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1. INTRODUZIONE 

 

Il Cinghiale (Sus scrofa L) è una specie dai mille risvolti zoologici, sia per l’impatto che esercita sulle 

attività umane, sia per il ruolo che gioca all’interno dell’ecosistema. Questa specie è diffusa nel 

territorio della Provincia di Rieti, in modo abbastanza omogeneo: negli ultimi anni si nota una 

migrazione del Cinghiale dalle zone cosiddette vocate a zone non vocate dovuta all’abbandono delle 

coltivazioni nelle aree marginali che ha costretto questa specie a trasferirsi in aree coltivate. 

Nell’ultimo decennio l’incremento delle popolazioni di Cinghiale  nella Provincia di Rieti ha 

scaturito una serie di problemi derivanti, soprattutto, dai sinistri stradali, dai danneggiamenti alle 

coltivazioni agrarie e ad altre destinazioni d’uso dei suoli (per esempio orti familiari, giardini, ecc.) e 

dalla esigenza degli aventi diritto al giusto risarcimento del danno da parte dei vari Enti pubblici e 

privati preposti alla gestione della fauna selvatica. Nella Regione Lazio la consistenza dei danni è tale 

da non essere economicamente sostenibile a lungo termine. Inoltre la percezione “sociale” del 

Cinghiale e dei danni causati, ha generato importanti livelli di allarme e preoccupazione da rendere la 

specie non tollerabile. Puntualmente ogni settimana si segnala la presenza di cinghiali dentro o a 

ridosso dei centri abitati, lungo le strade o nei campi. La stampa locale rappresenta puntualmente 

tutte le segnalazioni con conseguente e giusta preoccupazione dell’opinione pubblica e quindi di 

conseguenza gli amministratori locali sono pronti ad interventi eclatanti come richiedere la 

riperimetrazione delle aree protette o l’intervento di Prefetti o degli Enti gestori.  

Và segnalato, però, che sul Cinghiale c’è una grande attenzione in quanto è una specie di interesse 

venatorio economicamente importante: assorbe l’attività di un numero sempre più elevato di 

cacciatori, i quali hanno interesse a mantenere le popolazioni ad un livello numerico elevato, 

incompatibile quindi con una limitazione rilevante dei danni alle colture e degli incidenti in genere. 

A questo si aggiunge l’indotto economico dovuto all’acquisto d’armi, cani e attrezzature, eventuale 

vendita di animali abbattuti, cessione di quote di prelievo, ovvero ogni attività promozionale che 

funge, in parte, da contropartita ai danni e contribuisce a mantenere l’interesse per il mantenimento di 

popolazioni ad alta densità. Oltre ai danni al comparto agricolo e forestale non sono da trascurare gli 

incidenti stradali così come i costi economici e sociali, nonché l'impatto del Cinghiale sulla 

conservazione di particolari specie animali, vegetali o habitat. Dalla seconda metà degli anni ’90 il 

problema dell’incremento del Cinghiale e, conseguentemente, dell’intensificazione dei danni ha 

investito in modo sempre più preoccupante molte aree protette tra cui Parchi Nazionali, Regionali e 

Riserve Naturali, dove è impensabile provvedere con un prelievo generalizzato e intenso e per i quali 

la riduzione consistente delle risorse finanziare rende sempre più difficile fronteggiare la situazione. 

Il problema dei danni da Cinghiale attualmente viene affrontato secondo diverse modalità tra loro 

complementari come ad esempio la compensazione del danno su denuncia da parte di proprietari e 

conduttori dei fondi, la prevenzione attraverso barriere, recinzioni elettrificate, repellenti e dissuasori 

sonori e il controllo numerico della popolazione con prelievo quantitativo (braccata), catture e 

traslocazioni (solo nei parchi e riserve) e infine il prelievo selettivo.  

La compensazione dei danni può essere economicamente sostenuta solo se gli importi sono limitati e 

se i danni non si verificano con regolarità, in caso contrario la situazione diventa insostenibile. La 

situazione è resa ancora più difficile dall'applicazione degli adempimenti burocratici che portano al 

rimborso del danno, dal sopralluogo alla liquidazione economica del danno.  

Attualmente, nella Provincia di Rieti, possono trascorrere 30 giorni dalla denuncia all'accertamento 

del danno, e fino a tre anni per la liquidazione del danno stesso. Addirittura ci sono stati anni che i 

danni da fauna selvatica e protetta non sono stati per nulla liquidati. 

La prevenzione, può essere molto efficace, a patto che sia messa in atto nei tempi e modi corretti. Il 

controllo numerico è normalmente di scarsa efficacia perché le popolazioni di Cinghiale rispondono 

rapidamente alle perdite aumentando il potenziale riproduttivo (per esempio la diminuzione dell’età 

del primo estro nelle femmine e aumento della sopravvivenza embrionale, della dimensione della 

figliata e della sopravvivenza giovanile) e, di conseguenza, la riduzione delle densità è solo 

temporanea. Un controllo numerico, per essere efficace, dovrebbe essere ben programmato su ampia 

scala e diversificato per contesto territoriale. Inoltre, il controllo dovrebbe essere svincolato dai 
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sistemi di gestione venatoria ordinaria, in modo da non favorire interessi locali nel mantenimento di 

popolazioni di Cinghiale in aree non vocate alla specie o a densità non compatibili con il territorio.  

Il problema dei danni causati dal Cinghiale può essere risolto solamente agendo a più livelli, con una 

gestione complessiva delle popolazioni sia nelle aree di caccia, sia nelle zone precluse all'attività 

venatoria e attraverso un’approfondita conoscenza della popolazione sulla quale si deve operare. La 

gestione di una specie problematica come il Cinghiale deve essere necessariamente frutto di una 

sinergia tra i vari Enti operanti sul territorio reatino. Il Piano di controllo del Cinghiale nelle aree non 

vocate o a controllo nel territorio regionale si inquadra in un più ampio Piano d’Azione 

sull’Emergenza Cinghiale nel Lazio che propone una profonda revisione dal punto di vista venatorio, 

sanitario e gestionale del Cinghiale, rispetto a quanto finora operato. L’obiettivo è affrontare la 

gestione della specie in maniera differenziata sul territorio con metodiche e tempi appropriati al 

contesto territoriale ed ecologico in considerazione anche delle attività antropiche. La Gestione e il 

Controllo del Cinghiale è suddiviso in due parti:  

 Gestione ordinaria (Prelievo nelle Aree Vocate mediante la braccata, Caccia di Selezione e Girata);  

 Controllo straordinario (Aree non Vocate e Aree a Controllo mediante prelievo selettivo, girata e/o 

catture). La Gestione ordinaria si attua ai sensi della L.N. 157/92 e della dell’art. 11- quaterdecies, 

comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 

148. Il Controllo straordinario è realizzato ai sensi dell’Art. 19, comma 2 della L.N. 157/92 e degli 

art.li 11 e 22 della L.N. 394/91 esclusivamente con tecniche selettive. 

