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Presentazione
Il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni è un Ente che
ha il compito di
gestire e soprattutto tutelare lo straordinario
patrimonio di Biodiversità presente nel nostro Territorio. Tali attività
richiedono impegno, conoscenza e competenza, infatti, spesso, sono
apprezzabili nel tempo.
Lo sforzo che sta dietro una strategia di azione come quella relativa
all’emergenza cinghiale non è completamente percepito, perché
strutturato in molti tecnicismi, a volte difficili da spiegare. Con questo
librettino divulgativo vogliamo raccontare alle popolazioni del Parco,
e in particolare ai giovani e ai bambini, alcune delle azioni
sviluppate per raggiungere l’approvazione, da parte del Ministero
dell’Ambiente, del Piano di Gestione. Si tratta di uno strumento
necessario che consente, per esempio, la cattura e l’abbattimento di
cinghiali in eccesso in un’area protetta.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario conoscere bene il sistema
su cui si intende agire e, per questo, la ricerca scientifica ci indica i
margini di manovra. Tuttavia, noi siamo sempre i garanti del
patrimonio ambientale che siamo chiamati a gestire.
È una difficile sfida ma, noi e i nostri consulenti, siamo determinati
ad andare avanti perché crediamo nel valore di questo territorio e
nell’attenzione che meritano le popolazioni che lo abitano.
Il mio sogno è che si raggiunga una convivenza armoniosa tra le
popolazioni locali e la fauna selvatica che impreziosisce il nostro
meraviglioso Parco.

Tommaso Pellegrino

I have a Dream

Indice

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

8

Il cinghiale

9

Impatto del cinghiale sull’ambiente e le attività socio-economiche 12
Analisi della popolazione di cinghiali e stima della consistenza

14

La popolazione di cinghiali nel Parco

17

Ibridazione maiale-cinghiale

18

Il lupo

20

Azioni per la mitigazione dell’impatto

22

- Recinzioni elettrificate

22

- Recinti di cattura

24

- Abbattimento selettivo

26

Individuazione delle aree meritevoli di intervento

29

Filiera sanitaria

31

Coordinamento, filiera delle informazioni

34

!

8

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (PNCVDA), istituito nel 1991, è un’area
naturale protetta di 181.048 ettari situata all’estremo sud della Campania. Rappresenta una delle
realtà da preservare e valorizzare sia da un punto di vista naturalistico che artistico e tradizionale.
Visitando il territorio si possono ammirare maestose cime montuose come quelle degli
Alburni, del Gelbison e del Cervati, vallate attraversate da grandi fiumi come il Calore Lucano e
il Bussento e suggestive grotte e siti di notevole interesse archeologico. Ha al suo attivo
numerosi riconoscimenti internazionali e di eccellenza e conserva alcune delle aree naturali
protette più belle della penisola. Il Parco vanta anche un’elevata variabilità floristica (con circa
1.800 specie diverse di piante) e faunistica (con specie animali come la lepre, la lontra, il
lupo, il gatto selvatico, il cinghiale e tanti altri).

io vivo qui da
1milione di anni

io vivo qui da
30 mila anni

io vivo qui da
30 mila anni

io vivo qui da
10.000 anni

io vivo qui da 4
milioni di anni

io vivo qui da
30 mila anni

io vivo qui da
20 milioni di
anni

io vivo qui da 1
milione di anni
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Il cinghiale
Il cinghiale è l’ungulato più diffuso in Italia, è presente dalla Liguria sino alla Calabria e vive
anche nelle due grandi isole. È un parente prossimo del maiale con una dieta altamente
variegata e molto adattabile a quelle che sono le risorse messe a disposizione dall’ambiente. Il
cinghiale è un animale sociale che tende a vivere in gruppi composti da una o più femmine
adulte con al seguito i propri cuccioli. I maschi adulti invece, tendono a vivere in solitudine ed è
per questo che vengono chiamati “solenghi”, anche se in alcuni casi possono formare dei piccoli
gruppi con altri maschi adulti.
Negli ultimi trent’anni si è verificato una forte espansione dell’areale della specie e del numero
dei cinghiali in tutto il continente europeo, causando un malcontento generale per i danni che
questi irruenti mammiferi provocano alle colture agricole e ai manufatti. Francia, Germania e
tanti altri paesi europei stanno attivando delle politiche di contenimento perché sentono che il
fenomeno sta sfuggendo al controllo umano. Quali siano le cause di questa improvvisa, ma
eccessiva, crescita demografica è difficile da dire. Molto probabilmente possiamo annoverare
una serie di fattori che hanno innescato questo squilibrio ecologico. I cambiamenti climatici, la
trasformazione del territorio, la persecuzione del lupo (da parte nostra negli anni passati) oppure
l’ibridazione con il maiale. Fatto sta che molti paesi devono fare i conti con i cinghiali, e tra loro
c’è anche il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
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I cinghiali vivono in branchi composti da femmine, cuccioli e giovani. I grossi maschi si
mantengono di solito a distanza e si avvicinano per riprodursi, anche più di una volta l’anno.
I cuccioli sono di caratterizzati da un manto molto mimetico, per questo detti “striati”. Poi
diventano i cosiddetti “rossi” ed infine adulti.
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Il cinghiale è una specie molto plastica ed adattabile, capace di sfruttare opportunisticamente
una grande varietà di risorse presenti sul territorio. In Cilento, il suo successo dipende da diversi
fattori, tra cui la capacità di produrre molti cuccioli ad ogni parto, ma anche dalle sue spiccate
capacità olfattive. Lo dimostrano alcune nostre ricerche, che tra l’altro hanno anche suggerito
che i feti, già nell’utero della madre, possano avere la capacità molto precoce di percepire gli
odori, imparando a discriminare quello che mangia la madre, quali ambienti frequenta e tante
altre cose. Quando nasceranno, i cuccioli di cinghiale partiranno con una marcia in più, con un
pre-adattamento che gli permetterà di essere ottimi “cercatori di cibo” già da piccolissimi.
Invadere nuovi ambienti e possedere una fitness più alta.

