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1. INTRODUZIONE 

Il cinghiale è oggi presente all’interno del tessuto urbano della città di Roma. La sua presenza può 

causare notevoli problematiche, la corretta gestione di queste rappresenta una sfida crescente per le 

autorità locali che si vedono obbligate ad acquisire nuovi strumenti di intervento in una realtà così peculiare 

come è quella di un area urbana. La Riserva Naturale dell'Insugherata sta registrando da qualche anno 

l’acuirsi di un certo allarme sociale e di problematiche legate alla presenza della specie. Risulta quindi 

opportuno intervenire in modo tempestivo e mirato prima che le espressioni di conflittualità si aggravino. 

Risulta quindi indispensabili acquisite tutte le informazioni necessarie per indirizzare in modo corretto le 

azioni di gestione per renderle efficaci anche nel lungo periodo. 

Il progetto ha cui fa riferimento questo lavoro ha come scopo finale l’individuazione delle linee 

guida per la gestione del cinghiale nella Riserva Naturale dell’Insugherata, mirate a mitigare il conflitto tra 

area protetta e popolazioni locali, la riduzione dei fattori di rischio legati alla presenza della specie, nonché 

monitorare e ridurre l’impatto della specie sulle emergenze naturali e ambientali presenti nella riserva 

naturale. 

Il presente documento rappresenta la sintesi delle informazioni raccolte nei primi mesi del Progetto 

di monitoraggio della specie cinghiale e delle e problematiche legate alla sua presenza e redazione del Piano 

di Gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale dell’Insugherata. 
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2. LA RISERVA NATURALE DELL’INSUGHERATA 

Istituita con la L.R. 6 ottobre n.29/97, rappresenta un’area di elevato interesse conservazionistico, 

sia per la sua posizione interna al tessuto urbano ed isolata dalle vicine aree semi-naturali, sia per le 

caratteristiche di buona integrità che la contraddistinguono dalla maggior parte degli altri biotopi urbani.  

La Riserva, che si estende per una superficie di 771 ettari, fa parte del Sistema di Aree Naturali 

Protette nel Comune di Roma gestito dall’Ente Regionale RomaNatura e rappresenta un rilevante corridoio 

naturalistico tra i confini urbanizzati a nord della città ed il grande sistema Veio–Cesano. Essa è compresa 

nell'area del bacino idrografico del fosso dell'Acqua Traversa, è delimitata dalle due vie Trionfale e Cassia e 

si trova quasi completamente all’interno del G.R.A (solo l’estremità settentrionale ricade al di fuori di esso).  

 
Figura 1 Distribuzione percentuale della tipologie vegetazionali dalla carta dell’Uso del suolo. 

 

Le zone boscate rappresentano la categoria maggiormente rappresentata nell’area (Figura 1). La 

tipologia di bosco più rappresentata nella Riserva è costituita da boschi di sughera (Quercus suber), boschi 

di cerro (Quercus cerris), con farnetto (Quercus frainetto), farnia (Quercus robur) e sughera a contatto con le 

aree aperte, e boschi misti più mesofili di carpino bianco e/o castagno e una componente più igrofile 

dominata da salici (Salix alba), pioppi (Populus nigra e P. alba) e farnia . Un'altra componente vegetazionale 

importante sono formazioni arbustive a ginestra (Spartium junceum) e rovo (Rubus ulmifolius) con presenze 

di Arundo pliniana (Figura 2). 

 

33%

0%

0%

2%

8%35%

12%

4%
5%

1%

Seminativi

Zone estrattive, cantieri, discariche e 
terreni artefatti e abbandonati
Zone umide interne

Colture permanenti

Prati stabili

Zone boscate

Zone caratterizzate da vegetazione 
arbustiva e/o erbacea
Zone industriali, commerciali ed 
infrastrutturali 



Piano di gestione del cinghiale nella Riserva Naturale dell’Insugherata – Ente Regionale RomaNatura 

paola.semenzato@yahoo.it                                                                                                                                                                               Pag.5 di pag. 36 

 
Figura 2 La carta della vegetazione e dell’uso del suolo, dal Piano della Riserva Naturale dell’Insugherata. 

 

Sia le aree boscate che arbustive si trovano distribuite lungo le principali linee di impluvio e 

principalmente concentrate nella zona a sud della riserva. Le aree sommitali sono infatti utilizzate per le 

attività agricole.  

La rilevante presenza di aree arbustive e di un fitto sottobosco lungo le linee di impluvio 

costituiscono un ambiente ideale per il cinghiale che trova in queste aree, oltre che risorse trofiche, zone di 

copertura ideali. 

L’area naturale si trova circondata da tessuto residenziale principalmente continuo e in parte 

discontinuo (Figura 3). 
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Figura 3 Uso del suolo dell’area di interesse (Corrine Land Cover II livello). Vengono evidenziate le Aree Protette gestire da 
RomaNatura (linea verde), il Parco Regionale di Veio (linea azzurra) la Riserva Naturale dell’Insugherata (linea rossa), in viola il 

buffer di 200 metri intorno alla R.N. dell’Insugherata.  

 

Per valutare il grado di isolamento dell’area dovuto al tessuto urbano circostante è stato costruito 

un buffer intorno al perimetro di 200 metri (Figura 3). La percentuale di aree naturali che circonda l’area è 

circa del 20% la restante superficie è rappresentato da zone urbanizzate e artificiali (Figura 4). La maggior 

parte delle aree naturali si trovano a ovest a ridosso dell’area distaccata dal corpo centrale della riserva 

(gestita dalla Co.Br.Ag.Or.) e nell’area ricadente nella Tenuta di Quarto degli Ebrei.  
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Figura 4 Suddivisione percentuale delle tipologie di uso del suolo nell’area buffer di 200 m intorno al confine della Riserva 

Naturale dell’Insugherata (Corrine Land Cover II livello). 

 

2.1. LA POPLAZIONE DI CINGHIALE 

Le prime segnalazione della specie risalgono al 2000 da parte dei Guardiaparco che rilevavano segni 

di presenza all’interno dell’area. Viene ipotizzato che durante i lavori effettuati per il GRA siano entrati 

alcuni individui che abbiano cominciato a frequentare l’area. Ma è solo dal 2008 che il numero dei segni di 

presenza prima e degli avvistamenti di animali poi è diventato rilevante.  

Dal 2012 sono stati effettuati all’interno della riserva alcuni monitoraggi della presenza della specie 

tramite fototrappole (Figura 5) che ne hanno rilevato la presenza (Figura 6). Per un maggio dettaglio di 

questo monitoraggio si veda il paragrafo2.2.3. 
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Figura 5 – Localizzazione delle fototrappole installate all’interno della R.N. dell’Insugherata. 

 

  

Figura 6 - Cinghiali fotografati tramite fototrappola all’Interno della R.N. dell’Insugherata a marzo 2012 a destra (fototrappola A 
Figura 5) e nel giugno 2013  a sinistra (fototrappola B Figura 5). 

 

Per il presente studio è stato scelto di verificare la presenza della specie per tutta l’area attraverso la 

ricerca di segni di presenza. All’area è stata sovrapposta una griglia con maglie di un ettaro. Si sono quindi 

percorsi dei transetti alla ricerca dei segni di presenza della specie cercando di andare a coprire tutte le 

maglie ricadenti nell’area. Il numero di transetti e la loro lunghezza non è stata distribuita uniformerete 
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sull’area, ma sono stati scelti opportunisticamente sulla base dell’accessibilità delle diverse zone. Ogni segno 

di presenza è stato georeferenziato, e tramite software GIS è stato assegnato il dato di presenza alla maglia 

della griglia corrispondente. Non si è fatta una distinzione relativa al numero di segni individuati all’interno 

di ogni, ma solamente se le tracce erano più o meno fresche nel periodo del rilevamento. Il campionamento 

aveva infatti lo scopo di verificare se la specie era presente solo in alcune aree, o se occupasse già tutta la 

riserva. Questo campionamento va considerato come un’analisi preliminare della presenza della specie 

funzionale a indirizzare le strategie di gestione, non come un campionamento esaustivo della consistenza 

della popolazione. 