La Regione Lazio ne disciplina la gestione faunistica ordinaria del Cinghiale con il disciplinare per la 

caccia al Cinghiale in braccata e la gestione faunistica straordinaria con il disciplinare per la caccia di 

selezione agli ungulati: Cinghiale. D.C.R. 460 del 02.08.2018. 

La gestione faunistica e venatoria del Cinghiale è attuata ai sensi della legge regionale 17/95 dagli 

Ambiti Territoriali di Caccia mediante “Distretti di gestione”.  

 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO D’INTERVENTO (LOCALIZZAZIONE, GEO-

MORFOLOGIA, CARATTERISTICHE FAUNISTICHE E VEGETAZIONALI DEL 

COMPRENSORIO OGGETTO D’INDAGINE)  
 

Il presente Piano è relativo al territorio SASP destinato a gestione programmata della caccia di 

competenza dell’Ambito Territoriale di Caccia Rieti 2 (ATC RI2).  

L’ATC RI2 comprende 29 Comuni della Regione Lazio, nel comprensorio Sud-Est della Provincia di 

Rieti. Confina a Est con la Regione Abruzzo (provincia del L’Aquila), a Sud con la Provincia di 

Roma a Ovest con altri comuni della Provincia di Rieti (ATCRI1). La suddivisione tra i due ATC è 

grossomodo rappresentata dalla Strada Statale Salaria SS4.  

Sotto il profilo ambientale, l’ATC RI2 è caratterizzato da estese catene montuose (complesso del 

Monte Terminillo, dei Monti della Duchessa, Velino, Navegna/Cervia e Monti Lucretili) che ne 

caratterizzano il paesaggio nella quasi totalità, con elevate porzioni di bosco alternati a praterie 

adibite al pascolamento del bestiame. Nella porzione centrale, l’ATC è caratterizzato da territori 

pianeggianti (Piana Reatina), dove si praticano diffusamente attività agricole e zootecniche.  

La gestione faunistica è esercitata, oltre che dall’ATC su territorio di propria competenza, dagli Enti 

gestori delle Aree Protette e dai concessionari degli istituti venatori privati. Annualmente la Regione 

Lazio adotta misure a tutela dell'Orso bruno marsicano (Ursus arctosmarsicanus ALTOBELLO, 1921) 

da applicarsi nell'area critica, "Monti Reatini e del Cicolano", "Area adiacente al Parco Nazionale 

d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) con presenza di Orso bruno, 

ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2010 n. 117 concernente la ratifica del 

“Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano (PATOM)”.  

Altre Aree Protette presenti nel contesto d’intervento sono la Riserva Naturale parziale dei Laghi 

Lungo e Ripasottile e il Parco dei Monti Lucretili.  

Di seguito le zone ZPS e SIC/ZSC che ricadono all’interno del territorio dell’ATCR2. 
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Fig1.  ZPS e SIC/ZSC che ricadono all’interno del territorio dell’ATCR2. 
 

 
 
 
 
 
Le attività di gestione venatoria del Cinghiale sono e verranno pianificate/attuate entro unità di 

gestione territoriali, definiti di seguito “Distretti di gestione”, identificati con ambiti geografici 

comprendenti territori con caratteristiche simili sotto il profilo biogeografico, agro-forestale e socio-

economico. La loro individuazione tiene conto in particolare della distribuzione del Cinghiale, della 

localizzazione dei danni al comparto agricolo, degli incidenti stradali, della presenza di altri istituti 

faunistici, delle caratteristiche morfologiche ed ambientali del territorio. 
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Fig 2. Individuazione cartografica dei Distretti dell’ATCRI2 

 

 

Figura 2:Individuazione cartografica del contesto di intervento – ATC RI2 

 

ATC DISTRETTO COMUNI DEL DISTRETTO 

RI2 RI2.1 
Rieti, Belmonte in Sabina, Rocca 
Sinibalda, Concerviano, Longone 
Sabino, Ascrea parte. 

RI2 RI2.2 
Rieti, Cittaducale, Castel 
Sant’Angelo, Borgo Velino, 
Antrodoco, Micigliano. 

RI2 RI2.3 Petrella Salto, Fiamignano. 

RI2 RI2.4 
Borgorose, Pescorocchiano, 
Varco Sabino, Marcetelli. 

RI2 RI2.5 

Collegiove, Nespolo, Collalto 
Sabino, Ascrea, Paganico, 
Turania, Castel di Tora, Colle di 
Tora, Monteleone Sabino, Poggio 
Moiano, Scandriglia, Orvinio, 
Pozzaglia Sabina. 

Tab 1. Suddivisione su base comunale dell’ATC RI2 

 

 

DISTRETTO 2 

DISTRETTO 3 

DISTRETTO 4 

DISTRETTO 1 

DISTRETTO 5 
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Conformemente a quanto indicato da Raganella Pelliccioni et al. (2013), i Distretti, comprensivi anche degli istituti non 

gestiti dall’ATC RI2, hanno superficie complessiva compresa tra i 10.000 e i 70.000 ha. (Tab. 2). 

 

 

DISTRETTO ARBUSTETI 
AREE 

URBANIZZATE 
BOSCHI CORPI IDRICI 

LEGNOSE 
AGRARIE 

PRATI PASCOLI SEMINATIVI TOTALE (ha) 

1 1.278,17 785,49 15.453,05 40,03 988,07 911,64 5.977,29 25.433,74 

2 894,31 2.254,10 16.909,61 197,90 1.284,24 3.385,81 5.074,81 30.036,88 

3 997,94 173,24 12.676,70 470,70 405,93 3.994,85 1.531,99 20.251,35 

4 1.589,07 524,42 17.149,52 284,05 521,11 3.122,22 4.749,80 27.940,19 

5 3.164,00 666,54 13.189,12 479,38 4.127,49 1.299,84 2.540,63 25.467,00 

Totale 7.923,49 4.403,79 75.378,10 1.472,06 7.326,84 12.714,36 19.874,52 129.093,16 

Tab 2. Superfici in ettari delle principali categorie di copertura del suolo del Distretto 1. 

 

 

In Tabella3sono riportati le estensioni ed i principali valori altitudinali che caratterizzano il Distretto. 

 

DISTRETTO 
SUPERFICIE 

ETTARI 
QUOTA MINIMA 

QUOTA 
MASSIMA 

RANGE 
METRI 

QUOTA 
MEDIA 

1 25.433,74 365 660 295 513 

2 30.000,88 365 2.190 1.825 1.277 

3 20.251,35 419 1.882 1.463 1.151 

4 27.940,19 443 2.234 1.791 1.339 

5 25.467,00 216 1.464 1.248 840 

Tab 3. Descrizione dei principali caratteri morfologici del Distretto 1. 
 