Gli odori sono una forma di comunicazione
feto-madre che rendono il cinghiale pre-adattato all’ambiente in cui nascerà
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Impatto del cinghiale sull’ambiente e le attività socioeconomiche
L’impatto ecologico del cinghiale è frequentemente associato alla sua attività di grufolamento.
I cinghiali sono onnivori e possono ottenere una grande porzione del proprio cibo grufolando,
ovvero sollevando porzioni di suolo alla ricerca di semi, radici di piante, bulbi e piccoli animali.
La grufolata può favorire pertanto l’erosione del suolo, può ridurre la diversità di specie vegetali,
inficiando la loro rigenerazione e portandole, in alcuni casi, all’estinzione. L’attività di
grufolamento può favorire lo sviluppo di piante esotiche in seguito al disturbo del suolo e inibire
la crescita degli alberi; Tale attività può avere effetti anche sulle comunità acquatiche,
analogamente alle comunità terrestri, alterando le piante acquatiche e la composizione delle
comunità animali, a seguito del cambiamento della qualità e della chimica delle acque. Nelle
nostre indagini abbiamo osservato danni a comunità di piccoli rettili, uccelli e farfalle dovute al
cinghiale in attività di grufolamento. In un recente studio (relativo agli anni 2011-2012) condotto
in uliveti del PNCVDA, è stato constatato che l’elevato numero di cinghiali ha un impatto
negativo anche sulle comunità di farfalle.
In diverse aree del PNCVDA il pascolo dei cinghiali è particolarmente intenso, qui le orchidee,
per esempio, producono sostanze di difesa che hanno ripercussioni negative sull’attrazione degli
insetti determinando un danno in termini di efficienza dell’impollinazione.
L’elevata densità del cinghiale, può avere conseguenze anche sulle comunità di uccelli,
cibandosi delle loro uova (per quelli che nidificano a terra) come nel caso della coturnice,
evidenziato da un nostro studio (Rippa et al., 2016).
Il grufolamento altera le comunità vegetali diminuendo la copertura, la diversità e la
rigenerazione, ed ha effetti negativi anche sulle comunità animali in seguito alle predazioni e alla
distruzione degli habitat. I cinghiali dimostrano così il loro ruolo di ingegneri ecosistemici,
influenzando direttamente le componenti fisiche e biologiche.
Naturalmente i danni sono apprezzabili anche sugli agroecosistemi. Numerosi studi scientifici
hanno mostrato che i danni da cinghiale non sono localizzati in maniera random, ma sono più
frequenti nelle aree agricole ai margini dei boschi, con una relazione tra la frammentazione del
paesaggio, la grandezza delle aree di confine boscoso e l’intensità del danno.
Nel PNCVDA il problema “economico” legato al cinghiale è continuamente monitorato
attraverso l’andamento del numero delle richieste di danno e l’importo complessivo erogato
dall’Ente.
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Analisi della popolazione di
cinghiali e stima della consistenza
Per suggerire al Parco una precisa strategia di gestione è stato necessario capire molte cose di
questo stravagante animale. Per cominciare, quanti cinghiali frequentavano l’area parco e dove si
concentrano. Per questo sono stati necessari censimenti molto accurati sia di giorno che di notte.
Ad esempio, di giorno, abbiamo percorso transetti a piedi, lungo i quali abbiamo rilevato la
presenza del cinghiale attraverso l’osservazione diretta degli esemplari, oppure attraverso la
ricerca delle sue tracce indirette (peli, impronte, escrementi, grufolate, etc.). Di notte abbiamo
utilizzato potenti fari per contare gli esemplari in tutti gli ambienti del Parco.
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In alcuni casi abbiamo utilizzato il foto/video monitoraggio, montando dei dispositivi, chiamati
foto-trappole, sensibili al movimento degli animali perché dotate di un sensore a infrarossi
(sensore PIR), questo permette di percepire il calore del loro corpo e il movimento. Questi
dispositivi sono capaci di scattare foto e registrare video delle attività degli animali e si sono
rivelati molto preziosi. Vedere un cinghiale nel suo ambiente naturale consente di raccogliere
dati sull’ecologia, l’etologia e la struttura delle popolazioni.
Le foto/vide trappole non raccolgo dati solo sul cinghiale, ma su qualunque animale le attivi,
questo è molto importante per ricostruire l’intera comunità animale che frequenta un
determinato sito.