Inoltre, per le maglie in cui la presenza non è stata rilevata non devono essere considerate come un 

dato di reale assenza della specie. Infatti può essere che non siano state rilevate le tracce nonostante queste 

fossero presenti, che la specie non abbia utilizzato quell’area durante il periodo del campionamento o che 

non abbia ancora raggiunto quell’area nel suo processo di colonizzazione.  

I dati raccolti per ogni plot sono stati (Figura 7): 

 presenza tracce (in rosso) 

 assenza tracce (in giallo) 

I rilevamenti sono cominciati il 27 febbraio e si sono conclusi l’ 11 giugno 2014, per un totale di 15 

giorni di rilevamento sul campo. 

I segni di presenza della specie sono stati riscontrati praticamente in tutta l’area monitorata. Solo la 

zona a nord e la zona esterna alla riserva risultano non frequentate nel periodo del campionamento. Da 

colloqui con i gestori della Co.Br.Ag.Or. non risulta la presenza del cinghiale nell’area gestita dalla 

Cooperativa.  Mentre non è da escludere la presenza, seppur sporadica, dei cinghiali nella zona a Nord del 

GRA essendo questa in continuità con la riserva attraverso corridoi che passano sopra  e sotto il raccordo. 

Il cinghiale all’interno della R.N. dell’Insugherata sembra ormai una presenza stabile, la popolazione 

permane nell’area per tutto l’anno con un probabile cambiamento stagionale nella distribuzione in funzione 

della disponibilità delle risorse trofiche. Inoltre all’interno dell’area si avvistano frequentemente femmine 

con i piccoli, cosa che potrebbe indicare che la specie si riproduce con successo all’interno dell’area. 
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Figura 7 Distribuzione del cinghiale all’interno della R.N. dell’Insugherata definita attraverso il rilevamento dei segni di presenza. 

Le maglie colorate sono le aree monitorate (in rosso aree di presenza dei segni, in giallo aree di assenza dei segni). 

 

2.2. POSSIBILI CAUSE DELLA COLONIZZAZIONE 

Il cinghiale è una specie di successo nell’invadere e permanere nelle aree urbane grazie ad alcune 

sue caratteristiche biologiche e comportamentali (Møller, 2009), presenta infatti un areale riproduttivo 

ampio, ha un elevata propensione alla dispersione, altissima plasticità trofica, una distanza di fuga ridotta e 

alti tassi di natalità e sopravvivenza. 

Un recente lavoro di analisi della presenza del cinghiale nelle aree urbane (Licoppe et al., 2013) 

mette in evidenza alcune delle principali cause che hanno causato l’ingresso della specie in queste zone:  

 presenza di fonti trofiche antropiche (rifiuti, orti,…); 

 aumento e espansione della popolazione nell’area limitrofa (assenza di caccia o controllo); 

 caccia eccessiva al di fuori dell'area peri-urbana (effetto rifugio);  

 espansione dell'urbanizzazione nelle aree naturali occupate dai cinghiali; 
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 presenza di corridoi per l’accesso nelle aree urbane (fiumi o fossi con habitat ripariali, letti di 

fiumi secchi, ecc); 

 disturbo o estreme condizioni dell’habitat naturale adiacente (incendi, siccità, neve, altro ...); 

 animali liberati illegalmente. 

Tra le cause di ingresso elencate, per l’area in esame, è stato ipotizzato che la specie sia presente 

all’interno della riserva a causa inizialmente di un aumento della consistenza e della distribuzione della 

popolazione nelle aree limitrofe alla riserva. In seguito a questa espansione la specie è penetrata all’interno 

della Riserva attraverso corridoi naturali costituiti da fossi con una ricca vegetazione ripariate. È probabile 

infine che la specie abbia trovato all’interno della riserva sia condizioni naturali favorevoli che fonti trofiche 

di origine antropica che le hanno permesso di permanere all’interno dell’area. 

Data la dimensione e il grado di isolamento della Riserva è possibile quindi ipotizzare che la 

popolazione che insiste sull’area rappresenta una popolazione sink (in una dinamica di meta-popolazione) la 

cui presenza e consistenza è determinata da flussi di individui provenienti dalle aree circostanti. 

Per verificare quanto ipotizzato è stato necessario verificate la presenza di corridoi di collegamento 

tra la popolazione interna all’area e quella esterna. Attraverso dei sopralluoghi che hanno interessato tutta 

l’area è stata verificata inoltre la presenza di fonti trofiche di origine antropica. 

2.2.1. Monitoraggio risorse trofiche di origine antropica 

Dato che "un facile accesso al cibo e all'acqua" è stato identificato come uno dei motivi principali di 

intrusione del cinghiale nelle aree urbane (Licoppe et al., 2013), durante i sopralluoghi sono state ricercate 

le principali risorse alimentari di origine antropica disponibili nell’area.  

Studi effettuati in contesti ambientali simili a quello della Riserva dell’Insugherata hanno 

evidenziato che la dieta del cinghiale ed il suo comportamento spaziale possono essere fortemente 

influenzate dalla presenza di fonti trofiche antropogeniche (come ad esempio cassonetti gestiti in modo 

scorretto, discariche abusive o siti di pasturazione diretti). La loro presenza su un territorio di piccole 

dimensioni, oltre a fornire un surplus alimentare portando ad un aumento della capacità portante 

dell’habitat, può comportare una maggiore aggregazione intorno a questi siti, spesso adiacenti ai centri 

abitati, un maggior contatto con le persone e la diffusione di zoonosi. 

La descrizione e la georeferenziazione di questi siti, insieme ad una valutazione della frequentazione 

degli stessi da parte della specie, fornirà all’Ente un supporto conoscitivo dettagliato sul quale sarà possibile 

sviluppare azioni mirate di intervento. 
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I sopralluoghi effettuati per il presente lavoro hanno messo in evidenza alcune categorie di fonti di 

cibo di origine antropica che ad oggi o potenzialmente sono utilizzate dal cinghiale all’interno dell’area 

(Figura 8). 

Nell’area sono presenti numerosi piccoli orti a conduzione familiare, oltre che coltivazioni di tipo 

estensivo, che rappresentano una fonte di cibo potenzialmente importante per la specie soprattutto nel 

periodo estivo che rappresenta un momento critico del punto di vista della disponibilità alimentare di 

origine naturale (Cahill et al., 2003).  

Nell’area è stata riscontrata anche la presenza di una discarica di scarti di macellazione all’interno 

del fosso dell’Acquatraversa nel cuore della riserva. Sebbene non si capisca l’origine di tali scarti, e se il loro 

rilascio sia contino nel tempo, sarà necessario un’attenta sorveglianza del fenomeno. 

Un’ulteriore fonte di cibo potenziale è rappresentato dai cassonetti dell’immondizia gestiti in modo 

scorretto o le discariche abusive. In altre aree urbane infatti il cinghiale tende a utilizzare queste fonti di 

cibo in modo preponderante causando numerosi disagi alla popolazione. Per la pianificazione della gestione 

della specie all’interno dell’area è previsto che si faccia una localizzazione puntuale di tutti i cassonetti 

potenzialmente accessibili alla specie. 

Durante i sopralluoghi sono stati riscontrati dei siti in cui viene fornito cibo periodicamente agli 

animali della riserva. Questa pratica risulta particolarmente pericolosa perché aumenta la frequentazione 

degli animali all’interno del tessuto residenziale e aumenta il processo di assuefazione del cinghiale alla 

presenza umana, aumentando i contatti potenzialmente pericolosi per la popolazione. 
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Figura 8 Alcuni esempi delle fonti di cibo di origine antropica potenzialmente disponibili per i cinghiali individuate all’interno e al 
confine della R.N. dell’Insugherata durante i sopralluoghi. 