 

Le esposizioni del comprensorio, analizzabili mediante GIS, sono dettagliate in Tabella 4. 

 

 

DISTRETTO 
SUPERFICIE 

ETTARI 

SUPERFICIE PIANA 
SENZA 

ESPOSIZIONE 

E - SE 
S - SO 

O - NO N - NE 

1 25.433,74 649,81 10.892,31 6.817,49 7.074,13 

2 30.000,88 1.928,06 14.930,53 7.990.53 5.151,76 

3 20.251,35 503,75 11.493,11 5.044,35 3.210,14 

4 27.940,19 289,37 13.315,26 7.057,89 7.277,67 

5 25.467,00 481,52 12.059,32 6.753,11 6.173,05 
Tab 4. Distribuzione in ettari delle esposizioni del Distretto 1. 
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DISTRETTO DENOMINAZIONE LUNGHEZZA IN METRI 

1 

Fiume Salto 19.800,63 

Fiume/Torrente Turano 40.383,53 

Fiume Velino 15.430,09 

Piccoli bacini lacustri 8.336,53 

Torrente Canera 727,80 

F. Farfa/F. delle Mole, F. Passo Guasto 5.278,59 

Fosso Ariana/Fosso Coccetello 12.557,59 

Fosso di fossato Merco 4.322,98 

Fosso Rio secco 4.800,16 

Lago del Turano 2.217,78 

 
 
 

2 

Fiume Peschiera 3.896,37 

Fiume Salto  10.437,34 

Fiume Velino  37.974,80 

Lago di Paterno  553,03 

Lago Rotondo  235,25 

Piccoli bacini  1.765,12 

 
 
 

3 

Fiume Salto  15.989,75 

Laghetto di Cornino  334,13 

Lago del Salto  30.979,74 

Lago della Petrella  334,38 

Lago di Rascino 5.851,30 

Piccoli bacini lacustri  981,28 

 
4 

Fiume Salto  26.363,00 

Lago del Salto  20.198,04 

Lago della Duchessa  923,49 

 
 
 
 
 

5 

F. Farfa/F. delle Mole/F. Passo Guasto  4.923,04 

Fiume Turano/Torrente Turano  12.057,85 

Fosso di Corese/Pisciarella  15.085,32 

Fosso S. Lorenzo  1.823,37 

Lago del Turano  22.498,40 

Riancoli/Ricetto/Franco  9.029,98 

Torrente Licenza/Rio secco/Fosso Licenza 2.652,29 

Vallebuona/Pezzesantino/Petescia 17.250,17 

Piccoli bacini lacustri 614,84 
 

Tab 5. Risorse idriche permanenti nei diversi Distretti 

Nota alla tabella:nei casi dei laghi il dato numerico è riferito ai perimetri. 

I corsi d'acqua ed i laghi sono stati considerati in relazione ad aree vaste, quindi ci possono essere tratti di essi 

appartenenti a distretti adiacenti. 

 

 

3. VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO  DI BRACCATA E IN GIRATA 
 
La pianificazione della presenza della specie Cinghiale sul territorio di competenza dell’ATC RI2 è 

stata ritenuta opportuna da parte del Consiglio Direttivo dello stesso ATC data la rilevanza ecologica, 

economica e sociale che la stessa esercita. Infatti, come in gran parte della Regione Lazio, il 

Cinghiale è divenuto oggetto di un’attività venatoria molto intensa, ma parallelamente si è reso 
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responsabile di danneggiamenti alle coltivazioni agricole,  esercitando un forte impatto anche sulle 

cenosi naturali.  

Al fine di valutare nello specifico e con riscontri oggettivi tali evenienze, si è ritenuto opportuno 

acquisire dati sulla popolazione di Cinghiale, in termini di distribuzione, consistenza e struttura, 

nonché sugli impatti causati (tipologia, distribuzione, rilevanza ecologica ed impatto economico sulle 

attività agricole). 

Senza dubbio il Cinghiale rappresenta l'ungulato più difficile da gestire. La flessibilità ecologica, 

l'elevata fertilità, la grande mobilità, il comportamento gregario, l'interesse per le colture agrarie, lo 

rendono una specie ad alto impatto. Le difficoltà di gestione aumentano nel contesto regionale, dove 

si paga lo scotto di decenni di sviluppo disordinato dell'attività venatoria, dai primi lanci clandestini, 

alla pratica costante dei ripopolamenti, ai casi di ibridazione con ceppi dell' Europa centrale e 

orientale e con maiali domestici. 

 

 
 

 

 
Fig 3. ARSIAL: indagine sullo status del Cinghiale nel Lazio e sulle interazioni delle attività antropiche 

 

IDONEITA’ 
NULLA 

HA 
BASSA 

HA 
MEDIA 

HA 
ALTA 
HA 

BASSA/MEDIA+ALTA 
(%) 

SUP. TOTALE 
HA 

ATCRI2 9.199 24.407 19.590 75.886 25,6 129.082 
Tab 6. Percentuale classe d’idoneità dell’ATC RI2 

 

3.1. Distribuzione del Cinghiale nell’ATC RI2  
 

La distribuzione della specie nell’ATC RI2 è stata accertata elaborando i dati del prelievo venatorio, i 

danni al comparto agricolo, gli incidenti stradali, nonché eseguendo interviste a personale qualificato 

da parte di operatori formati, nonché funzionari dell’Ufficio Caccia della Regione Lazio e il 

personale degli ATC.  

 
PRESENZAACCERTATA  

(N° MAGLIE) 
PRESENZA NON ACCERTATA (N° 

MAGLIE) 
TOTALE  

(N° MAGLIE) 
PRESENZA 

ACCERTATA (% MAGLIE) 

204 25 229 89,1% 
Tab 7. Distribuzione del Cinghiale nel territorio dell’ATC RI2 

 

 

 

 

ATCRI2 
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Fig 4. Distribuzione del Cinghiale nell’ATC RI2 

I risultati, riportati su una maglia con lati uguali di 2,5 km. 

(ARSIAL: indagine sullo status del Cinghiale nel Lazio e sulle interazioni delle attività antropiche).  

 

La distribuzione risulta pressoché uniforme nell’area montana, ragionevolmente diversificata e 

fortemente influenzata dalla copertura ed uso del suolo, dalla tipologia gestionale e dalla 

distribuzione spaziale degli urbanizzati.  

La presenza della specie nei singoli quadrati (di 6,25 km
2
) si riferisce ad almeno un caso accertato 

negli ultimi 4 anni e quindi non è da ritenere in nessun modo rappresentativa della densità della 

specie; parimenti non indica idoneità dell’area per la specie ma esclusivamente il suo utilizzo.  