Attraverso i molteplici metodi messi in campo nei diversi ambienti e nei diversi periodi
dell’anno, stimiamo periodicamente la densità dei cinghiali. Inoltre, raccogliamo informazioni
sulle classi di età e il sesso, il comportamento e le fasi riproduttive durante le stagioni.
I dati collezionati durante i censimenti sono digitalizzati in sistemi informativi geografici (GIS)
ed utilizzati per la creazione di un gran numero mappe, sulle quali è stata riportata la
distribuzione e la stima della densità del cinghiale nel Parco.
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In molte aree del Parco la popolazione di cinghiale supera il livello soglia accettabile per
questo mammifero, pari a circa 2 ind/km2. Si registrano picchi di 20 ind/km2 nelle zone di Ottati,
Sant’Angelo a Fasanella, Perito, Orria, Gioi e Stio. Valori intermedi di densità (8-14 ind/km2)
interessano i comuni della costa cilentana (da Agropoli a Marina di Camerota) e le zone interne
nord e centro occidentali del Parco (es. Felitto, Magliano Vetere, Monforte Cilento, Omignano,
Stella Cilento, etc.). I valori di densità minori (2-6 ind/km2) sono stati rilevati nelle aree centro
orientali, comprese tra i comuni di Piaggine e Sanza.

Ma chi sono questi cinghiali e perché sono così
numerosi?
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La popolazione di cinghiali nel Parco
Diciamo, prima di tutto, che la popolazione di cinghiale del Parco è molto variabile in termini di
densità, è collegata a quelle delle aree contigue e risente di numerosi fattori sia antropici che
naturali. Per individuare una corretta strategia di gestione è necessario approfondire la
caratterizzazione a livello intraspecifico analizzando la “targa” genica della popolazione a livello
di aplotipi e la sua ibridazione con la forma domestica.

Caratterizzazione genetica dei cinghiali cilentani
Utilizzando come marcatore genico alcune sequenze del DNA mitocondriale (mtDNA) è stato
possibile ricostruire la filogenesi delle popolazioni di cinghiale che interessano sia il Parco, sia le
aree limitrofe in diretta comunicazione.
In Italia sono presenti tre grossi “clan” genetici detti anche cladi: 1) europeo, 2) autoctono
italiano ed 3) asiatico. L’unica popolazione che presenta campioni dei tre cladi è proprio quella
del sud d’Italia (specialmente quella cilentana) dimostrando la presenza di un melting pot unico.
Nel Parco, gli esemplari appartenenti al clade autoctono ed endemico italiano (circa 6.5%) sono
di grande importanza, le loro popolazioni andrebbero individuate e gestite diversamente dalle
altre, in quanto prezioso tassello del patrimonio genetico italiano. Allo stesso modo, gli
esemplari appartenenti al clade asiatico (circa 11.3%) rappresentano una peculiarità delle
popolazioni selvatiche del sud Italia, in quanto è assente nel resto d’Europa.

Composizione percentuale dei cinghiali nel Parco
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Gli esemplari che appartengono al clade europeo (82.3%) contano non solo individui endemici
italiani ma anche provenienti dal nord-est d’Europa, probabile frutto di ripopolamenti a scopo
venatorio fatti nel passato, quando era consentito dalla legge.
La demografia storica dei cinghiali cilentani, e più in generale di quelli dell’Italia meridionale, è
caratterizzata da diverse ondate di nuovi tipi genetici che in tempi storici hanno raggiunto questi
territori. La grande variabilità genetica che osserviamo oggi, era presente anche in passato:
reperti antichi, di epoca romana evidenziano già la presenza di questa mescolanza genetica.
Tutti gli interventi operati dall’uomo, sulla fauna selvatica, perlopiù spostamenti da una regione
all’altra, hanno notevolmente complicato le cose, alterando anche la biologia riproduttiva delle
popolazioni locali. Ecco, questa è una delle cause della crescita incontrollata del cinghiale.