2.2.2. Corridoi di passaggio delle aree esterne alla Riserva 

Un’osservazione puntuale di tutto il confine della riserva dell’Insugherata ha permesso di verificare 

che questa è chiusa al passaggio degli animali lungo tutto il suo perimetro tranne che per la zona del Fosso 

dell’Acquatraversa, come era già stato evidenziato dal lavoro di fototrappolaggio (vedi §2.2.3). 

Il confine a Ovest è isolato sia dalla via Trionfale che dalla ferrovia che corrono lungo tutto il 

perimetro della Riserva rendendo improbabile il passaggio di animali (Figura 9). 

La zona distaccata della riserva a ovest della ferrovia, comprendente i terreni gestiti dalla 

“Co.Br.Ag.Or.” (Cooperativa Braccianti Agricoli Organizzati) non presenta segni di presenza del cinghiale. 

Inoltre i gestori hanno confermato che non sono stati avvistati negli anni cinghiale. Alla luce del fatto che la 

“Co.Br.Ag.Or.” è inserita in una zona agricola più ampia che circondata quasi completamente da un tessuto 

residenziale continuo e discontinuo, la probabilità che in futuro il suide possa penetrare in quest’area è 

bassa ma non da escludere. La presenza di fossi e canali può anche in questo casa funzionare da corridoi di 

passaggio. 
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Un controllo effettuato più a nord all’interno della “Tenuta di Mazzalupetto e Quarto degli Ebrei” 

non ha evidenziato segni di presenza del suide. La continuità di questa zona con le aree aperte di campagna 

(Figura 9) non fa escludere che la specie possa essere già presente e non essere stata osservata nel periodo 

del campionamento o che possa colonizzare queste zone in futuro. 

La zona a nord oltre il GRA è anch’essa circondata da un tessuto urbano continuo e il decorso del 

fosso dell’Acqua Traversa finisce a ridosso del centro abitato.  

Il confine a sud della riserva risulta aderente al tessuto urbano, così come il confine ad est parallelo 

alla via cassia. Su questo lato nonostante la vicinanza con le zone più naturali interne al Parco di Veio il 

passaggio di animali risulta improbabile, se si esclude il fosso dell’Acqua traversa. Quest’ultimo, come 

spesso accade per questa specie rappresenta una un corridoio di passaggio. 

 
Figura 9 Area in cui è inserita la R.N. dell’Insugherata. In verde i confini delle riserve gestite da RomaNatura, in rosso il confine del 

Parco Regionale di Veio. In figura viene evidenziato il tessuto urbano in grigio derivato dal Corin Land Cover Regionale II livello. 

 

Il fosso dell’Acqua Traversa attraversa tutta l’area della riserva, che è infatti interamente compresa 

nel suo bacino idrografico. All’altezza dell’incrocio tra via dell’Acquatraversa e via Panattoni il torrente esce 

dal confine della riserva, passa all’interno del tessuto urbano lungo il percorso, in parte regimentato (Figura 

10), ed entra, passando sotto via Cassia all’interno del Parco di Veio (Figura 11). 

Un monitoraggio specifico (vedi § 2.2.3), effettuato per tutto il 2013, ha evidenziato che i cinghiali 

utilizzano questo corridoio per spostarsi tra le due zone protette. 

 



Piano di gestione del cinghiale nella Riserva Naturale dell’Insugherata – Ente Regionale RomaNatura 

paola.semenzato@yahoo.it                                                                                                                                                                               Pag.15 di pag. 36 

  
Figura 10 Due tratti del fosso dell’Acquatraversa all’uscita della R.N. dell’Insugherata. A sinistra il tratto che passa all’interno del 
complesso appartenente alla Direzione del Genio Militare per la Marina (punto A Figura 11), a destra il tratto all’uscita del tratto 

regimentato che costeggi il circolo sportivo “Cassia Antica” (punto B Figura 11); entrambi i tratti sono paralleli a via 
dell’Acquatraversa. 

 

 
Figura 11 Tratto del Fosso dell’Acquatraversa (linea azzurra) che esce dal confine della R.N. dell’Insugherata (linea verde) e entra 

all’interno del P.R. di Veio (linea rossa). 

2.2.3. Fototrappolaggio 2013 (di Alberto Todini) 

Analisi dei dati  

Dall’analisi dei dati raccolti nel monitoraggio della popolazione di cinghiale (Sus scrofa) compiuto 

mediante posizionamento di (n. 2) fototrappole all’interno della Riserva Naturale dell’Insugherata nel 

periodo febbraio 2012-gennaio 2013, sintetizzati nelle tabelle mensili e nei relativi grafici di seguito 

riportati, emergono alcune considerazioni in merito all’osservabilità e all’utilizzo del territorio della specie 
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nell’area studiata. Le fototrappole utilizzate sono del modello Digital Scouting Camera 8.0 MP. Il tempo di 

latenza impostato tra successivi scatti della fotocellula è stato di 2 secondi. 

Sito 1 – Fosso dell’Acqua Traversa 

La prima fototrappola attivata dal Servizio Guardiaparco nella Riserva dell’Insugherata è stata 

posizionata immediatamente a valle del tratto canalizzato del Fosso dell’Acqua Traversa che attraversa la 

caserma della Marina Militare di via Taormina, fissata al fusto di un salice radicato nel letto del corso 

d’acqua, e direzionata in asse con lo stesso, rivolta verso monte, ovvero verso il tratto sottostante il ponte 

stradale e il contiguo tratto cementificato (Figura 5 punto B). La posizione scelta era quindi, volutamente, 

estremamente marginale rispetto al perimetro della Riserva, situato lungo il fosso poche decine di metri a 

valle, e formalmente in continuità con il Parco di Veio, che incrocia il fosso 600 m più a valle, ma dopo un 

tratto in cui dispersioni laterali di animali sono impedite dalla densa urbanizzazione delle fasce circostanti 

alle sponde. Tale posizione era stata individuata quindi al fine di quantificare gli spostamenti di cinghiali tra 

le due aree attraverso il corridoio ecologico rappresentato dal Fosso dell’Acqua Traversa che, secondo 

quanto emerso fino ad oggi, costituisce il principale, se non l’unico, punto di scambio utilizzabile dalla 

specie oggetto dell’indagine.  

La fototrappola ha operato per un anno solare dal 31/01/12 al 25/01/13 evidenziando un utilizzo 

dell’area da parte della specie oggetto del monitoraggio diversificato nel corso dell’anno: il numero di 

individui ripresi dalla fotocamera, sia provenienti dal tratto a valle della stessa, esterno alla Riserva 

dell’Insugherata, sia provenienti dal tratto a monte, interno, ha fatto registrare i valori maggiori nel periodo 

febbraio-maggio (media di circa 60 individui/mese), con picco nel mese di marzo (106 individui),una netta 

riduzione nei mesi di giugno-luglio (rispettivamente 7 e 17 individui) e un nuovo aumento, più contenuto 

nei mesi successivi. La validità statistica dei dati, limitatamente ai mesi di giugno e, in minor misura, di 

settembre, risulta parzialmente limitata da due interruzioni del funzionamento della fotocamera causati 

dall’esaurimento imprevisto e anticipato delle batterie per cause tecniche o ambientali (deperimento delle 

pile ricaricabili, ripetuta attivazione del sensore causa vento, ecc.) avvenute tra il 7/6 e il 18/6 (11 giorni) e 

tra il 6/09 e il 12/09 (6 giorni). È interessante notare che il monitoraggio si è concluso con valori piuttosto 

bassi di osservazioni (15 individui) nel mese di gennaio ’13, mentre il mese di febbraio dell’anno precedente 

aveva fatto registrare valori nettamente maggiori (57 individui), suggerendo che, almeno nel periodo di 

indagine, il fenomeno non si manifesti con piena ciclicità annuale, sebbene il breve periodo di osservazione 

non consenta di esprimere considerazioni generali.  
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Figura 12 Momento di uno dei controlli alla fototrappola posizionata all’interno del fosso dell’Acquatraversa (2013). 

