6 pannelli assemblati a incastro ed ancorati alla base con 
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picchetti metallici di sicurezza. Anche in questo caso al suo interno sarà presente un 

meccanismo di scatto che se urtato fa chiudere la porta a ghigliottina.  

Per evitare che gli animali intrappolati si feriscano e in modo da far sentire l’animale 

catturato più protetto, entrambe le strutture saranno rivestite o con fascine di vegetazione e 

teli ombreggianti (i chiusini) o con pannelli di legno (le trappole mobili). 

L’Ente identifica il personale responsabile della gestione delle strutture di cattura, 

localizza i siti e stabilisce i periodi di attivazione delle strutture o parte delle strutture in base 

ad esigenze tecniche e logistiche.  

Il personale Guardiaparco responsabile, opportunamente formato, in funzione delle 

mansioni assegnate provvede a:  

 riparazione ordinaria e straordinaria di materiale danneggiato o sottratto;  

 foraggiamento; 

 attivazione delle trappole; 

 controllo delle trappole.  

Individuazione del sito di cattura 

La scelta del sito per l’istallazione dell’unità di cattura si farà sulla base di alcune 

valutazioni di natura tecnica e logistica in termini di efficacia di cattura e fattibilità delle 

azioni. Queste sono:  

 la localizzazione dei fondi soggetti a danno; 

 la vicinanza con strade carrozzabili, in previsione del trasporto di materiale e 

animali, nonché del regolare foraggiamento e controllo delle trappole; 

 esigenze varie di tipo logistico; 

 la presenza di un certo grado di copertura arborea e/o arbustiva, al fine di 

aumentare la sensazione di sicurezza degli animali e ridurre l’esposizione al 

sole nonché nascondere la struttura di cattura. 

Nei siti in cui non è presente una copertura di vegetazione naturale in grado di 

garantire un sufficiente ombreggiamento si provvederà a posizionare un telo ombreggiante 

a copertura della trappola. 

Foraggiamento 
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L’attività di foraggiamento sarà cominciata almeno una/due settimane prima 

dell’attivazione del chiusino o della trappola. L’operazione di foraggiamento dovrà essere 

fatta prima della fase di attività degli animali una volta al giorno. 

Nelle fasi iniziali l’esca viene sparsa all’interno e nelle immediate vicinanze della 

trappola/chiusino (max. 1-2 Kg di mais al giorno per trappola) per attirare gli animali nel siti 

di cattura.  

Attivazione della trappola 

Dal momento in cui si verifica la ripetuta frequentazione del sito di cattura da parte 

degli animali verrà valutata la possibilità di attivare la trappola attraverso l’innesco del 

meccanismo di scatto; in questa fase, per aumentare le probabilità di cattura, sarà limitata la 

distribuzione dell’esca alimentare unicamente in prossimità di quest’ultimo. Nel caso si 

riscontri la presenza di altre specie potenziali consumatrici dell’esca il mais deve essere 

sotterrato o coperto con pietre di grandi dimensioni e peso, rimovibili con facilità solo da un 

cinghiale.  

L’inizio delle attività di cattura verranno comunicate alla ASL territoriale competente. 

Controllo della trappola 

L’innesco verrà effettuato nel pomeriggio precedente il giorno stabilito per la cattura. 

Le strutture di cattura verranno controllate entro le ore 7 del giorno successivo all’innesco 

per assicurare il più ridotto tempo di permanenza possibile agli animali eventualmente 

catturati. In relazione alla pianificazione degli interventi, se non sono stati catturati animali, 

la trappola può essere disattivata, nel qual caso si terminano le operazioni di cattura, o 

rimanere attiva. In quest’ultimo caso andrà ricontrollata al tramonto e all’alba del giorno 

successivo. 

Rimozione degli animali dalle trappole  

Una volta che è stata verificata la cattura degli animali si deve chiamare il personale 

responsabile all’abbattimento o alla traslocazione degli animali, oltre che alla raccolta dei 

dati biometrici e al controllo sanitario.  

Le operazioni di estrazione degli animali dalle trappole/chiusini vengono svolte con 

l’obiettivo primario di evitare inutili sofferenze e ferimenti all’animale; pertanto, gli 
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operatori lavorano in modo coordinato, limitando al minimo la presenza umana nei pressi 

dei chiusini e rispettando il più possibile il silenzio.  