Ibridazione maiale-cinghiale
Il cinghiale nel Parco esiste da almeno un milione di anni, ma nelle popolazioni attuali c’è
un’importante influenza dovuta all’ibridazione con la forma domestica: il maiale. Infatti, il
cinghiale ed il maiale rappresentano due forme appartenenti alla stessa specie Sus scrofa, tra
loro interfeconde e con “relazioni” continue nel corso della storia. L’elemento che complica
questa storia è che la forma domestica è più prolifica della prima.
Durante i nostri studi abbiamo incontrato numerosi esemplari di cinghiale con “strane”
caratteristiche sia di forma e colore. Abbiamo, attraverso diverse analisi, capito che queste forme
sono il frutto dell’ibridazione tra la forma domestica e quella selvatica. In che modo? In tempi
storici era molto praticato il pascolo dei maiali in montagna, ora il fenomeno è molto diminuito,
sebbene esista ancora la pratica di liberare o far fecondare maiali dalle popolazioni di cinghali.
Questo è bastato per far entrare nelle popolazioni dei cinghiali una serie di geni che, ogni tanto,
si esprimono cambiandogli i connotati, e cosa più interessante, cambiando la biologia
riproduttiva. Infatti, cinghiali ibridati partoriscono più cuccioli e, anche questa, rappresenta una
delle cause della forte crescita della specie.
Questa ipotesi potrebbe sembrare un po’ strana. Infatti, il flusso genico dal domestico al
selvatico è selezionato negativamente. In altri termini un carattere che passa dai maiali ai
cinghiali, non è adattativo e nella vita da cinghiale viene rapidamente eliminato nel corso delle
generazioni. Pensate ad un maiale bianco, non sarebbe capace di mimetizzarsi e subito
potrebbe essere predato. Però, la fertilità non è un carattere come gli altri, la fertilità è la fitness
potenziale e sembra che abbia una corsia preferenziale. Questo lo abbiamo scoperto studiando
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un gene nucleare non neutrale (il gene per MC1R) che è stato analizzato e ci ha raccontato
aspetti interessanti nel passaggi tra maiale cinghiale.
Il gene MC1R codifica per il recettore 1 delle melanocortine ed è largamente utilizzato per
l’identificazione di esemplari domestici e selvatici in quanto la forma “wild-type” di tale recettore
è stata quasi esclusivamente identificata nei cinghiali mentre le sue mutazioni sono state
utilizzate per rilevare ibridi selvatici/domestici.
Da questa analisi, eseguita su 500 esemplari del Parco, sono stati rivelati 13 differenti alleli per
il gene MC1R, di cui tre mai descritti in letteratura scientifica e quindi esclusivi del Parco.

La maggior parte dei campioni analizzati apparteneva al tipo “wild-type/cinghiale” (61%), la
restante parte dei campioni mostrava una grande variazione allelica, comprendente mutazioni
sinonime (che non comportano variazioni fenotipiche), non-sinonime e delezioni (che possono
implicare variazioni morfologiche). Abbiamo scoperto, che oltre il 30 % dei campioni analizzati
mostravano segni di ibridazione con la forma domestica, e proprio questi, guarda caso,
producono cucciolate più numerose.
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Ma perché la natura non fa il suo corso?
Perché non regola le popolazioni in crescita
attraverso un riequilibrio preda-predatore?