È da rilevare che data la notevole capacità di adattamento della specie, non si esclude che nelle aree 

ancora non colonizzate possano trovare rifugio alcuni soggetti, anche in zone con bassissima 

copertura boschiva o in aree urbane. Proprio in quest’ultimo caso, già nell’estate 2015, la polizia 

provinciale è dovuta intervenire catturando e traslocando diversi soggetti insediati nel territorio 

cittadino del capoluogo Rieti, poiché creavano rischi per l’incolumità pubblica e rischi sanitari. 

 

 

3.2. Consistenza e struttura del Cinghiale nel distretto di gestione dell’ATC RI2 
 

In assenza di dati di presenza quali-quantitativa rilevati con metodiche di censimento standardizzate e 

realmente rappresentative, uno dei metodi di stima applicabile risulta il (CPUE) che si basa sui c.d. 

indici cinegetici. Secondo il modello proposto da Leslie e Davis nel 1939, la consistenza di 

popolazione prima dell’inizio di ciascuna stagione venatoria può essere stimata mettendo in 

regressione il prelievo per unità di sforzo, o Indice di Rendimento Venatorio (IRV= cinghiali 

abbattuti/n° battute), con il prelievo cumulato. Se la relazione è di tipo lineare e il numero di animali 

diminuisce nel tempo, allora la consistenza di partenza è data dal valore al quale la retta di 

regressione lineare interseca l’asse X. In questa ottica, si è proceduto organizzando in un dataset 

specifico, i dati di abbattimento rilevati nei registri di caccia delle squadre di caccia al Cinghiale 

operanti nel territorio dell’ ATC, durante l’ultima stagione venatoria (2019/2020). Il numero di 

battute ed i Cinghiali prelevati nel territorio di gestione dell’ATC RI2 e i corrispettivi IRV nelle 

ultime tre stagioni venatorie sono riportati  in Tab.10; mentre i Cinghiali abbattuti e le relative battute 

effettuate per ciascun Distretto vengono riportate nella Tabella seguente (Tab8). 
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DISTRETTO CINGHIALI ABBATTUTI BATTUTE EFFETTUATE 

RI2.1  299 241 

RI2.2 195 293 

RI2.3 117 170 

RI2.4 595 420 

RI2.5 286 290 

Totale 1492 1414 
Tab 8. Numero di Cinghiali abbattuti e di battute effettuate per ciascun Distretto dell’ATC RI2 durante l’ultima stagione 

venatoria (2019/2020). 

 

 

DISTRETTO IRV Distretto 

RI2.1 (ex 6 braccata) 1,21 

RI2.2 0,61 

RI2.3 0,62 

RI2.4 1,41 

RI2.5 0,92 
Tab9. Indice di Rendimento Venatorio (IRV) per ciascun Distretto in riferimento all’annata venatoria 2019/2020. 

 

 

 

 
Tab 10. Abbattimenti 2019/2020 per classi di età e sesso. Il totale abbattimenti per la stagione venatoria 2019/2020 è di 1492 capi. 

 

 

 

ANNO 
CINGHIALI 

ABBATTUTI 

BATTUTE 

EFFETTUATE 
IRV  

(N° cinghiali abbattuti/Battute effettuate) 

2016/17 1581 2076 0,76 

2017/18 1223 1563 0,78 

2018/19 827 1341 0,62 

2019/20 1492 1414 1,05 

 

Tab11. Cinghiali abbattuti, battute effettuate e rispettivi IRV delle tre stagioni venatorie oggetto d’indagine nel territorio 

di gestione dell’ATC RI2. 

 
 

 

N° maschi 

tra 6 mesi e 1 

anno

N° femmine 

tra 6 mesi e 1 

anno

N° maschi      

< 6 mesi

N° femmine      

< 6 mesi

145

Età non 

definita

Sesso non 

definito

TOTALE per 

distretto

RI2.1

RI2.2

RI2.3

98 13 19 0

Distretto
N° maschi > 

3 anni

N° femmine > 

3 anni

N° maschi 

tra 1 e 3 anni

N° femmine 

tra 1 e 3 anni

RI2.4

RI2.5

TOTALE

46 25

110 70

1 8 13 299

38 26 58 27 4 7

76

20 9 29 34 0 11 117

1 0 17 17 195

17 27

3 0 0 11

40 25

25 595

90 33 83 73 3 3 1 0

163 7 8 23

304 163 391 395 27 18 63 66 1492

0 0 286
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Fig 5. Grafico mostrante le battute effettuate e i relativi Cinghiali abbattuti nel territorio dell’ATC RI2 nelle ultime 

quattro stagioni venatorie. 

 

Dal grafico si evince che nell’annata 2016/2017 sono state effettuate più battute rispetto alla stagione 

venatoria successiva (2017/2018), mentre nella stagione venatoria 2018/2019 le battute effettuate 

sono 1341: 222 in meno rispetto alla stagione 2017/2018 e ben 754 capi abbattuti in meno rispetto 

all’annata 2016/2017. Nell’ultima stagione venatoria (2019/20) si registra un aumento nelle battute 

effettuate (1414) e nel numero di capi abbattuti (1492): 665 in più rispetto alla precedente stagione di 

caccia. 

I Cinghiali abbattuti sono n.1581 nell’annata 2016/2017, contro 1223 della stagione venatoria 

2017/2018 e gli 827della stagione venatoria 2018/2019. Quindi nel giro di due stagioni venatorie si è 

assistito ad una riduzione di prelevamento dei capi di cinghiale che si avvicina al 50%. 

Diverso il discorso riferito all’ultima stagione venatoria (2019/20): il numero di capi abbattuti supera 

le battute effettuate, con un Indice di Rendimento Venatorio (IRV) che per la prima volta dopo 

quattro stagioni di caccia raggiunge il valore prossimo di 1. 

L’Indice di Rendimento Venatorio (IRV) è dato dal rapporto tra il numero dei capi abbattuti e le 

battute effettuate e può essere utilizzato anche per valutare l’efficienza del prelievo in relazione allo 

sforzo di caccia. Considerando costante l’abilità dei cacciatori, l’andamento dell’IRV è funzione del 

numero di capi presenti su quel territorio, ed è quindi una misura indiretta della consistenza della 

popolazione. 

Viste le caratteristiche ecologiche e comportamentali della specie, che non consentono di applicare 

vere e proprie tecniche di conteggio su vasta scala, la conoscenza ai fini gestionali di una popolazione 

di Cinghiale si basa sull’utilizzo degli Indici. Questo studio ha evidenziato come tali Indici, se 

correttamente applicati e verificati, siano un efficace strumento di monitoraggio, nonostante la 

presenza di alcuni errori nei rilievi effettuati. 