Prima del sollevamento del pannello a ghigliottina, la cassa di trasporto (vedi oltre) 

viene posizionata in corrispondenza della porta del chiusino. Durante questa operazione un 

operatore deve posizionarsi sopra la cassa di legno e un altro deve tenere sollevato il 

pannello mobile della porta, pronto a richiuderlo non appena l’animale è entrato nella cassa. 

Nell’eventualità che l’animale non si decida ad entrarvi si provvede ad una blanda 

stimolazione visiva al fine di attrarre la sua attenzione verso l’ingresso della cassa.  

Le casse di trasporto individuali sono strutture atte all’estrazione dalla trappola e al 

trasporto degli animali. Queste hanno dimensioni tali da non consentire ai capi adulti di 

girarsi al loro interno (ogni animale di peso vivo uguale o superiore ai 20 Kg viene trasportato 

singolarmente nel proprio contenitore, i soggetti con peso vivo inferiore a 20 kg viaggiano 

nello stesso contenitore in un numero massimo di 3). Si possono inoltre prevedere casse di 

dimensioni differenti da poter utilizzare in relazione alla stazza dell'animale catturato. Per 

assicurare un’adeguata resistenza queste sono rinforzate da una intelaiatura in metallo. In 

corrispondenza dei lati corti, le casse sono provviste di due porte a ghigliottina, a loro volta 

dotate di sistemi di bloccaggio esterni e la presenza di maniglie laterali per agevolarne il 

trasporto. 

Gestione degli animali feriti  

Per motivi di benessere animale, gli animali feriti vengono abbattuti in loco 

(macellazione di urgenza). L’abbattimento può essere effettuato, oltre che dai veterinari, dal 

personale di vigilanza dell’Ente e dal personale coadiuvante opportunamente formato.  

Cattura accidentale di altre specie  

La gestione dei recinti è finalizzata esclusivamente alla cattura dei cinghiali; eventuali 

altre specie catturate accidentalmente verranno immediatamente rilasciate.  

Trasporto degli animali vivi 

Le operazioni inerenti al recupero e trasferimento degli animali catturati consistono 

nel loro trasferimento dalle trappole ad uno stabulario temporaneo. Le attività sono 

effettuate dall’Impresa incaricata mediante veicoli autorizzati ad hoc per il trasporto di 

animali, nel rispetto del Regolamento (CE) 1/2005., tenuti all’interno delle casse di trasporto 
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individuale. Le operazioni si verificano nel giorno medesimo di cattura ed entro la fine della 

mattina. Durante le operazioni di rimozione dei cinghiali dalle trappole, trasferimento 

sull’automezzo e rilascio presso lo stabulario temporaneo, l’Impresa avrà cura di procurare il 

minimo stress agli animali. 

L’idoneità al trasporto viene certificata dall’Ufficiale Veterinario della ASL 

competente per il territorio mediante la redazione della apposita dichiarazione di 

provenienza (modello 4). I capi devono viaggiare accompagnati dalla necessaria 

documentazione (modello 4). Non sono ritenuti idonei al trasporto e quindi vanno rilasciati, 

conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente (REG CE 1/2005):  

 gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie e che 

non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di 

deambulare senza aiuto;  

 animali che presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;  

 femmine gravide che hanno superato il 90 % del periodo di gestazione 

previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana 

precedente;  

 femmine in allattamento ma prive della cucciolata autonoma  

 neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;  

 piccoli di meno di tre settimane se non accompagnati dalla madre e per un 

tratto di viaggio inferiore ai 100 km.  

Non sono altresì ritenuti idonei al trasporto i soggetti feriti in modo grave per i quali 

si provvederà alla macellazione sanitaria di urgenza sul sito di cattura.  

Eventuali decessi accidentali 

Durante le attività di cattura possono verificarsi decessi degli animali. Per quanto 

concerne lo smaltimento saranno seguite le indicazioni impartite dalla competente ASL, 

secondo le vigenti normative, in applicazione di quanto previsto dal Reg. CEE n. 1774/2002. 

Trattamento delle carcasse ai fini della commercializzazione delle carni  

In conformità a quanto indicato nella nota n. 0014433-P-26/04/2012 del Ministero 

della Salute contenente chiarimenti sulla selvaggina cacciata nell’ambito di piani selettivi di 
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diradamento della fauna le carcasse devono essere conferite a centri autorizzati per la 

lavorazione della selvaggina.  