Il lupo
La comprensione del “sistema cinghiale” nel Parco non può prescindere dalla conoscenza del
suo principale predatore naturale, il lupo (Canis lupus).
La popolazione dei lupi nel Parco, così come quella dell’intera penisola italiana, ha conosciuto
un periodo di forte riduzione, dovuta alla persecuzione da parte dell’uomo e probabilmente alla
scomparsa delle sue prede principali. Nell’ultimo periodo si assiste però ad un inversione di
rotta, da una specie sull’orlo dell’estinzione, anni settanta, oggi è è una popolazione consistete
ed in espansione.
Probabilmente le popolazioni preda mostrano oggi (sempre un po’ in ritardo) l’incremento
dovuto al periodo in cui i lupi erano pochi. Potrebbe essere questa un’altra causa della crescita
numerica del cinghiale.
Fatto sta, che conoscere e tenere sotto controllo la consistenza e la distribuzione del lupo ci
aiuta molto a capire la consistenza e la distribuzione del cinghiale.
Abbiamo studiato il lupo con tecniche di monitoraggio non invasive, in quanto il lupo è una
specie protetta e gli studi non devono arrecarle disturbo: snow-tracking (rilevamento di tracce su
neve), wolf-howling (ululato indotto), video/foto-trappolaggio o raccolta di campioni biologici
(fatte e peli) la cui appartenenza è stata determinata geneticamente. Anche i cittadini hanno
svolto un ruolo fondamentale in questa fase conoscitiva, con segnalazioni e suggerimenti. Oggi
sappiamo con un certo margine di errore, che i lupi in cilento raggiungono i 40 esemplari, sono
organizzati in gruppi sociali, individui in dispersione e coppie. La geolocalizzazione degli
esemplari di lupo è stata unita ai dati ecologici ambientali per individuare le aree di massima
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idoneità per la specie attraverso il metodo chiamato ENFA (Ecological Niche Factor Analysis). Da
tale analisi risulta che l’areale totale che avrebbe a disposizione la popolazione di lupo nel parco,
è di oltre 100 mila ettari. Il lupo in Cilento è presente in tutti i siti che noi abbiamo classificato ad
alta idoneità ed utilizza i corridoi ecologici per espandersi in aree di colonizzazione. Forse
inseguendo cinghiali o comunque esplorando aree nuove.
Le aree ad alta idoneità ambientale sono i monti Alburni (ad ovest di Polla) e il complesso
Cervati e Motola (ad ovest di Teggiano) ed ospitano nuclei cospicui con branchi che
raggiungono anche i 7 individui. Le altre aree sono principalmente caratterizzate da nuclei
familiari più piccoli o da femmine con giovani in dispersione. Le aree di colonizzazione sono i
monti Stella, Bulgheria ed infine Soprano presso Capaccio.
Dai nostri dati sembrerebbe che questa espansione di lupi influenzi non poco la popolazione
dei cinghiali, ma c’era da aspettarselo. Molti cinghiali sono letteralmente spinti dai lupi in aree
vallive o antropizzate, e di conseguenza anche i loro inseguitori si percepiscono in ambienti
dove di solito non te li aspetti. Questo fa percepire molto di più la presenza dei cinghiali, e dei
lupi. Ma è importante capire che questa è una partita che stanno giocando loro due e noi
possiamo solo imparare da questo fenomeno. Possiamo, per esempio, impiegare personale
abilitato ad abbattere i cinghiali nel Parco (dei selecontrollori ne parleremo più avanti) proprio
come fanno i predatori naturali, regolando la popolazione preda quel tanto che non le consenta
una crescita incontrollata.
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Prima di abbattere gli animali è possibile
attuare metodi di prevenzione?

Azioni per la mitigazione dell’impatto
Esistono diverse strategie per dissuadere, allontanare o scoraggiare i cinghiali dai campi
coltivati, o da altri manufatti che si intende tutelare. Il Ministero dell’Ambiente li chiama ”metodi
ecologici” e devono essere assolutamente messi in campo prima di agire direttamente sulla
popolazione di cinghiali. Tra questi ci sono i dissuasori sonori o i cannoncini a gas (che fanno un
gran fracasso), colture a perdere (per attirare i cinghiali lontano dai coltivi) oppure recinzioni di
vario tipo.

Recinzioni elettrificate
Per fronteggiare l’emergenza cinghiale, l’Ente Parco ha messo in atto diverse strategie. Tra
queste, la recinzione elettrificata si è rivelata un metodo efficace per proteggere campi coltivati
inseriti in contesti ad alta densità di cinghiale. Infatti, i danni da parte di questo ungulato sono
molto frequenti nelle aree agricole, soprattutto quelle ai margini dei boschi, dove gli animali
tornano a ripararsi dopo aver “fatto danni”.
Una recinzione elettrificata di protezione da cinghiale è costituita da due fili, attraverso i quali
passa la corrente elettrica, posti rispettivamente a 25 e 50 cm di altezza dal suolo e fissati alle
estremità a pali in plastica, legno o metallo (isolato). I paletti di recinzione, che tendono i fili,
devono essere interrati per almeno 40 cm garantendo una buona stabilità della struttura.
Per l’alimentazione della corrente elettrica, in dipendenza della lunghezza della recinzione da
elettrificare, può essere utilizzato:
a) un elettrificatore a batteria;
b) un elettrificatore con pannello solare;
c) un elettrificatore a corrente collegato direttamente alla rete elettrica 220 V.
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La scossa può raggiungere diverse migliaia di volts (circa 4000-5000 V) ma non è mortale
perché i fili conducono meno di 1 milliampere al secondo. Sicuramente fa saltare!
Le recinzioni elettriche (di questo tipo) non sono pericolose per l’uomo, ma è necessario
segnalare la loro presenza con evidenti cartelli di avvertimento. Quando un animale entra in
contatto con almeno uno dei fili, scarica a terra la corrente e percepisce una scossa che lo
spaventa e, di solito, lo dissuade dal suo pasto preventivato.
L’efficacia della recinzione dipende anche dallo stato in cui essa è tenuta. È necessario pulire
periodicamente la recinzione e l’area circostante per evitare il contatto dei fili con la vegetazione
o con il terreno, in modo che la corrente elettrica non sia tutta dispersa al suolo.
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Recinti di cattura
La cattura del cinghiale può essere effettuata con diversi metodi, tra questi, uno dei più efficaci
si avvale di strutture fisse di grandi dimensioni dette “recinti di cattura”.
Le catture sono un approccio che permette di effettuare un’efficace selezione quando gli animali
sono stati catturati, ma è poco selettivo riguardo a numero e la tipologia degli esemplari che
restano intrappolati. Questo pone molti problemi di gestione specialmente riguardo ai
trattamenti di nuclei familiari e dei cuccioli.
Le strutture adibite alla cattura, se ben gestite, hanno un basso disturbo sull’ambiente naturale
circostante e sono particolarmente compatibili per la contemporanea fruizione ricreativa e
turistica del Parco.
I recinti sono di dimensioni variabili da 5 a 30 mq, dotati di una chiusura autoscattante che
viene azionata dagli stessi cinghiali, attirati all'interno da ripetute offerte di esche alimentari.
Lo spostamento degli animali catturati e selezionati può essere fatto senza alcun contatto
diretto con gli operatori, azzerando la potenziale pericolosità dei cinghiali, che possono essere
così trasferiti in altre zone o abbattuti.
I materiali utilizzati per la costruzione del recinto sono di vario tipo, rete metallica, assi di legno
o pannelli; è sempre necessario che questi siano opportunamente mimetizzati ed integrati con la
vegetazione circostante. La porta con chiusura a scatto è in metallo, preferibilmente acciaio
zincato.
Per chi gestisce un recito di cattura, è obbligatorio un continuo controllo e un’accurata
manutenzione. Gli animali catturati possono appartenere ad altra fauna (in questo caso devono
essere immediatamente liberati) ed ai cinghiali si devono evitare danni fisici per stress.
I recinti di cattura innescati, devono essere foraggiati quotidianamente avendo cura, di
effettuare queste operazioni con discrezione e sempre prima dell’imbrunire.
L’esca alimentare deve essere distribuita all’interno e nelle immediate vicinanze del chiusino,
studiando le vie di passaggio dei cinghiali, in uscita e in ingresso, dalla macchia/bosco
prospiciente il recinto di cattura.
Inizialmente l’alimento deve essere inserito dalla trappola fino ai margini della macchia/bosco,
successivamente il cibo può essere concentrato in prossimità del meccanismo di scatto per
aumentare la probabilità di cattura.