 

I dati raccolti dalla fototrappola, grazie alla posizione stessa dell’apparecchio e concordemente con 

gli scopi del monitoraggio emersi in fase di progettazione, hanno potuto essere suddivisi sulla base della 

eventuale direzione di spostamento degli esemplari censiti, quando determinabile con sicurezza, tra animali 

transitanti dal Parco di Veio verso la Riserva dell’Insugherata e nel senso opposto, tralasciando le serie di 

scatti nelle quali, pur essendo evidente la direzione di provenienza degli animali, non sia invece 

sufficientemente chiaro se gli stessi abbiano effettivamente proseguito il loro spostamento verso l’area 

protetta contigua. In breve, il campione, relativamente al parametro degli scambi di capi tra Riserva 

Naturale dell’Insugherata e Parco di Veio, è stato “ripulito” dei dati non utili o incerti, in modo da conservare 

solo un contingente di informazioni valide e statisticamente rilevanti ed utilizzabili.  
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Figura 13 Andamento mensile del numero di individui tra le due aree protette.  

 

 

Figura 14 Andamento mensile del numero di individui conteggiati tramite fototrappola. 

  

 

In generale, si rilevano differenze abbastanza contenute tra i flussi nelle due direzioni, con poche 

eccezioni , temporalmente ben delimitate. Comunque, l’andamento complessivo registra una prevalenza del 

flusso verso Veio nei mesi invernali-primaverili (dicembre-maggio) e, viceversa, una prevalenza del flusso 

verso Insugherata nei mesi autunnali (agosto-ottobre), con picco a settembre ( = 11 individui). Il bilancio 

annuo complessivo è di sostanziale parità, con complessivi 181 individui transitanti verso Veio e 161 verso 

Insugherata. Analizzando la serie completa dei dati, si rileva inoltre in diverse occasioni il transito di piccoli 

gruppi di animali (4 o 5 individui) alternativamente in un verso o nell’altro, a distanza di alcune ore ovvero di 

pochi giorni (uno o due), lasciando supporre che tali gruppi compiano brevi incursioni nelle due aree 

seminaturali, tra entrambe le quali si deve considerare articolato, senza sostanziali differenze, l’home range 

dei gruppi stessi. 

Sito 2 – Valle Acqua Traversa 

La seconda fototrappola è stata posizionata successivamente, in data 25/04/13, in un’area prossima 

al Fosso dell’Acqua Traversa, all’interno della tenuta “Maiolica” (Figura 5 punto C) ed è stata visitata 

periodicamente per l’acquisizione dei file fino al giorno 30/12/13, venendo poi rubata da parte di ignoti. 

L’andamento delle osservazioni di cinghiale rilevate con questa seconda fototrappola mostra due picchi nei 

mesi di giugno e di settembre rispettivamente con 68 e 59 individui censiti. Il dato relativo al mese di 

novembre è parzialmente compromesso dal fatto che la fototrappola al controllo del giorno 27 era risultata 

spenta (ultima foto scattata il giorno 20/11). È interessante osservare come il rapporto tra giovani dell’anno 

e adulti si mantenga piuttosto elevato e pressoché costante per tutto l’arco del periodo monitorato. Il 
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periodo di osservazione limitato a causa del furto dell’apparecchiatura non consente ulteriori analisi dei dati 

e considerazioni di tipo ecologico dei dati.  

Per stabilire se l’osservabilità dei cinghiali nella Riserva dell’Insugherata possa essere condizionata 

dall’esistenza di eventuali flussi periodici a breve raggio, di natura prevalentemente trofica, tra questa area 

naturale e il contiguo Parco di Veio, sarebbe utile conoscere, se esistenti, dati relativi all’andamento 

stagionale della densità della specie (ovvero delle sue osservazioni) all’interno di quest’ultima area protetta 

regionale ed in particolare nei settori periurbani di essa. 

Ulteriori dati 

Nell’anno 2012, per circa un mese, una fototrappola venne posizionata a scopo sperimentale al 

margine di una radura nella valle della Rimessola (Figura 5 punto A), zona sud della Riserva, registrando la 

presenza di cinghiali in 6 occasioni, documentate da altrettante serie di scatti fotografici, nelle quali sono 

stati osservati fino ad un massimo di 9 individui contemporaneamente.  

2.3. PROBLEMATICHE CAUSATE DALLA PRESENZA DEL CINGHIALE 

La presenza del cinghiale in un area così fortemente urbanizzata come quella interna al GRA 

comporta una serie di problematiche che coinvolgono, non più la sola zona interna dell’ Area Protetta ma 

interessano in particolar modo l’interfaccia tra area naturale e area urbana. Per questo motivo la maggior 

parte delle criticità che sono state riscontrate sono localizzate all’interno dell’area urbana e coinvolgono i 

cittadini residenti. Queste problematiche sono tanto più critiche quanto più il contesto culturale e 

strutturale dell’area urbana non è preparato alla presenza del cinghiale. 

Secondo quanto riportato da uno studio di sintesi del problema della presenza del cinghiale in aree 

urbane e peri - urbane (Licoppe et al., 2013) i possibili impatti o problematiche che si possono verificarsi in 

una area urbana per la presenza del cinghiale sono : 

 i danni alla biodiversità;  

 danni alle attività agricole; 

 danni ai giardini privati o aree pubbliche; 

 conflitti sociali (allarmismi, paura per la pubblica sicurezza, conflittualità verso gli Enti...); 

 incursione di cinghiali in aree spesso frequentato da persone;  

 gli attacchi agli animali d’affezione; 

 attacchi a persone;  

 gli incidenti stradali;  
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 problemi di sanità pubblica.  

Tutti questi aspetti sono stati presi in considerazione per l’area in esame, ne è stata verificata 

l’occorrenza e sono state valutate le cause e la gravità degli impatti. 

Negli ultimi anni si è assistito ad una frequentazione sempre maggiore della specie nelle aree 

limitrofe ai centri abitati, con conseguente allarme della popolazione.  

Da una raccolta, sicuramente non esaustiva, degli articoli pubblicati online e delle denuncie 

effettuate da cittadini e pervenute all’Ente per la zona dell’Insugherata, Vigna Clara e il Praco 

dell’Inviolatella, è stato possibile verificare che dal 2009 le segnalazioni sono andate aumentando (Figura 

15). Bisogna comunque tener presente che le singole segnalazioni denunciano per gli ultimi due anni 

avvistamenti continuativi della specie. Infatti dalle prime sporadiche segnalazioni la specie è stata rilevata 

con frequenza sempre maggiore e per periodi di tempo prolungati. Questo può essere dovuto sia ad un 

aumento della popolazione di cinghiale interna alla riserva, sia ad una maggiore attenzione del pubblico, sia 

ad un’abitudine degli animali a frequentare alcune zone. La frequenza delle denuncie infatti aumenta 

notevolmente per determinate zone.  

 
Figura 15 Numero di segnalazioni relative alla presenza del cinghiale per l’area urbana attigua alla R.N. dell’Insugherata e al Parco 

dell’Inviolatella Borghese (Parco R. di Veio) (n=40). 

 

Dal 2009 al giugno del 2014 sono state raccolte n=40 segnalazioni, la frequenza delle diverse 

tipologie di eventi si dividono come  descritto in Figura 16. La maggior parte delle denuncie fa riferimento 

ad avvistamenti in aree esterne alla riserva. La seconda tipologia di eventi per frequenza sono i danni ai 

giardini condominiali che affacciano sulla riserva. Meno numerosi, ma preoccupanti, risultano le ultime due 

tipologie di eventi denunciati. Gli incidenti stradali e gli attacchi ad animali da affezione rappresentano gli 

avvenimenti che maggiormente creano allarme nella cittadinanza. 
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Figura 16 – Frequenza e tipologia degli eventi segnalati per l’area urbana attigua alla R.N. dell’Insugherata e al Parco 

dell’Inviolatella Borghese (Parco R. di Veio) (n=40). 