Sul luogo di cattura le carcasse, non spellate, vengono private dello stomaco e 

dell’intestino il più rapidamente possibile. I visceri addominali ed il sangue raccolto, vengono 

immessi in contenitori chiusi. I visceri e la carcassa vengono identificati (marche 

auricolari/etichette) in modo da essere correlabili come appartenenti ad uno stesso animale. 

Per il trasporto delle carcasse viene utilizzato un mezzo refrigerato per alimenti a 

temperatura compresa tra 0 °C e 4 °C. Se le condizioni climatiche lo consentono la 

refrigerazione non è necessaria. Le attività di eviscerazione possono essere effettuate in una 

piccola struttura prefabbricata con presenza di acqua potabile, scarichi fognari e cella 

frigorifera.  

Le carcasse dirette al centro di lavorazione della selvaggina devono essere scortate 

da una dichiarazione indicante la data, l’ora ed il luogo di abbattimento. Inoltre la stessa 

deve indicare il risultato di un esame visivo dell’animale in vita volto a rilevare 

comportamenti anomali prima dell’abbattimento e delle carcasse e visceri da cui risulti che 

le carni non presentino rischi per la salute. La dichiarazione sopra descritta deve essere 

redatta da personale opportunamente formato ai sensi del Reg. CE n. 853/04. In ogni caso le 

carcasse vengono desinate al consumo umano solo dopo aver superato favorevolmente i 

controlli veterinari eseguiti presso il centro.  

Trattamento delle carcasse ai fini della cessione a terzi  

Le carcasse dopo visita e bollatura sanitaria possono essere cedute al libero consumo 

umano/per autoconsumo (personale coadiuvante, proprietari/conduttori dei fondi che 

ospitano le strutture di cattura, istituti di beneficienza, ecc.). Nel caso si intenda cedere le 

carcasse ad enti deputati alla sorveglianza epidemiologica (es. Istituto Zooprofilattico 

sperimentale di Lazio e Toscana) nell’ambito di piani di monitoraggio sanitario, i predetti 

controlli sanitari non sono indispensabili. In questo caso, previo accordo con l’I.Z.S. di Lazio e 

Toscana, si possono inviare le carcasse intere non eviscerate né dissanguate al laboratorio 

scortate da certificazione sanitaria redatta dal Servizio Veterinario competente. Per quanto 

riguarda l’abbattimento degli animali, solo in quest’ultimo caso esso potrà essere eseguito 

da medici veterinari con l’impiego di iniezione letale.  
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Sorveglianza epidemiologica  

La sorveglianza epidemiologica del cinghiale è di fondamentale importanza per 

valutarne il ruolo nei confronti di determinate malattie infettive e parassitarie trasmissibili 

ad altri animali selvatici, ai domestici e all’uomo. L’obiettivo è quello di rilevare la presenza e 

di comprendere il ruolo epidemiologico del cinghiale nelle patologie a carattere zoonostico, 

malattie soggette a controllo ufficiale, infezioni presenti nei suini ed altre patologie 

eventualmente trasmissibili ad altra fauna selvatica o bestiame domestico.  

Allo scopo verranno redatti specifici protocolli tra l’Ente, le ASL competenti per il 

territorio e l’Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana. Nello specifico la sorveglianza 

epidemiologica potrà interessare le seguenti patologie: Trichinellosi, Brucellosi, Malattia di 

Aujesky, Peste suina classica, Malattia Vescicolare e Paratubercolosi. I soggetti da sottoporre 

a prelievi diagnostici saranno identificati mediante apposizione di marche auricolari. I 

Programmi di campionamento saranno stabiliti sulla base della prevalenza attesa per 

ciascuna malattia secondo quanto disponibile in letteratura ed in base a particolari ed 

eventuali esigenze di sorveglianza sanitaria che dovessero riscontrarsi i particolari ambiti. 

Tali programmi saranno condivisi in base alla disponibilità di risorse strumentali e di 

personale tra Ente e le ASL competenti, coinvolgendo eventualmente l’Istituto 

Zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana.  