Si raccomanda l’utilizzo di sistemi di rilevamento a distanza dell’attività del recinto, dispositivi
di segnalazione remota dello scatto o videocamere.
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La scelta dei siti di installazione è un aspetto molto delicato che può compromettere l’efficacia
del dispositivo. Si tratta di metodi che non sono sempre efficaci e produttivi, ma possono
rappresentare un’alternativa all’abbattimento in aree popolose e a rischio incidenti.
Un attento studio dell’area, dei passaggi di cinghiale e delle aree di foraggiamento è cruciale,
così come la facilità di raggiungimento del sito da parte di mezzi pesanti per il trasporto di
materiale e o degli animali catturati.

punto d’ingresso dei cinghiali
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Abbattimento selettivo
Nel 2010, all’approvazione del Piano d’azione per l’Emergenza Cinghiale nel Parco, i
selecontrollori abilitati nel 2005 erano 90, oggi attraverso corsi di formazione e prove su campo,
il Parco è dotato di 294 operatori di selezione (selecontrollori).
I Selecontrollori sono operatori esperti, opportunamente formati per lo svolgimento del
prelievo del cinghiale nel rispetto di tutta la fauna del Parco e della fruibilità del territorio. Al fine
di massimizzare l’efficacia del selecontrollo nella riduzione della crescita popolazionistica, fu
inizialmente richiesto di abbattere cinghiali femmina, di peso compreso tra i 30 e i 60 kg (peso
vivo) cercando di eliminare dalla popolazione gli individui fertili o potenzialmente tali.