Dal confronto dei valori degli IRV rilevati in ciascuna stagione di caccia risulta una efficacia del 

prelievo sostanzialmente equivalente nelle due annate, pari a 0,76 e 0,78 rispettivamente nella 

stagione venatoria 2016/2017 e 2017/2018; mentre l’IRV calcolato per la stagione venatoria 

2018/2019 è di 0,62 in netta diminuzione rispetto alle annate precedenti. Diversamente, nell’ultima 

stagione venatoria (2019/20), si assiste ad una aumento dell’IRV, che per la prima volta dopo quattro 

anni supera seppur di poco il valore 1. 

 

2016/17
2017/18

2018/19

2019/20

2076

1563

1341
1414

1581

1223

827

1492

Battute effettuate Cinghiali abbattuti
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Fig 6. Andamento dell’IRV nel quadriennio 2016-2020. 

 

 

Il prelievo venatorio, che con questo approccio è, di fatto, il metodo di campionamento, risulta un 

fenomeno complesso non standardizzabile caratterizzato da una efficienza che varia in base alle 

densità di animali, al contesto ambientale e all’abilità del cacciatore. 

La conoscenza dei principali parametri demografici di una popolazione di Cinghiale rappresenta la 

base necessaria per la sua corretta gestione. Non di meno è importante anche disporre di una precisa 

conoscenza dei prelievi realizzati anno per anno, in rapporto allo sforzo di caccia (CPUE). 

In biologia la cattura per unità di sforzo o “Catch Per Unit Effortmethod” (CPUE) è una misura 

indiretta dell'abbondanza di una determinata specie ed è utile per monitorare il trend di una 

popolazione. Un CPUE decrescente indica sovrasfruttamento, mentre un CPUE invariato indica un 

prelievo sostenibile. 

 

Il CPUE presenta una serie di vantaggi rispetto ad altri metodi di misurazione dell'abbondanza. Non 

interferisce con le operazioni di routine e i dati sono facilmente accessibili. I dati sono anche facili da 

analizzare, anche per i non specialisti, in contrasto con i metodi basati sui transetti. Ciò significa che 

le decisioni sulla gestione delle scorte possono essere prese anche dalle persone che effettuano la 

raccolta. Molto pratico, non tiene conto però dei possibili scostamenti dai parametri medi della 

mortalità e del successo riproduttivo. 

 

I grafici relativi alle regressioni lineari tra prelievo e IRV sono riportati di seguito (Fig. 7-11) per 

ciascun distretto. 
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fig 7.Regressione lineare tra IRV e prelievo Distretto 1. 

 

 
 Fig. 8. Regressione lineare tra IRV e prelievo Distretto 2. 

 

 
Fig 9. Regressione lineare tra IRV e prelievo Distretto 3. 
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Fig 10. Regressione lineare tra IRV e prelievo Distretto 4. 

 

 
Fig 11 Regressione lineare tra IRV e prelievo Distretto 5. 

 

 

Il prelievo venatorio, che con questo approccio è, di fatto, il metodo di campionamento, risulta un 

fenomeno complesso non standardizzabile caratterizzato da una efficienza che varia in base alle 

densità di animali, al contesto ambientale e all’abilità venatoria. Inoltre, nel contesto specifico, non 

risulta possibile garantire il rispetto degli assunti di base: popolazione numericamente chiusa, 

omogeneità di campionamento (assenza di dati per Aree protette, Istituti di produzione/protezione e 

delle AFV), probabilità di cattura costante durante la stagione venatoria (l’effetto disturbo induce 

l’effetto “spugna” con fluttuazioni), prelievo di almeno il 70% della popolazione complessiva.  

Preso atto di quanto appena detto si pone enfasi sulla necessità, nel prossimo futuro, di standardizzare 

i metodi e gli strumenti di raccolta dei dati di abbattimento, anche all’interno delle AFV, comunque 

utili per la descrizione di trend e strutture di popolazione, attivando, nel contempo, strategie di 

censimento e monitoraggio integrate capaci di fornire risultati rappresentativi. 
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3.3. Danni al comparto agricolo  

 

I danni causati da fauna selvatica accertati dall’ATC Rieti 2 hanno subito un incremento significativo 

negli ultimi anni, in linea con il trend regionale e nazionale (Arsial, 2016)*, per poi subire un 

importante decremento negli ultimi anni (ATRI2). 

Si specifica che la competenza del rilievo e della stima dei danni da fauna selvatica è in capo all’ATC 

Rieti2, che per il triennio 2017-2019 ha fornito il seguente resoconto (Tab. 6, Figg. 6 - 9): 

*Arsial – Osservatorio Faunistico Regionale, 2016. Indagine sullo status del Cinghiale (Sus scrofa 

L.) nel Lazio e sulle interazioni con le attività antropiche: base conoscitiva per l’assestamento 

faunistico venatorio della specie nel Lazio – 

 

Comune dell'ATC 
 

N° pratiche danni da 
Cinghiale 

€ stimati danni da Cinghiale 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

TERRITORIO ATCRI2 111 48 50 52.202,85 18.066,84 26.708,50 
Tab 12.Tabella riepilogativa dei danni alle colture agrarie prodotti dal Cinghiale negli ultimi tre anni. 

 

Le stime fornite evidenziano una localizzazione dei danni distribuita su tutto il territorio vocato alle 

attività agricole dell’ATC, con problematiche più evidenti nel distretto della Piana reatina, della 

Piana di San Vittorino, nella Valle del Turano e meno nell’altipiano di Borgorose. In questi territori i 

danni sono principalmente a carico delle culture foraggere-cerealicole oltre che alle coltivazioni 

orticole causati dalla specie Cinghiale (Sus scrofa L.). Di seguito si riportano le Tabelle riepilogative 

dei danni da Cinghiale sulle culture agrarie nel quadriennio 2017-2019. 

 

 

 

ANNO 2017 

Comune Coltura danneggiata Quantità (q.li) 
Danno accertato 

(€) 

Rieti 

Loc. Coccodrillo Uva da vino 12 249,60 

Loc.  