Rendicontazione attività e raccolta dati 

L’Ente Parco registra le catture effettuate mediante apposito protocollo di raccolta 

dati (Allegato 6). Vengono registrati altresì eventi collegati alla campagna: danneggiamenti 

alle strutture, eventuali decessi degli animali e quant’altro ritenuto necessario. Apposito 

registro di carico e scarico vidimato dalla competente ASL indica altresì l’origine ed il luogo di 

destinazione dei capi catturati. 
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Allegato 2. Protocollo operativo di massima per gli abbattimenti da appostamento fisso. 

L’abbattimento selettivo verrà eseguito esclusivamente da appostamento fisso. 

L’individuazione dei punti sparo verrà decisa dal personale responsabile dell’Ente in modo da 

garantire la sicurezza degli operatori e di terzi, sulla base della localizzazione dei dati sui 

danni e tenendo conto del carattere fortemente urbanizzato dell’area. Gli abbattimenti 

verranno quindi eseguiti da punti vantaggiosi e/o da altane, fisse o mobili, opportunamente 

collocate in modo da garantire una direzione di tiro da posizione elevata. 

Nei casi in cui se ne riscontri la necessità, gli animali potranno essere foraggiati per 

facilitarne l’avvicinamento presso l’area di tiro. Le operazioni di pasturazione attrattiva 

verranno eseguite a cadenza giornaliera per abituare l’animale a frequentare le zone 

desiderate e giornalmente verranno monitorati i segni di presenza dei cinghiali.  

Modalità di svolgimento 

L’E.d.G. provvederà ad dotarsi di un elenco del personale abilitato e interessato a 

partecipare alle azioni di controllo, con preferenza tra i cacciatori residenti all’interno 

dell’area protetta (394/91, D.G.R. 320/2006). A ciascun operatore verrà assegnata una o più 

postazioni di tiro sulla base della pianificazione degli interventi definita dal piano. 

Sarà fatto obbligo a tutti gli operatori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

fornite dal personale di sorveglianza. La non osservanza di tali indicazioni comporterà 

l’immediata esclusione dalle operazioni di abbattimento.  

Tutte le attività saranno coordinate e controllate dal personale dipendente del Ruolo 

Unico Regionale delle aree protette del Lazio o da altro personale incaricato direttamente 

dall’E.d.G. per la durata di tutte le operazioni di abbattimento. 

Per garantire la selettività del metodo e diminuite il rischio di ferimento degli animali, 

nonché garantire la sicurezza degli operatori e di terzi, verrà fatto obbligo agli operatori 

prima dell’esecuzione del tiro di valutare che:  

 il capo da abbattere sia visibile, riconoscibile, fermo, posto ad una distanza massima 

di circa 100 m dalla postazione di tiro e posizionato di fianco rispetto alla postazione, nel 

caso di abbattimenti effettuati durante le ore diurne;  
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 il capo da abbattere sia visibile, riconoscibile, fermo, posto ad una distanza massima 

di circa 50 m dalla postazione di tiro e posizionato di fianco rispetto alla postazione, nel caso 

di abbattimenti effettuati durante le ore notturne;  

 la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;  

 in caso di mancato bersaglio o nell’eventualità che il proiettile trapassi il corpo 

dell’animale, il proiettile colpisca il suolo scoperto a brevissima distanza;  

 non vi sia pericolo per le persone o per animali di specie diversa dal cinghiale.  

Tempi di intervento 

Gli abbattimenti verranno eseguiti da un minimo di un giorno ad un massimo di due 

giorni a settimana da stabilire in fase di programmazione degli interventi e sentita la ASL 

Roma C, per la durata necessaria al raggiungimento del piano, comprensivo dei prelievi 

tramite catture (vedi § 6.8.2). 

Gli abbattimenti verranno eseguiti preferibilmente a ridosso dell’imbrunire, fino a 

che la luce del giorno assicuri una visibilità sufficiente a rendere sicuro ed efficace il tiro. Solo 

eccezionalmente nel caso il cui l’E.d.G. lo ritenga opportuno per rendere più efficienti gli 

abbattimenti gli intervento potranno essere eseguiti anche durante le ore notturne. 

Per il carattere di eccezionalità dell’intervento, finalizzato al raggiungimento degli 

specifici obiettivi del piano si prevede che gli abbattimenti da appostamento fisso possano 

essere effettuati durante tutto l’anno in tutte le aree di intervento (vedi § 6.8.5 e cartografia 

allegata) ad esclusione dell’area SIC. In quest’area l’attività di abbattimento da 

appostamento fisso è vietata nel periodo tra aprile e giugno (vedi §7.6). 