La quantità e la tipologia degli esemplare da abbattere deve essere ri-calibrata
periodicamente per meglio incidere sulla crescita demografica.
L’attività dei selecontrollori deve necessariamente essere concertata con tutti i soggetti
istituzionali operanti sul territorio sia per la sicurezza, che per le fasi di utilizzo dei cinghiali
abbattuti.
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Il personale afferente al Comando dei Carabinieri Forestali, per esempio, è fondamentale nella
corretta esecuzione di questa procedura, che sebbene molto efficace, può rivelarsi ad alto
rischio per i cittadini e la fauna locale.
Tutte le aree in cui è consentito svolgere le attività di selecontrollo sono state spazializzate,
creando una cartografia digitale delle aree di azione.
Le due tecniche utilizzate dai selecontrollori sono la girata e lo sparo da appostamento fisso.
La girata è una tecnica di abbattimento del cinghiale di comprovata efficacia e selettività, che
risulta essere poco invasiva nei confronti della fauna non bersaglio. La girata viene svolta dal
conduttore con un cane “limiere”, ovvero un cane con il compito di segnalare la traccia calda dei
cinghiali (a seguito delle attività notturne, quando gli ungulati si rifugiano nelle lestre).
Il cane limiere deve essere in possesso di brevetto di cane limiere o di cane da traccia
rilasciato dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiano (E.N.C.I.), ma può appartenere a diverse razze,
purché sia estremamente ben addestrato e collegato al conduttore.
La girata si divide in tre fasi distinte: la tracciatura, la disposizione delle poste e lo scovo. La
tracciatura si esegue, nelle prime ore dopo l’alba, facendo lavorare il cane al guinzaglio (detto
“lunga”) in tutto il perimetro di un’area di bosco delimitata (in genere superfici non superiori a
qualche decina di ettari), in modo che il cane segnali con il suo comportamento gli eventuali
passaggi dei cinghiali. Se il cane segnala un’entrata recente di animali nella zona di rimessa, il
conduttore procede alla seconda fase dell’operazione disponendo le poste. Nella girata
generalmente le poste sono poco numerose e collocate ad una certa distanza dal bordo del
bosco, in corrispondenza dei trottoi frequentati dagli animali. Disposte le poste, ha inizio lo
scovo del cinghiale, ovvero la terza e ultima fase della girata: il conduttore entra nel fitto, in
corrispondenza del punto precedentemente segnalato, con il cane alla lunga, o, se l’ambiente
non lo permette, come avviene nei boschi molto chiusi, liberando il cane che segue la traccia
calda degli animali. Il cane arriva sul luogo in cui i cinghiali stazionano per il riposo diurno, li
scova e li fa muovere verso le poste senza tuttavia forzarli eccessivamente. I cinghiali, invece di
disperdersi a corsa pazza davanti ai cani, come avviene nella braccata, tendono a seguire i trottoi
abituali da essi normalmente utilizzati per spostarsi nel bosco, escono vicino alle poste,
generalmente al passo o al piccolo trotto, e qui possono essere abbattuti selettivamente.
Il tiro da appostamento con carabina munita di ottica di puntamento risulta caratterizzato dal
miglior grado di selettività e da un disturbo assai limitato, ma la sua efficienza è direttamente
proporzionale non solo allo sforzo intrapreso (numero di ore/uomo), ma anche alla
professionalità dei selecontrollori.
Nel territorio dei comuni interessati dovranno essere individuate aree idonee (aree aperte e
radure) dove verranno installati appostamenti mobili (palchetti, capanni ecc.) o fissi (altane) nella
posizione migliore per sfruttare la luce del crepuscolo e dove si potrà eventualmente ricorrere
all’adozione di opportune tecniche di foraggiamento al fine di attrarre gli animali per
l’abbattimento.
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Individuazione delle aree meritevoli di intervento
Per fortuna l’emergenza cinghiale non attanaglia l’intero Parco, ma zone specifiche che
cambiano con le stagione e negli anni. Affrontare un’emergenza che si sposta nel tempo e nello
spazio è cosa complessa e per questo periodicamente devono essere individuate delle aree
meritevoli di intervento.
Al fine di individuare le aree meritevoli di intervento sono state integrate informazioni di
diversa natura attraverso una quantificazione e una sovrapposizione dei dati territoriali
riconducibili al cinghiale.
Le informazione sono spesso riassunte in carte tematiche che mediate elaborazione spaziale
digitalizzata (GIS), sono state sovrapposte, ed è stata ricavata la cosiddetta “carta delle aree
calde”.
Tra le tante variabili informative sono state considerate: la densità al cinghiale, le aree di
massima concentrazione dell’agricoltura tipica, le aree urbane, i punti d’acqua e la presenza del
lupo.
Nelle “aree calde” sono state concentrate le attività che potessero affrontare l’emergenza del
cinghiale.

Sia nelle aree calde che nell’intero Parco, abbiamo sempre tenuto come obiettivi di
riferimento tre punti a nostro parere fondamentali:
•

ridurre i danni ai pascoli e ai campi coltivati;

•

ridurre la percezione di emergenza e incrementare l’accettazione della fauna
selvatica come valore aggiunto del territorio;

•

ridurre numericamente la popolazione di cinghiale nelle aree in cui sono
disponibili dati di densità e fare in modo che tali valori rientrino nelle densità
compatibili con l’ecosistema che li ospita.
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Si possono mangiare i cinghiali
abbattuti?