 

 

 
Figura 17 Distribuzione delle segnalazioni negli anni per l’area urbana attigua alla R.N. dell’Insugherata e al Parco dell’Inviolatella 

Borghese (Parco R. di Veio) (n=40). 

 

La maggior parte delle osservazioni si concentra nella zona sud est della riserva, nel punto in cui il 

Parco di Veio e la R.N. dell’Insugherata sono più vicine. In questa zona infatti sono numerosissimi gli 

avvistamenti di cinghiali che escono dai confini dell’area protetta e entrano nell’area residenziale. Le 
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segnalazioni riguardano avvistamenti, danni a giardini e orti. Nella zona inoltre sono stati trovati 2 siti di 

foraggiamento dei cinghiali. Alcune persone lasciano da anni cibo ai margini dell’area (via Panattoni e via 

dell’Acqua Traversa) per gli animali. 

La situazione non è ancora a livelli critici per cui alcuni elementi di rischio possono essere ipotizzati 

e indagati in modo da prevenirne l’insorgere prima che il problema esploda e sia più difficile intervenire. 

2.3.1. Aspetti dell’ecologia del cinghiale interessanti per la gestione 

Il cinghiale è una specie tendenzialmente gregaria. L’organizzazione sociale di base è rappresentata 

da gruppi matriarcali costituiti da uno o più femmine accompagnate da cuccioli e/o subadulti. All'interno di 

questi gruppi avviene il processo di apprendimento dei giovani che imparano velocemente i luoghi che dove 

trovare risorse alimentari e la sicurezza. I maschi giovani vengono allontanati dal gruppo circa ad un anno di 

età e vanno a formare gruppi meno stabili con altri maschi giovani e subadulti occupando le aree marginali 

dei territori e cercando fonti di cibo di facile accesso. I maschi adulti sono generalmente solitari, ma si 

uniscono ai gruppi di femmine durante la stagione degli amori. La dimensione dei gruppi di cinghiali 

mostrano quindi una forte variazione stagionale arrivando ad essere anche molto numerosi. 

Anche l’home range del cinghiale in ambiente naturale ha forti variazioni stagionali e annuali in 

particolare relazione alle disponibilità alimentare. La dimensione media degli home range riscontrata per le 

femmine è di 180-5000 ha e per i maschi 220-10000 ha (Monaco et al., 2003), anche se sono molto variabili, 

come lo sono le distanze che gli animali percorrono quando sono in dispersione, raggiungendo distanze da 5 

Km fino a 250 Km (Marsan and Mattioli, 2013). L'estensione dell’home range è un fattore fondamentale da 

considerare nella definizione delle azioni di gestione, tuttavia bisogna considerare che in un contesto 

urbano l’utilizzo dello spazio da parte degli animali potrebbe essere fortemente condizionato. 

L'attività del cinghiale è prevalentemente crepuscolare e notturna, anche se in tempi di scarsità di 

risorse trofiche, quando è necessario investire molte ore in cerca di cibo, o in condizioni di scarsa disturbo 

umano può essere attivo anche durante il giorno. Normalmente però, il cinghiale durante le ore diurne 

occupa le aree rifugio caratterizzate da una fitta vegetazione e forte umidità. 

Il cinghiale ha una dieta onnivora, con una componente fortemente vegetariana e contributi più o 

meno importante di derivati delle proteine animali. La sua dieta viene modulata in relazione alle 

disponibilità ambientale. Uno dei motivi del successo ecologico del cinghiale è quello di saper ottimizzare al 

massimo il rapporto costi/benefici nella ricerca del cibo. I cinghiale si abituano facilmente a nuove risorse di 

cibo, sia come tipologia che come localizzazione, in particolare quando queste sono di facile accesso. 

Questa sua plasticità trofica rafforza la sua flessibilità comportamentale fa si che cinghiale si adatta 
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facilmente a nuove condizioni ambientali. Inoltre è una specie caratterizzata da una notevole propensione 

all’assuefazione alla presenza umana. L’assuefazione è definita come la perdita della risposta di paura per la 

presenza di esseri umani dopo ripetuti incontri, non consequenziali (Cahill et al., 2012). Questa tendenza gli 

permette di frequentare aree abitate ed utilizzare risorse trofiche di origine antropica. 

L’attività di alimentazione e i comportamenti ad essa correlati comportano un impatto sulle 

biocenosi presenti nell’area (vedi § 2.3.8) e comportano danni alle strutture e alle attività antropiche. In 

particolare, in un contesto urbano, l’attività di scavo del terreno e la tenacia con cui si fa strada attraverso gli 

ostacoli nella ricerca di cibo sono la causa del maggior numero di danni. 

2.3.2. Danni alle attività agricole 

All’interno della riserva sono presenti alcune aziende agricole con colture estensive di tipo e 

allevamenti di ovini. Nonostante gli agricoltori e gli allevatori segnalino la presenza crescente del cinghiale 

all’interno della riserva, non vengono denunciati danni alle colture da parte della specie. 

2.3.3. Danni ai giardini privati e aree pubbliche 

Tra le segnalazioni raccolte (Figura 16) il 25% è rappresentato da denuncie per danni a giardini 

privati. Come è stato visto in precedenza la Riserva è circondata da grandi strutture residenziali i cui giardini 

privati confinano direttamente con la riserva, e in alcuni casi ne fanno parte. Accade quindi spesso che 

alcuni individuino sfruttino recinzioni spesso in cattive condizioni, o comunque non adatte, per entrare ad 

alimentarsi nei giardini (Figura 18). 
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Figura 18 Giardini privati e aree pubbliche in cui sono stati riscontrati segni di presenza del cinghiale durante i sopralluoghi 

(2014). Da sinistra in alto: Via Pasolini, Via Panattoni, Via Cortina d’Ampezzo, Via Malcesine. 

 

Le denuncie dei danni ai giardini si concentrano principalmente lungo il confine sud della riserva e 

lungo la via trionfale, ma sono presenti lungo tutto il perimetro della riserva (Figura 18). Nessuna denuncia 

riguardante danni agli orti è pervenuta, ma dai colloqui informali con alcuni residenti sono stati segnalati 

danni di questo tipo. Il cinghiale e i segni lasciati dall’attività di rooting sono stati riscontrati anche 

all’interno di aree adibite a parcheggi o giardini pubblici, dove questi si trovano in stretta connessione con 

l’area della riserva. 

2.3.4. Allarmismi, paura per la pubblica sicurezza, conflittualità verso gli Enti 

I conflitti a livello sociale causati dalla presenza del cinghiale in un contesto urbano sono dovuti ai 

danni che questi animali fanno ai giardini privati, alle recinzioni, e alla paura che suscitano per la salute e la 

sicurezza (attacchi diretti o incidenti stradali) delle persone e dei loro animali da compagnia (Adams et al., 

2006). Per verificare quali siano gli atteggiamenti prevalenti dei residenti nei confronti del cinghiale, non 

essendo stato condotto uno studio specifico, sono state raccolte e sintetizzate le informazioni ricavabili dagli 

articoli raccolti e dalle colloqui con i residenti effettuati durante i sopralluoghi. Da questi emergono alcuni 

aspetti importanti che devono essere tenuti in considerazione nella programmazione degli interventi di 

gestione. 

Innanzi tutto la problematica ha coinvolto un numero sempre maggior di persone che vivono o 

frequentano le aree marginali della riserva. Quasi tutte le persone incontrate durante i sopralluoghi sa 

dell’esistenza del cinghiale nella Riserva, o per esperienza diretta o per sentito dire.  