Recupero degli animali feriti 

Nel caso di ferimento di un animale il recupero verrà effettuato da selecontrollori in 

possesso di un’abilitazione, ufficialmente riconosciuta, alla conduzione di cani da traccia 

abilitati dall’E.N.C.I., tale attività dovrà essere rendicontata attraverso la compilazione della 

scheda in Allegato 8. 

L’operazione di recupero sarà supervisionata dal personale incaricato dall’Ente. Il 

recupero dei capi feriti e non trovati nell’immediato viene eseguito, quando possibile, al 

termine degli abbattimenti, oppure, ove se ne riscontri la necessità, il giorno successivo, 

sotto il diretto coordinamento del personale di sorveglianza della Riserva. Quindi in caso di 
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ferimento, l’operatore sarà tenuto, ove necessario, a tornare la mattina successiva in modo 

da coadiuvare il conduttore del cane per il recupero del capo ferito. 

Armi, munizioni e attrezzatura prevista 

Gli abbattimenti da appostamento verranno eseguiti con l’utilizzo di arma a canna 

rigata, di calibro non inferiore a 7 mm, munita di ottica di puntamento. In ogni caso 

dovranno essere utilizzati esclusivamente proiettili in metallo atossico, come indicato nelle 

prescrizioni dell’I.S.P.R.A.. 

Nel rispetto delle condizioni di sicurezza il personale coinvolto negli interventi di 

abbattimento dovrà obbligatoriamente indossare indumenti ad alta visibilità ed essere 

munito di radio ricetrasmittente consentita dalla legge per comunicare con il personale di 

sorveglianza della Riserva. Dovrà inoltre munirsi di binocolo e telemetro per la valutazione 

delle distanze e del capo in fase di tiro nonché per verificare l’esito del colpo assestato.  

Nel caso di abbattimenti da appostamento fisso eseguiti durante le ore notturne, 

l’operatore dovrà dotarsi di visore notturno e faro, preferibilmente incorporato all’arma. 

Trattamento dei capi abbattuti 

L’animale abbattuto verrà ceduto a titolo gratuito, esclusivamente per 

l’autoconsumo, all’operatore che ha eseguito l’abbattimento. 

Il trattamento della carcassa avverrà in accordo con l’A.S.L. Roma C e in accordo con il 

Reg. (CE) n. 852/2004 relativa all’igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n. 853/2004 che 

stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Inoltre il 

protocollo di trattamento verrà stabilito a seconda della disponibilità di luoghi idonei per 

l’eviscerazione dell’animale, che verranno verificati al momento dell’attuazione del piano di 

controllo tramite abbattimento. 

Rendicontazione attività e raccolta dati 

Ad ogni uscita gli operatori dovranno rendicontare l’attività mediante apposito 

protocollo di raccolta dati (Allegato 7 e Allegato 6). In caso di abbattimento ogni animale 

dovrà essere marcato in maniera univoca tramite l’applicazione di una marca auricolare 

fornita dall’E.d.G. I dati relativi alla biometria dell’animale dovranno essere raccolti con le 

modalità descritte durante i corsi di formazione e riportati sulla apposita scheda di raccolta 

dati (Allegato 4). 
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Sorveglianza epidemiologica  

Come già indicato per le catture (Allegato 1), nel caso la ASL lo ritenga necessario, gli 

operatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie e il materiale biologico ove 

richiesto. Allo scopo verranno redatti specifici protocolli tra l’Ente, le ASL competenti per il 

territorio e l’Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana. 
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Allegato 3 Ipotesi di scheda per la raccolta dati biometrici destinati a traslocazione ad un centro di 
lavorazione carni. 

 

Allegato 4 Ipotesi di scheda per la raccolta dati biometrici dei capi abbattuti. 