Filiera sanitaria
É ormai noto che il cinghiale è una specie che può ospitare un piccolo parassita, un vermetto
che si annida nel muscolo (proprio quello che noi mangiamo). Questo piccolo nematode
(Trichinella) se ingerito dall’uomo può creare patologie anche gravi. Tuttavia, la buona cottura
delle carni, unita ad un controllo sanitario, scongiura questo pericolo.
I selecontrollori sono stati formati sia per una ispezione sommaria della carcassa di cinghiale
abbattuto, sia per effettuare un prelievo di tessuto utile alle analisi della Trichinella. Infatti, dalla
carcassa del cinghiale abbattuto, il selecontrollore, o meglio un veterinario locale, preleva
almeno 150 gr di tessuto muscolare striato (diaframma, arto anteriore e/o lingua), esente il più
possibile da tessuto connettivo e grasso.
Questo campione di tessuto sarà poi consegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno direttamente o ad un Servizio Veterinario ASL.
Il consumo della carne del cinghiale dovrà avvenire solo quando la comunicazione da parte
dell’Istituto darà esito negativo riguardo la presenza della Trichinella.

I selecontrollori abilitati comunicano a diversi soggetti sul territorio l’abbattimento di un
cinghiale perché ad ogni esemplare abbattuto si attivano procedure necessarie ad ottimizzare
l’azione fatta, tra queste l’archiviazione dei dati e i controlli sanitari.
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Coordinamento, filiera delle informazioni
Le informazioni derivanti dai piani di contenimento devono essere periodicamente ricalibrate
e rese visibili alle popolazioni locali, agli stessi operatori e ai soggetti che concedono le
autorizzazioni.
Nonostante alcune criticità, il Piano d’azione sta dando ottimi risultati in termini di riduzione dei
cinghiali e diminuzione del contrasto sociale tra la fauna selvatica e i cittadini. Ad oggi sono attivi
294 selecontrollori a seguito del completamento di un secondo corso di formazione. La
macchina del selecontrollo, delle catture e l’assistenza per la mitigazione dei danni alle colture
con metodi ecologici, funziona bene se efficacemente coordinata. Per questo motivo una cabina
di regia presso la sede del parco rende le informazioni disponibili tra tutti i soggetti coinvolti.
La cabina di regia sull’emergenza cinghiale rappresenta anche un riferimento per gli operatori
sul territorio, adatta le azioni in ragione dei risultati ottenuti, sempre coinvolgendo tutti i soggetti
territoriali interessati da tale progetto.
Inoltre, la cabina di regia tiene sempre aggiornati gli archivi di monitoraggio, abbattimento e
cattura dei cinghiali, si preoccupa di creare carte tematiche necessarie alla comprensione
spaziale del fenomeno dinamico e di correlare le informazioni sulla popolazione di cinghiale con
la distribuzione dei danni.
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______________________________________________
Il cinghiale è parte della biodiversità dei territori cilentani, come un tassello colorato, senza il
quale si perderebbe parte della bellezza dell’intero mosaico.
L’emergenza connessa a questo ungulato non è dovuta alla sua presenza sul territorio ma al
sovrannumero di individui, che può creare squilibri nell’ecosistema.
Questo significa che per risolvere il problema “cinghiale” non bisogna eradicare
completamente la specie, ma è necessario gestirla correttamente, ad esempio limitando e/o
prevenendo i danni o portando il numero di individui ad un livello compatibile con le
caratteristiche dell’ambiente in cui essi vivono.
Purtroppo la percezione del problema da parte della popolazione umana non è mai stata
corrispondente alla reale entità del fenomeno, e anche aree poco impattate evidenziano
criticità da un punto di vista dell’insofferenza verso questo animale.
Per sanare l’emergenza solo “percepita” sono state varate diverse iniziative tese ad
aumentare il sentimento di accettazione del cinghiale e della fauna selvatica in genere. Questo
opuscolo ne è un esempio. Sono state organizzate, conferenze, pagine web, incontri con la
popolazione o dibattiti presso le scuole. Tutto perché siamo fermamente convinti che la
conoscenza aiuti ad accettare la fauna selvatica e pone la nostra specie ad essere valutata con
un atteggiamento più comprensivo.
La conoscenza aiuta a capire l’importanza di ognuno di questi tasselli che compongono la
biodiversità e così diventa chiaro anche come molte caratteristiche che noi vantiamo del
territorio esistano grazie a questi “fastidiosi” coinquilini. Essi hanno conosciuto il territorio, che
noi rivendichiamo, da molto tempo prima del nostro arrivo.
Questa sfaccettatura del progetto cinghiale valorizza anche la dimensione umana che insiste
sul territorio del parco. Tutti i piani di gestione tesi alla conservazione delle specie selvatiche
devono coinvolgere le popolazioni umane locali, informarle e condividerne gli obiettivi.
Le azioni sul territorio non possono non tener conto della popolazione umana delle sue
esigenze. La conservazione deve muoversi attraverso le vie della concertazione per due
principali motivi: le popolazioni locali sono i custodi di quello che noi vogliamo conservare e in
secondo luogo sono probabilmente a conoscenza di strategie di azione che noi possiamo
ignorare, ma che derivano direttamente dalla tradizione storico culturale.

Pianificare, gestire e comunicare.
Passi necessari a conservare il
patrimonio naturale per renderlo
fruibile alle future generazioni
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