In accordo con quanto emerso dallo studio di Human Dimension effettuato per il Parco di Veio (Rulli 

e Savini, 2008) la popolazione risulta divisa tra coloro che ritengono complessivamente positiva la presenza 

del cinghiale e coloro che la ritengono negativa, con un atteggiamento particolarmente negativo di una 
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parte della popolazione residente che vede in questa specie un pericolo. Questo atteggiamento 

ambivalente è presente in quasi tutti i contesti urbani dove la specie è presente da tempo (Kotulski and 

König, 2008). I danni ai giardini e gli attacchi ai cani sembrano essere gli episodi che maggiormente 

suscitano atteggiamenti negativi. L’incontro di animali fuori o al confine della riserva nella maggior parte dei 

casi destano preoccupazione per l’incolumità delle persone e degli animali d’affezione, in altri casi la 

presenza del cinghiale è considera un valore aggiunto della vicinanza ad una riserva naturale.  

Un altro aspetto che emerge particolarmente interessante è la percezione da parte dei residenti che 

l’E.d.G. della riserva sia responsabile direttamente sia della presenza del cinghiale, che dell’eventuale 

gestione delle problematiche ad essa connesse. I singoli cittadini e comitati di quartiere richiedono infatti 

l’intervento dell’Ente nel risolvere il problema o risarcire i danni. 

Per quanto riguarda gli interventi di gestione, il controllo numerico non è ben visto da tutte le 

persone, anzi. Le richieste maggiori di intervento riguardano la sistemazione della recinzioni e la pulizia 

delle zone più frequentate. Non emerge per ora nessun accenno al pericolo di trasmissione di malattie da 

parte del cinghiale. 

2.3.5. Presenza del cinghiale nelle aree a elevate fruizione pubblica 

I conflitti che insorgono per la presenza del cinghiale sono dovuti alla sovrapposizione nel tempo e 

nello spazio della specie con l’uomo e le sue attività (Loker and Decker, 1998). Questo è tanto più vero 

quando si tratta di contatti diretti, percepiti dalla maggior parte delle persone come potenzialmente 

pericolosi per se, i propri cari e gli animali d’affezione. La presenza del cinghiale può effettivamente 

generare situazioni di rischio per la pubblica incolumità ma tale rischio è tanto maggiore quanto non si 

conosce la specie e il comportamento corretto da tenere in sua presenza.  

Come si è visto attraverso il monitoraggio speditivo della presenza della specie nell’area, il cinghiale 

frequenta indistintamente le aree interne e marginali della riserva, andandosi a sovrapporre con le aree 

frequentate abitualmente dai residenti. La frequentazione della riserva da parte del pubblico è 

principalmente concentrata in alcune zone (Figura 19), in particolare le aree contigue alle aree vengono 

utilizzate abitualmente dagli abitanti della zona come aree verdi per lo svago o per portare a spasso i propri 

cani. Ormai sono numerosi gli episodi di scontro tra cani e cinghiali segnalati dai residenti, nella maggior 

parte dei casi senza conseguenze, ma in alcuni casi hanno visto il ferimento grave dei cani. 

La localizzazione delle aree a maggior frequentazione e i punti di accesso (Figura 19) premetterà di 

indirizzare gli interventi di gestione finalizzati alla comunicazione con il pubblico tramite cartellonistica 
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informativa, sui reali pericoli che la presenza del cinghiale comporta e sul corretto comportamento da 

tenere per minimizzare tali rischi. 

 

 
Figura 19 Localizzazione delle aree a maggior frequentazione e i punti di accesso utilizzati dal pubblico all’area interna alla R.N. 

dell’Insugherata. 

2.3.6. Incidenti stradali 

Una delle maggiori criticità derivanti dalla presenza del cinghiale all’interno dell’area urbana è 

rappresentata dai rischi per la sicurezza stradale.  

Nell’area intorno alla Riserva fino ad oggi è stato segnalato un solo incidente stradale (febbraio 

2014) causato dall’attraversamento di un cinghiale. L’incidente ha coinvolto un motociclista su via cassia 

nuova all’altezza del GRA. All’atto della denuncia dell’evento alla polizia municipale, l’incidentato si è visto 

respingere la richiesta di risarcimento perché sulla strada era perente la segnaletica di pericolo 

attraversamento animali selvatici. La normativa riguardante le responsabilità degli incidenti stradali causati 

di fauna selvatica è però complessa e non garantisce che l’E.d.G. sia esonerato da responsabilità qualora 

qualcuno decidesse di impugnare la causa (vedi §2.3.6.1). Numerosi però sono le segnalazioni di 

avvistamenti di animali che attraversano la strada, in particolare nella zona di via Panattoni, via Sestrier e 

Via dell’Acqua Traversa (Figura 20), nonostante siano strade non particolarmente trafficate il rischio di 
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incidenti è elevato. Viene inoltre segnala la presenza dei cinghiali lungo strade ad alta percorrenza come via 

Trionfale, via Cassia e via Cortina D’Ampezzo (Figura 22).   

L’indagine svolta per il presente lavoro ha permesso di individuare le aree urbane e le strade a 

maggior pericolo, e valutare i maggiori fattori di rischio per la sicurezza stradale. La conoscenza accurata dei 

fattori di rischio, nella loro frequenza e localizzazione, è necessaria per lo sviluppo di un approccio corretto 

al problema e per indirizzare le strategie di intervento.  

L’area della Riserva non presenta strade pubbliche al suo interno, il rischio di incidenti riguarda 

quindi solo le aree urbane attigue alla riserva. Sono state quindi monitorate tutte le strade nell’area introno 

al confine della riserva con particolare attenzioni alle zone in cui si sono verificate le segnalazioni. 

I maggiori fattori di rischi evidenziati durante lo studio per queste aree sono rappresentati da: 

 vicinanza con aree frequentate dal cinghiale; 

 assuefazione degli animali a frequentare zone vicino alle strade; 

 mancanza delle recinzioni; 

 strade a scorrimento veloce o ad alta densità di traffico; 

 mancanza di segnaletica di pericolo; 

 non conoscenza del fenomeno da parte dei residenti. 

 

La probabilità che gli animali invadano la carreggiata con il rischio di incidenti stradali aumenta in 

relazione alla presenza dei fattori elencati in precedenza. Questa infatti non è strettamente legata alla 

consistenza della specie l’area, quanto alla possibilità che gli animali escano dall’area protetta. Il cinghiale si 

spinge all’interno del tessuto urbano durante l’attività della ricerca di cibo, spostandosi dalle aree di 

rimessa, rappresentate principalmente dalle aree boscate e cespugliate, in cui staziona solitamente nelle 

ore diurne. La vicinanza delle strade con queste aree aumenta il rischio della presenza degli animali. 

Qualora gli animali si abituino a frequentare alcune zone interne all’area residenziale per la presenza di 

risorse trofiche di facile accesso (sia pasturazioni dirette che non) la probabilità che frequentino aree 

limitrofe alle strade diventa maggiore (Baltasar et al., 2008). In Figura 20 si riporta un fotogramma di un 

video scaricato dal web che filma un gruppo di cinghiali che mangia in un sito di pasturazione ai margini 

della strada in via dell’Acqua Traversa. 
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Figura 20 Immagine tratta da un video su youtube. Tre cinghiali mangiano in un punto dove viene lasciato loro cibo in prossimità 

della strada in Via dell’acqua Traversa. 

Un altro fattore di rischio è rappresentato dall’assenza nella maggior parte delle strade delle 

recinzioni di confine della Riserva. Molte delle strade che costeggiano la riserva infatti hanno in le recinzioni 

in stato di abbandono (Figura 21). Questa situazione diventa più pericolosa quando si tratta di strade a 

scorrimento veloce o/e ad alta densità di traffico (Figura 22). 

   

   

Figura 21 Vengono riportati alcuni esempi di strade adiacenti alla riserva in cui la recinzione risulta fortemente compromessa o 
assente. 