SCHEDA BIOMETRICA PER IL CINGHIALE (destinato a trasporto vivo) 

Data:___/___/_____ 
Località trappola:__________________________________________________________________ 
Coord. X____________________ Coord. Y_____________________ 

N. trappola__________ 

□ animale des nato a centro lavorazione carni Codice animale :___________________ 

 

Sesso :   □  M    □ F Classe di età  □ I (0-3 mesi) □ II (4-12 mesi) □ III (12-24 mesi) □ IV (>24mesi) 

   
Tipo bilancia____________________________________ Peso Tara ___,___ kg. 
N. cassa trasporto ________________________________ Peso Lordo ___,___kg. 
 Peso Netto ___,___kg. 
NOTE: 

SCHEDA BIOMETRICA PER IL CINGHIALE 

Data:______/_____/_______ 
Località:____________________________________________________________
____ 
Coord. X____________________ Coord.  Y_____________________ 

Tipologia di intervento :      □  Abbattimento da Appostamento      □ Trappola       □ Chiusino       □ Altro_______________ 

Abbattitore: _________________________ Collaboratori: ________________________________________________ 

 

n ° bollino inamovibile/n ° identificativo: ____________ 

 
Sesso : □M □ F Classe di età  □ I (0-3 mesi) □ II (4-12 mesi) □ III (12-24 mesi) □ IV (>24mesi) 
 

Lunghezza Testa Tronco ___,_ cm. Peso Pieno ____,____kg. 

 

Altezza al Garrese ___,_ cm. Peso Vuoto ____,____ kg. 

Piede Posteriore ___,_ cm. Non Rilevabile □ 

    

Gravida □ SI □ NO Presenza corpi lutei □ SI □ NO 

N° capezzoli tirati _________ N ° Corpi lutei ________ 

  Presenza Feti □ SI □ NO 

  Numero Feti ________ 

Campioni biologici prelevati:    □ Pilastro diaframma    □ Sangue     □ Tampone nasale      □ Altro:_________________ 

Note: (anomalie del mantello, della morfologia, segni di ibridazione, ferite, ecc …): 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___ 

Rilevatore biometrico:_____________________________________ Firma:_______________________________ 

Note__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________ 
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Allegato 5 Ipotesi di scheda per la raccolta dati relativi allo sforzo di foraggiamento e di cattura di cinghiali 
mediante trappole. 

SCHEDA SFORZO DI FORAGGIAMENTO  
Chiusino n ° ______ Località:______________________________________ Coord. X_______________ Coord. Y_______________ 

Responsabile del chiusino:__________________________________________ 

Collaboratore 1: _________________________________________________ 

Collaboratore 2: _________________________________________________ 

Registro attività foraggiamento dei chiusini 
(da utilizzare nella fase precedente all’attivazione del meccanismo di scatto) 

data del 
foraggiamento ora Operatore/i Residui pastura precedente Nuova pastura Quantità (kg) 

___ /___ /____ ___:___ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

□ inu lizzata 
□ parzialmente u lizzata 
□ completamente u lizzata 

□ mais 
□ ortaggi 
□ fru a 
□____________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

NOTE  

___ /___ /____ ___:___ 
_______________________ 
_______________________ 
________________________ 

□ inu lizzata 
□ parzialmente u lizzata 
□ completamente u lizzata 

□ mais 
□ ortaggi 
□ fru a 
□____________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

NOTE 

___ /___ /____ ___:___ 
_______________________ 
_______________________ 
________________________ 

□ inu lizzata 
□ parzialmente u lizzata 
□ completamente u lizzata 

□ mais 
□ ortaggi 
□ fru a 
□____________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

NOTE  
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Allegato 6 Ipotesi di scheda per la raccolta dati relativi allo sforzo e di cattura di cinghiali mediante trappole. 

SCHEDA DI CATTURA MEDIANTE TRAPPOLE 

Registro gestione chiusini cinghiale 
(da utilizzare nella fase di attivazione del meccanismo di scatto) 

Chiusino n ° ____ Responsabili del controllo:_______________________________________________________________________ 

Località:________________________________________________________ Coord. X____________________ Coord. Y_________________ 

Data di attivazione del meccanismo di scatto: ___ /___/____ ora ___:___ 

1° controllo 

data controllo ora Operatore/i Residui pastura precedente 

___/___/____ ___:___ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

□ inu lizzata 
□ parzialmente u lizzata 
□ completamente u lizzata 

□ meccanismo scattato □ meccanismo NON scattato 

Animali tot catturati n ° ____  femmine  I (0-3 mesi) n.____ II (4-12 mesi) n.____ III (12-24 mesi) n.____ IV (>24mesi) n.____ 

maschi I (0-3 mesi) n.____ II (4-12 mesi) n.____ III (12-24 mesi) n.____ IV (>24mesi) n.____ 
I capi sono stati:  