Valle del Turano 

Prato 50 335,00 

Mais 35 346,50 

Loc. Piana Reatina 
Uva da vino 13 304,20 

Grano 10 120,00 

Loc. Micioccoli Girasole 25 650,00 

Loc. Sant'Elia Mais 15 132,00 

Loc. Casette Mais 20 176,00 

Loc. Castelfranco Uva da vino con brevetto  20 572,00 

Rieti 
Patata 0,15 

545,00 
Mais 0,65 

Rieti 

Silomais 220 528,00 

Girasole 145 2.680,91 

Uva da vino 40 1.040,00 

Mais 341 3.483,90 

Grano 95 1.213,00 

Rieti 
Orzo 25 

407,50 
Triticale 15 
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Cittaducale 

Loc. Pendenza Uva da vino 25 650,00 

Loc. Santa Rufina 
Ripristino recinzione + pali e filo 

+ Uva da vino 
15 522,65 

Loc. Caporio 
Grano 70 

1.350,00 
Orzo 21 

Loc. San Vittorino Mais 350 3.850,00 

Cittaducale 
Mais 84 924,00 

Uva da vino 20 420,00 

Nespolo Castagne 1 41,66 

Castel di Tora Uva da vino 15 390,00 

Ascrea 

Fichi 2 200,00 

Patata 15 

621,00 

Pomodori 2,5 

Zucchine 1 

Verdure 0,5 

Fagioli 0,5 

Collalto Sabino Uva da vino + piantine 1 196,94 

Marcetelli 

Marrone antrodocano 0,6 

419,09 Rossa del Cicolano 1,5 

Patata 10 

Castel 

Sant'Angelo 

Loc. Saulli Prato 21 132,80 

Loc. Vasche Silomais 450 990,00 

Castel Sant'Angelo 

Silomais 100 230,00 

Avena 30 140,00 

Uva da tavola 15 390,00 

Castel Sant'Angelo 
Avena 20 

845,00 
Marroni 1,5 

Petrella Salto 

Orto 1,5 300,00 

Uva 18 468,00 

Lenticchia 5 195,00 

Belmonte in Sabina 

Mele 2,5 112,50 

Orto 1 100,00 

Mais 120 1.841,40 

Semi di Girasole 40 2.410,20 

Belmonte 

in Sabina 
Loc. Tre Ville 

Fichi 2,5 
285,75 

Mele 1,5 

Antrodoco Marrone antrodocano 1,5 495,83 

Rocca Sinibalda 

Silosorgo 70 1.440,00 

Triticale 20 370,00 

Orzo 25 225,00 

Farro granella 20 750,00 

Rocca Sinibalda 

Avena 20 

625,00 Orzo 20 

Triticale 10 

Borgorose 
Loc. Valle Malito Prato 21 78,75 

Loc. Torano Avena 8,75 868,30 
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Grano 48,8 

Loc. Sant'Anatolia Fieno prato 25 144,00 

Loc. Corvaro Fieno 15 97,50 

Borgorose 

Cece 13,9 305,04 

Patata 20 320,00 

Erbaio 144 741,00 

Fieno di Medica 3,7 66,60 

Orzo 115 1.356,00 

Fieno di prato 20 170,00 

Borgorose 
Patata 5 

130,50 
Fieno 10 

Fiamignano 

Uva 60 1.496,91 

Lenticchia 6 234,00 

Uva da vino + Ripristino pali 15 436,82 

Longone Sabino Girasole alimentare 35 819,00 

Torricella in Sabina Uva da vino 7 289,80 

Borgovelino Marrone antrodocano 1,3 455,00 

Collegiove 
Rossa del Cicolano 3 150,00 

Noci 0,2 28,80 

Pescorocchiano 
Castagne 15 

979,40 
Noci 2 

Pescorocchiano 
Rossa del Cicolano 101 5.050,00 

Marrone antrodocano 4,6 1.610,00 

Pescorocchiano 
Rossa del Cicolano 14 

1.250,00 
Marrone antrodocano 4 

Pescorocchiano 
Fagioli 5 

350,00 
Patata 20 

TOTALE 52.202,85 

 

Tab 14. Danni al comparto agricolo causati dalla specie Cinghiale (Sus scrofa) nel territorio di competenza dell’ATC RI2 

per l’anno 2017. 

 

 

 

ANNO 2018 

Comune Coltura danneggiata Quantità (q.li) 
Danno accertato 

(€) 

Rieti Loc. Moggio 
Grano 15 

382,00 
Orzo 20 

Rieti 

Lenticchia 15 526,50 

Mais 170 1.831,50 

Grano tenero 23 276,00 

Rieti Loc. Poggio Fidoni Mais da granella 12 118,80 
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Cittaducale 

Loc. San 

Liberatore 
Fieno + Ripristino terreno 11 550,00 

Loc. San Vittorino Mais 150 1.650,00 

Castel Sant'Angelo Loc. Vasche Silomais 49 220,00 

Castel Sant'Angelo 

Erbaio 35 227,50 

Marrone antrodocano 

1,5 q.li + 

Ripristino 

terreno 

620,18 

Borgorose Loc. Torano 
Bulbi di Zafferano 2 2.000,00 

Cece 6 633,00 

Borgorose Patata 20 320,00 

Pescorocchiano 

Castagne 28,8 3.080,00 

Castagne 9,6 878,00 

Castagne 

5 q.li + 

Ripristino 

terreno 

690,72 

Ascrea Ripristino cancello -  128,74 

Antrodoco Marrone antrodocano 0,5 140,00 

Belmonte in Sabina Favino 35 394,00 

Borgo Velino 

Marrone antrodocano 4 1.335,36 

Risemina Erba medica + 

ripristino muretto 

0,3 ha Erba 

medica 
227,04 

Longone Sabino Fieno Prato naturale 60 39,00 

Petrella Salto 
Uva da vino 5 

162,50 
Fieno 5 

Rocca Sinibalda 

Avena 63 1.008,00 

Mais 50 495,00 

Prato 20 130,00 

TOTALE 18.066,84 

Tab 15. Danni al comparto agricolo causati dalla specie Cinghiale (Sus scrofa) nel territorio di competenza dell’ATC RI2 

per l’anno 2018. 

 

 

 

ANNO 2019 

Comune Coltura danneggiata Quantità (q.li) 
Danno accertato 

(€) 

Ascrea Loc. S.Angelo Frutta 2 200,00 

Rieti 

Avena 8 160,00 

Girasole  26 520,00 

Orzo  10 160,00 

Grano tenero 10 160,00 

Rieti Uva da vino 10 260,00 
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Rieti Piana reatina Mais da granella 385 4.235,00 

Rieti Valle turano Girasole 20 520,00 

Rieti Maglianello Mais 80 880,00 

Castel Sant'Angelo Loc. Vasche mais 100 1.100,00 

Castel Sant’Angelo Loc. Vasche Canali di scolo 1 650,00 

Castel Sant'Angelo 

Erbaio 30 576,00 

Uva  8 208,00 

Marrone antrodocano 8 3.200,00 

Borgorose 
medica 18 90,00 

Grano 19,3 289,50 

Castel di Tora Avena 60 960,00 

Collegiove Castagna rossa 17 850,00 

Pescorocchiano 

Castagna rossa 156,5 7.825,00 

Castagne marrone 1,5 600,00 

Borgo Velino Marrone antrodocano 7 2.800,00 

Nespolo 
Prato naturale 10 40,00 

Prato 15 75,00 

Scandriglia Vigneto Piante+raccolto 350,00 

TOTALE 26.708,50 

Tab 14. Danni al comparto agricolo causati dalla specie Cinghiale (Sus scrofa) nel territorio di competenza dell’ATC RI2 

per l’anno 2019. 