 
Figura 22 Via trionfale (sopra) e via C. d’Ampezzo (sotto) sono strade ad alta percorrenza che costeggiano aree ad alta 

frequentazione di cinghiali. 
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Un altro fattore che aumenta il rischio di incidenti stradali è la mancanza di segnaletica di pericolo. I 

sopralluoghi effettuati tra febbraio e giugno 2014 insieme alla raccolta delle segnalazioni, hanno permesso 

di individuare le strade per le quali è maggiore il rischio di incidenti. Sulla base delle informazioni raccolte 

sono state localizzate le ubicazioni per nuovi cartelli di pericolo attraversamento animali che si andranno ad 

unite a quelli già installati dall’E.d.G. nel 2013 (Figura 23). 

 
Figura 23 Distribuzione della segnaletica di pericolo individuata come necessaria da installare nelle strade adiacenti alla Riserva 

(in rosso) e già installata a cura dell’Ente Regionale RomaNatura nel 2013 (in giallo).  

 

Infine ad aumentare il rischi di incidenti stradali è la mancanza di conoscenza da parte dei cittadini 

sia del fenomeno che dei comportamenti corretti da utilizzare alla guida per pervenire incidenti causati da 

fauna selvatica. 

2.3.6.1. Quadro normativo 

La normativa vigente non prevede in modo chiaro quali siano le responsabilità, ne tantomeno i 

soggetti responsabili, di sinistri stradali causati dalla presenza di fauna selvatica sulla carreggiata. La Legge n. 

157/92 si limita a costituire un fondo regionale per il risarcimento dei danni arrecati dagli animali selvatici 
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alle sole coltivazioni e fondi agricoli. La Cassazione (tra le più recenti Cassazione, Sez. III, 8 gennaio 20101) 

ha però ritenuto che, per ciò che concerne i danni provocati dalla fauna agli utenti della strada, la disciplina 

applicabile è quella generale della responsabilità civile. Infatti viene sancita l’impossibilità di un ente di 

controllare gli spostamenti della fauna selvatica (escludendo quindi l’applicazione del art. 2053 c.c 2) ne 

consegue che la responsabilità del danno ricade solo in relazione alle responsabilità per fatto illecito e 

quindi in relazione a quanto previsto dall’art. 2043 c.c. purché ne ricorrano tutti gli elementi costitutivi, 

ossia la condotta dolosa o colposa, l’evento dannoso e il rapporto eziologico tra condotta e danno. Viene 

esclusa la responsabilità dell’Ente Parco, qualora lo stesso provasse di aver fatto quanto era in suo potere 

per evitare il verificarsi dell’evento dannoso (ad es. predisposizione di idonea cartellonistica, o sollecitazione 

in tal senso alla provincia, di recinzioni adeguate e predisposizione di idoneo servizio di vigilanza tramite 

Guardiaparco). Quindi l’Ente Parco viene escluso dalla responsabilità civile di danni a cose o persone 

provocati dalla fauna selvatica qualora dimostri di aver adoperato tutte le cautele idonee ad impedire il 

verificarsi dell’evento, anche secondo quanto chiarito dalla direzione regionale ambiente 

(Prot.n.DA/08/00/519094 Roma dic.2011) in merito all’art.42 bis legge regionale 17/95 introdotto dalla L.R. 

1/2009 con l’art.23 . Da un lato dunque sul danneggiato incombe l’onere di provare l’individuazione di un 

concreto comportamento di colpa ascrivibile all’Ente tenuto al controllo della fauna4, dall’altro all’Ente 

spetta di dimostrare di aver messo in atto ogni possibile cautela al fine di evitare il danno (vedi TAR Lazio 

sez. II bis sent. n. 6370/08 Ruiu c/o PNR Veio).  

In conclusione viene riconosciuto quale maggioritario quell'orientamento giurisprudenziale 

consolidato che riconosce nell'articolo 2043 del Codice civile il criterio di imputazione del danno da fauna 

selvatica per le ipotesi non altrimenti regolate dalla legge (come è il caso dei danni alle colture agricole). Al 

danno cagionato dalla fauna selvatica è applicabile la norma generale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema 

di onere della prova (e non è risarcibile in base agli artt. 2053 e 2051 c.c., inapplicabile per la natura stessa 

                                                             

1 Cass. Civ., Sez. III, 8 gennaio 2010, n. 80 afferma: La Regione o la Provincia o l’Ente Parco o la Federazione o l’Associazione, aut similia, a cui siano 
stati affidati dalla legge o per delega i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, è responsabile ex art. 2043 c.c. 
dei danni provocati dagli animali selvatici alla circolazione dei veicoli. In particolare, in caso di poteri delegati (in subiecta materia: dalla Regione), la 
responsabilità sussiste se al gestore siano stati conferiti i poteri di autonomia decisionale sufficienti ad amministrare efficientemente i rischi di danno 
a terzi e poter adottare misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni anche tramite segnaletica stante la prevedibilità del 
danno. 

2 Tribunale Campobasso 22 marzo 2006 in Giur. merito 2006, 9, 1933. Al danno cagionato dalla fauna selvatica è inapplicabile la presunzione 
prevista dall'art. 2052 c.c. né - in difetto di un effettivo potere fisico di disponibilità su di essa - è applicabile il regime di responsabilità di cui all'art. 
2051 c.c., bensì la norma generale dell'art. 2043 c.c. che implica per il danneggiato l'onere di provare, oltre al nesso materiale di causalità, il dolo o la 
colpa del danneggiante. 

3 L.R. 1/09 Art. 2 (Integrazione alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata 
dell’esercizio venatorio” e successive modifiche) 1. Dopo l’articolo 42 della l.r. 17/1995 è inserito il seguente: “Art. 42 bis (Fondo regionale per la 
prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica). 1. E’ istituito il “Fondo regionale per la prevenzione ed il 
risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica” non ricompresi nell’articolo 42 e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 
2 e 18 della l. 157/1992 e successive modifiche, con l’esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, il cui 
risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione. 

4 in senso conforme, tra le molte: crf. Cass.Civ., sez III, 25 novembre 2005, n.24895; 24 giugno 2003, n. 10008; 14 febbraio 2000, n. 1638; Cass., Sez. 
III, 24 settembre 2002, n. 13907; Cass., Sez. III, 10 ottobre 2007 n. 21282; 28 marzo 2006 n. 7080. 
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degli animali selvatici, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte 

della Pubblica Amministrazione), che implica per il danneggiato l'onere di provare l'individuazione di un 

concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente tenuto al controllo della fauna, nonché di dimostrare 

di aver messo in atto ogni possibile cautela al fine di evitare il danno (recinzioni o altro, riguardo le quali il 

ricorrente ammette di non averne adottate, attesa l'estensione della superficie interessata) (Ruscica, 2011). 

2.3.7. Rischio per la sanità pubblica.  

I cinghiali possono essere portatori di alcune gravi patologie trasmissibili all’uomo e/o agli animali 

domestici, come cani gatti, ovini, che frequentano l’area della riserva. 

Come è già stato sottolineato la riserva dell’Insugherata, in particolare in alcune aree è molto 

frequentata da persone che si accompagnano a cani. Nell’area sono inoltre presenti alcuni allevamenti di 

pecore che pascolano all’interno della riserva. Questa situazione di convivenza può risultare rischiosa nel 

momento in cui i cinghiali dovessero risultare positivi a qualche malattia potenzialmente trasmissibile 

all’uomo o agli animali domestici. Numerose sono infatti le patologie che il cinghiale può presentare, 

potenzialmente trasmissibili a animali domestici e all’uomo (Meng et al., 2009). È noto come la presenza di 

acque contaminate può portare a infezioni da Escherichia coli (Jay et al., 2007) o Leptospira sp.. Inoltre la 

prossimità di cinghiale agli animali domestici potrebbe anche aumentare il rischio di Toxoplasmosi gondii in 

relazione ai gatti (Richomme et al., 2010), o Echinococcus ranulosus /multilocularis (Boucher et al., 2005; 

Martín-Hernando et al., 2008) in relazione ai cani. Altre patologie riscontrate in popolazioni italiane di 

cinghiali, come la brucellosi, la trichinellosi, il morbo di Aujeszchi e la tubercolosi possono essere 

potenzialmente pericolose per l’uomo e per gli animali domestici (Meng et al., 2009; Serraino et al., 1999).  