□ abbattuti sul posto  

□ traslocati vivi 

Destinazione dei capi:__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

N. identificativi: _____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____ 
Animali non target catturati n °_______________ specie______________________________________________  

2° controllo 
data controllo ora Operatore/i Residui pastura precedente 

___/___/____ ___:___ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

□ inu lizzata 
□ parzialmente u lizzata 
□ completamente u lizzata 

□ meccanismo scattato □ meccanismo NON scattato 

Animali tot catturati n ° ____ 
 femmine I (0-3 mesi) n.____ II (4-12 mesi) n.____ III (12-24 mesi) n.____ IV (>24mesi) n.____ 

maschi I (0-3 mesi) n.____ II (4-12 mesi) n.____ III (12-24 mesi) n.____ IV (>24mesi) n.____ 

I capi sono stati:  

□ abbattuti sul posto  

□ traslocati vivi 

Destinazione dei capi:___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

N. identificativi: _____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____ 

Animali non target catturati n °_______________ specie______________________________________________ 
  

Data disattivazione del meccanismo di scatto: ___ /___/____  ora ___:___ 
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Allegato 7 Ipotesi di scheda per la raccolta dati attività di controllo tramite abbattimento da appostamento. 

SCHEDA ATTIVITÀ PRELIEVO IN CONTROLLO 
SCHEDA DA COMPILARE PER OGNI SINGOLA USCITA 

Nome Cognome n ° tesserino 
Data Uscita _____ /_____/______ Ora di inizio ______:_______ Ora di fine ______:_______ 
Località:_______________________________________________________________ 
Coord.  X____________________ Coord. Y_____________________ 
 

Animali avvistati 

specie osservata n. tot 
individui Classe di sesso ed età per ogni individuo 

   
   
   
   
   
   
 

Sintesi azione di controllo 

⃞ Nessun capo prelevato ⃞ Ferito un capo (scheda di 
ferimento) 

⃞ Prelevato n._____ capi 
(scheda abbattimento) 

n ° colpi sparati: ______ n ° colpi a segno: ______ 
orario di 

abbattimento/ferimento: 
___:___ 

 

 

 

 

 

 

  

Scheda abbattimento note 

Co
m

pi
la

re
 in

 c
as

o 
di

 
ab

ba
tt

im
en

to
 

 n ° fascetta 
inamovibile 

sesso classe 
età * M F 

1  □ □  

2  □ □  

3  □ □  

4  □ □  

5  □ □  

*classe I (0-3 mesi);  classe II (4-12 mesi); classe III (12-24 mesi); classe IV (>24mesi)  
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Allegato 8 Ipotesi di scheda per la raccolta dei dati sui capi feriti. 

SCHEDA FERIMENTI 
da compilare in caso di sparo e di allontanamento dell’animale 

Data: ___/___/___ Ora: ___/___ Località: _________________________________________________________ 

Sparati n °____ colpi 
Ferimento comunicato a: _______________________________________ Contattato conduttore: _____________________ 

Specie: □ Cinghiale □ Altro_________ 

 Classe di sesso e età presunta dell’animale ferito:__________________________________________ 

Ferimento ⃞ Comportamento dell’animale sul tiro: _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Segni di caccia rinvenuti sul punto di sparo: ⃞ nessuno ⃞ sangue ⃞ pelo ⃞ frammenti ossei ⃞ organi  
altro (specificare): _________________________________________________________________________ 

ESITO DELLA RICERCA ( a cura del recuperatore) 

Nome e cognome del recuperatore:____________________________________________________________ 

⃞ Colpo a vuoto, ritenuto tale in quanto: _______________________________________________________________________ 

⃞ Animale non recuperato per ferita non invalidante, traccia seguita per circa ______ metri dal luogo del ferimento 

⃞ Animale rinvenuto ancora vivo e finito, ad una distanza di circa _____________ metri dal luogo del ferimento 

⃞ Animale rinvenuto morto, ad una distanza di circa ________________ metri dal luogo del ferimento 

Località ritrovamento________________________________________________________________________________________ 

n. fascetta inamovibile applicata________________________________ sesso ⃞ M ⃞F classe età____________ 

Firma_____________________________   
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Allegato 9 Cartografie delle aree di intervento.  

 