 

 

3.4. Danni da sinistri stradali  

L’elenco completo dei sinistri stradali nel territorio dell’ATC RI2 causati dalla specie Cinghiale nel 

periodo di osservazione e tracciato stradale interessato è riportato nella tabella che segue.  

Si evidenzia che un’alta percentuale dei sinistri stradali occorsi nel territorio dell’ATC RI2 hanno 

interessato l’area marginale alla Riserva Naturale Parziale dei Laghi Lungo e Ripasottile.  

I dati di seguito riportati sono aggiornati al 30 Giugno 2017 e mediamente si registrano circa 16 

sinistri stradali ogni anno nel territorio di competenza dell’ATC RI2. Alla data odierna non risulta 

pervenuta la documentazione richiesta relativa agli incidenti stradali causati da fauna selvatica per gli 

anni 2018 e 2019. 
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DATA 

EVENTI 
STRADA CHILOMETRICA COMUNE ORA 

1 24/01/2015 S.S. 4 93,300 km 
Castel 

Sant'Angelo 
19:00 

2 04/03/2015 S.P. 46 7,000 km 

Rieti 

(Fraz. Piani di 

Poggio Fidoni) 

7:45 

3 22/03/2015 
S.P. 34 

Turanense 
28,000 km Castel di Tora np 

4 23/03/2015 
S.P. 34 

Turanense 
28,000 km Castel di Tora 22:30 

5 14/04/2015 

S.R. 578 

Salto 

Cicolana 

49,000 km Borgorose 6:20 

6 15/04/2015 S.P. 26 17,200 km Pescorocchiano 22:30 

7 24/04/2015 S.P. 39 
2 km prima di 

Orvinio 
Orvinio 15:00 

8 24/04/2015 S.S. 4 91,700 km 
Castel 

Sant'Angelo 
04:15 

9 31/05/2015 S.S. 4 91,350 km 
Castel 

Sant'Angelo 
22:35 

10 11/07/2015 S.S. 4 95,300 km Borgo Velino 22:30 

11 14/09/2015 S.S. 4 74,300 km Rieti 22:00 

12 21/10/2015 

S.P. 40 

Salaria 

vecchia 

Scandriglia 

Scandriglia 

(Loc. 

Ponticelli) 

22:55 

13 22/10/2015 S.S. 4 83,500 km Cittaducale 12:00 

14 04/11/2015 

S.R. 79 

Strada 

Ternana 

42,900 km Rieti 17:50 

15 20/11/2015 
ex S.S. 4 

S.R. 235 
66,500 km 

Rieti/Torricella 

Sabina 
20:15 

16 20/11/2015 S.S. 4 71,900 km Rieti 20:00 

17 26/12/2015 S.S. 4 95,000 km Borgo Velino 18:30 

18 14/03/2016 S.S. 4 83,135 km 

Cittaducale 

(Fraz. Santa 

Rufina) 

8:15 
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19 01/04/2016 S.S. 4 71,700 km Rieti 2:20 

20 19/04/2016 

S.R. 578 

Salto 

Cicolana 

22,000 km Petrella Salto 8:30 

21 04/05/2016 

S.R. 578 

Salto 

Cicolana 

34,100 km Borgorose 23:30 

22 09/06/2016 

S.R. 578 

Salto 

Cicolana 

46,300 km Borgorose 0:05 

23 09/07/2016 
S.P. 31 

Turanense 
1,300 km Rieti 10:48 

24 21/07/2016 

S.R. 578 

Salto 

Cicolana 

55,300 km Borgorose 0:45 

25 08/09/2016 S.S. 4 76,600 km Rieti 2:00 

26 18/09/2016 

S.S. 17 

Salaria 

per 

l'Aquila 

12,000 km Antrodoco 5:00 

27 08/10/2016 S.S. 4 69,200 km Rieti 23:00 

28 10/10/2016 

S.R. 578 

Salto 

Cicolana 

41,000 km Borgorose 19:30 

29 19/10/2016 

S.S. 17 

Salaria 

per 

l'Aquila 

6,800 km Antrodoco 23:00 

30 12/11/2016 S.P. 40 Scandriglia 

Scandriglia 

(Loc.  

Valle Vara) 

20:00 

31 26/11/2016 S.S. 4 74,900 km Rieti 21:45 

32 27/12/2016 

S.R. 578 

Salto 

Cicolana 

37,100 km Borgorose 21:00 

33 02/01/2017 

S.R. 578 

Salto 

Cicolana 

3,300 km Rieti 18:40 

34 14/01/2017 S.S. 4 1,300 km 

Cittaducale 

(Fraz. 

Santa Rufina) 

21:45 

35 16/01/2017 S.S. 4 74,400 km Rieti 18:35 
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36 08/02/2017 
Via 

Torretta 
Civico n. 60 

Rieti 

(Fraz. 

Quattrostrade) 

20:15 

37 24/02/2017 
Via 

Torretta 
Civico n. 5 

Rieti 

(Fraz. 

Quattrostrade) 

- 

38 17/03/2017 
Via 

Torretta 
Rieti 

Rieti 

(Fraz. 

Quattrostrade) 

22:00 

39 30/04/2017 
S.P. 31 

Turanense 
3,080 km Rieti 6:30 

40 08/06/2017 S.S. 4 1,320 km 

Cittaducale 

(Fraz. 

Santa Rufina) 

21:05 

41 20/06/2017 S.P. 8 0,750 km 
Rieti 

(Fraz. Vazia) 
23:30 

Tab 16. Elenco incidenti stradali causato dalla specie Cinghiale (Susscrofa) nel triennio 2015-2017 nel territorio 

dell’ATCRI2. 

 

Nel triennio 2015-2017 i sinistri stradali sono stati 41 in totale così ripartiti: 

- ANNO 2015 incidenti stradali n°17; 

- ANNO 2016 incidenti stradali n°15; 

- ANNO 2017 incidenti stradali n° 9  (dato fornito fino al 20/06/2017). 

Preme sottolineare che nei primi sei mesi dell’anno 2017 gli incidenti sono avvenuti tutti a ridosso 

della Piana reatina. Questo conferma che gli ungulati insistono maggiormente nell’area e soprattutto 

in quelle zone dove non è possibile attuare la normale gestione venatoria della specie e quindi Oasi e 

Riserve. Si precisa che nonostante le richieste agli uffici preposti non sono ancora pervenuti i dati 

relativi alle ultime annualità. 