È quindi importante che l’E.d.G. sia consapevole di tali rischi potenziali, e che questi rischi vengano 

adeguatamente considerati nelle azioni di gestione. Una volta che si sviluppa una epidemia o una zoonosi 

sarà molto difficile poter intervenite in modo efficace, in particolare per quanto riguarda la reazione del 

pubblico. 

Le analisi sanitarie effettuate sugli animali catturati all’interno del Parco Regionale di Veio nell’area 

urbana, realizzati nell’ambito del Piano di controllo, potranno fornire informazioni importanti sulla salute 

degli animali che gravitano tra le due riserve. 
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2.3.8. Danni alle biocenosi 

La presenza del cinghiale può causare notevoli effetti sulle biocenosi naturali dovuti sia alla diretta 

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. Lo studio dell’impatto della specie sulle 

biocenosi a interesse conservazionistico sarà finalizzato a verificare la presenza e la natura degli squilibri 

ecologici eventualmente presenti in modo da fornire le linee di gestione opportune a ricomporre tali 

squilibri. Lo studio verrà programmato nelle metodologie e nei tempi più opportuni al monitoraggio degli 

habitat ed delle specie target individuate. 

È ormai noto come il processo di frammentazione comporti effetti negativi sulle comunità, 

alterando in particolare la dinamica delle popolazioni. In questo contesto, la presenza del cinghiale può 

comportare un impatto negativo su alcuni ecosistemi naturali, già fortemente minacciati dal processo di 

frammentazione. Il cinghiale infatti può avere un impatto significativo quando si trova ad alte densità o in 

presenza di comunità fragili. 

Per l’area della riserva non vengono monitorate le specie prioritarie. Oltre al dato di presenza quindi 

non è stato possibile verificare ne la distribuzione ne lo stato di conservazione, ad eccezione dello studio 

tuttora in atto sulla salamandrina dagli occhiali (Della Rocca and Vignoli, 2009). 

Tra le Spp. Rare di piante (Flora del Lazio ex Anzalone, 1994 e 1996): Festuca drymeia, Cardamine 

enneaphyllos; Spp. Protette nel Lazio (L.R. 61/74): Galanthus nivalis, Ilex aquifolium, Arisarum 

proboscideum, Biarum tenuifolium; Specie esclusive della R.N. Insugherata nell’area di Roma: Allium 

pendulinum, Polygonatum multiflorum, Mercurialis perennis , Cardamine bulbifera, Digitalis micrantha, 

Euphorbia dulcis (spp. caratteristiche di faggeta), Lathraea squamaria, Orchis provincialis, Plathantera 

bifolia; infine altre spp. biogeograficamente/ecologicamente interessanti: Ophrys sphegodes, Ophrys 

holoserica (Tabella 1). 

Tra le specie animali di valore conservazionistico troviamo (All. II Direttiva 92/43) – Rettili e anfibi: la 

testuggine terrestre (Testudo hermanni), cervone (Elaphe quatorlineata); salamandrina dagli occhiali (S. 

perspicillata-endemismo italiano), nell’Allegato IV della Direttiva 92/43 il biacco (Hierophis viridiflavus), 

saettone (Zamenis longissimus)e la Rana appenninica (R.italica); altri rettili e anfibi presenti sono luscengola 

(Chalcides chalcides), Biscia dal collare (Natrix natrix), vipera (V. aspis); Raganella italica (Hyla intermedia), 

metre tra i crostacei il granchio di fiume (Potamon fluviatile). 
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Tabella 1 Specie sensibili R.N. Insugherata. I: esclusive Insugherata/GRA P e PP: protetta e particolarmente protetta ex L.R. 61/74; 
R e RR: rara e rarissima nel Lazio (Flora del Lazio, Anzalone 1994 e 1996). 

Specie Tutela regionale 
EX L.R. 61/74  
(P o PP) 

Diffusione/GRA (Celesti Grapow, 
1995 + integr.) 

Diffusione/Lazio (Anzalone 
1994 e 1996) 

Carpinus betulus  I  
Thalictrum aquilegifolium  I  
Ranunculus ficaria    
Hypericum montanum  I  
Cardamine bulbifera  I  
Cardamine enneaphyllos  I  
Cardamine impatiens  I  
Lathyrus hirsutus  I  
Melilotus altissimus  I   
Trifolium striatum  I   
Geranium lucidum  I  
Mercurialis perennis  I  
Euphorbia dulcis  I  
Ilex aquifolium PP I  
Thymelaea passerina  I  
Bubleurum prealtum  I  
Sison amomun  I  
Erica multiflora  I  
Galium divaricatum  I  
Cruciata glabra  I  
Stachys heraclea  I  
Glechoma hirsuta  I  
Digitalis micrantha  I  
Veronica montana  I  
Lathraea squamaria  I  
Valerianella puberula    
Pulicaria vulgaris    
Chrysopogon gryllus   R 
Cirsium italicum  I  R 
Crepis bursifolia   R 
Muscari atlanticum  I  
Allium pendulinum  I  
Polygonatum multiflorum  I  
Ornithogalum pyrenaicum  I  
Galanthus nivalis P I  
Juncus tenageja  I  
Juncus capitatus  I R 
Cynosurus cristatus  I  
Poa nemoralis  I  
Vulpia geniculata   R 
Festuca drymeia  I RR 
Periballia minuta   R 
Arisarum proboscideum P I  
Biarum tenuifolium PP I  
Carex grioletii PP I  R 
Carex hallerana   R 
Carex depauperata  I  
Orchis provincialis  I  
Plathantera bifolia  I  
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3. CONCLUSIONI 

L’analisi effettuate per il presente lavoro ha permesso di individuare gli elementi di rischio e le 

problematiche peculiari dell’area urbana intorno alla Riserva Naturale dell’Insugherata che comporta la 

presenza del cinghiale. Questa specie si è rilevata un potenziale pericolo per la sicurezza stradale, per 

l’incolumità di persone e animali d’affezione, nonché per la salute pubblica. Alcuni residenti oltre al fastidio 

dovuto ai danni a giardini e orti, hanno paura di possibili attacchi da parte dei selvatici a loro o agli animali 

domestici e non guardano con favore la presenza di cinghiali nell’area urbana. D’altro canto atteggiamenti 

benigni di un'altra parte di residenti verso il cinghiale hanno facilitato la loro assuefazione alla presenza 

umana, sia incoraggiando direttamente la loro presenza attraverso l’offerta di cibo, sia semplicemente per 

indifferenza. Dall’analisi dei dati raccolti è stato possibile ricavare numerose informazioni utili a 

comprendere meglio i diversi fenomeni nella loro intensità, dinamica e relazione spaziale. Inoltre è stato 

possibile valutare l’atteggiamento prevalete e i comportamenti che i residenti manifestano in risposta alla 

presenza del cinghiale.  Questo approccio integrato permetterà di sviluppare strategie di intervento che 

siano compatibili con il contesto urbano e che possano agire in modo sinergico per il raggiungimento degli 

obiettivi di gestione. 

L’evidenza che le attività di gestione dovranno interessare l’area urbana e i suoi residenti e non solo 

le zone interne alla riserva ha motivato l’ente a cominciare un tavolo di confronto con i diversi soggetti 

interessati, sia i soggetti competenti dell’amministrazione comunale che l’E.d.G. del Parco Regionale di Veio. 

Unire le risorse, nonché le informazioni e sviluppare dei piani di intervento comuni aumenterà le probabilità 

che gli interventi risultino efficaci. Tanto più che la popolazione che insite nell’area è in stretta connessione 

con quella presente nella zona del Parco dell’Inviolatella Borghese. Ne consegue quindi che qualsiasi 

intervento di gestione finalizzato alla riduzione del numero di animali debba essere sinergico tra le due 

aree, pena l’inefficacia degli interventi. 
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