 

4. OBIETTIVI DEL PIANO  

 

Il presente Piano si pone come obiettivi generali alcuni di quelli previsti dalla L.R. del Lazio 16 

Marzo 2015, n. 4, e più specificatamente quelli enunciati dalla D.G.R. 30 Dicembre 2016, n. 847, ed 

in particolare:  

- conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l’ambiente, a 

tutela della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura;  

- salvaguardare le condizioni sanitarie del settore zootecnico con riferimento alle malattie 

infettive trasmissibili tra animali selvatici e domestici;  

- contribuire alla conoscenza delle popolazione di animali selvatici presenti sul territorio 

regionale.  

Gli obiettivi specifici del presente Piano sono:  

- potenziare la gestione venatoria della specie, individuando e confermando le zone per la 

caccia in braccata e per la caccia in girata all’intero territorio a caccia programmata;  

- estendere la rete di monitoraggio e rilevamento dati a tutto il territorio a caccia programmata, 

migliorandola attraverso strumenti più efficienti ed un adeguato coordinamento tecnico; 

- pianificare il prelievo in senso adattativo nello spazio e nel tempo in funzione dei risultati 

della prevenzione, dell’andamento temporale e geografico dei danni, della struttura di 

popolazione e sulla base dei parametri (densità e consistenza) stimati prevedendo nel 

prossimo futuro tecniche di censimento ed elaborazione dati in grado di fornire risultati 

attendibili.  
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In particolare con il proseguimento della caccia in braccata, si intende perseguire l’obiettivo di 

mitigazione dei danni, così come previsto dalle sopra richiamate normative regionali.  

Per la stagione venatoria 2020/21si auspica la riduzione di almeno il 20% del danno stimato nel 

triennio analizzato. In questo modo la valutazione del trend dei danni sarà lo strumento utile a 

valutare l'efficacia del piano di gestione e/o l'eventuale necessità di riformularlo in modo adattativo 

per la prossima stagione.  

 

5. DURATA DEL PIANO  

Valutata la compatibilità dei tempi previsti per il prelievo venatorio, la distribuzione spaziale del 

danno e la conseguente individuazione delle postazioni di caccia maggiormente utili alla mitigazione 

degli impatti agricoli, nonché i molteplici usi che caratterizzano il territorio quali l’attività agricola, 

zootecnica, silvicolturale, nonché la fruizione turistica e naturalistica, il presente Piano avrà durata 

come da calendario venatorio della regione Lazio. In questo momento storico risulta comunque  

doveroso tutelare le attività agricole già pesantemente segnate dalla crisi di settore derivante 

anche da COVID-19. 
 

6. AREA D’INTERVENTO  

L’area di intervento sarà il territorio a caccia programmata dell’ATC RI2 attraverso i Distretti di 

Gestione così come individuati nella figura 2 e nel P.D.G. approvato dall’A.D.A. Lazio nord. 

 

7. STRUMENTI D’INTERVENTO  

Il Piano proposto si basa sullo strumento del prelievo venatorio, condotto in tutte le forme consentite 

dalla legislazione vigente in materia di caccia in braccata e in girata, con l’obiettivo di ricondurre e 

mantenere la popolazione di Cinghiale entro densità compatibili con le attività antropiche e le 

componenti ecosistemiche, al fine di ridurre e mitigare gli impatti entro valori 

socialmente/economicamente accettabili.  

 

 

7.1. Gestione venatoria del Cinghiale nei distretti  

 

La gestione venatoria proposta, si basa sull’assegnazione di uno specifico piano di prelievo a ciascun 

distretto. Verificata la relativa incidenza delle attuali forme di prelievo venatorio, l’ATCRI2 ha 

previsto l’attuazione di tre tecniche operanti in modo sinergico: la caccia in braccata, la caccia in 

girata, la caccia di selezione e la caccia in forma singola, secondo quanto previsto dal Calendario 

venatorio regionale. Rimane comunque possibile la caccia al Cinghiale in forma singola, come 

previsto dallo stesso Calendario venatorio.  

 

 

7.1.1. Caccia in braccata  

 

La principale forma di gestione venatoria del Cinghiale è quella in braccata, operata da squadre 

assegnatarie di aree idonee e vocate alla presenza della specie, già identificate e cartografate per 

ciascun distretto. La tecnica della braccata è attuata nelle giornate previste dal Calendario venatorio 

regionale, secondo le modalità dettate dal Disciplinare regionale per la caccia al Cinghiale.  

Gli ATC dovranno operare il coordinamento dei distretti, in modo da monitorare e vigilare sullo stato 

di realizzazione del piano e raccogliere i dati degli abbattimenti in modo dettagliato, secondo un 

format standard e utilizzabile per le successive valutazioni tecniche. 
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7.1.2. Caccia in girata  

 

A supporto del prelievo in braccata, si prevede la possibilità di attuare il prelievo in girata, nelle 

giornate previste dal Calendario venatorio regionale, secondo le modalità dettate dal Disciplinare 

regionale per la caccia al Cinghiale.  

La girata potrà, di norma, essere attuata nelle aree non assegnate a squadre in braccata e comunque in 

tutti i contesti ambientali ritenuti sensibili alla braccata per la presenza di specie di interesse 

conservazionistico o perché adiacenti ad aree protette o perché in contesti fortemente antropizzati. Le 

aree di girata sono già state identificate, cartografate e validate per ciascun distretto (Fig. 8).  

I cacciatori dovranno aver seguito uno specifico corso di formazione abilitante e le squadre di girata 

iscritte in un apposito registro.  

Il cane utilizzato dovrà essere abilitato da parte dell’ENCI, così come il conduttore abilitato dopo 

aver seguito uno specifico corso di formazione.  

La gestione dovrà essere demandata al Distretto, secondo le indicazioni tecniche e regolamentari. 

 

7.1.3. Caccia di selezione 

L’attivazione della caccia di selezione, è operativa nel periodo 15 Aprile/31 Maggio 2021 ad 

eccezione delle femmine adulte, che potranno essere abbattute solo dal 15 Aprile al 31 Gennaio 2021.  

 

7.1.3. Caccia nelle “zone bianche”  

Nelle zone non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale (territorio classificato come 

“zone bianche”): 

a) La caccia al cinghiale è consentita a tutti i cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia 

al cinghiale in braccata e in girata durante i periodi e secondo le modalità specificate dal Calendario 

Venatorio regionale, adottando idonee misure di sicurezza, compreso l’obbligo di indossare giubbini 

ad alta visibilità di colore giallo o arancione; 

b) I cacciatori iscritti alle squadre di braccata e di girata non possono esercitare la caccia al cinghiale 

nelle zone bianche con esclusione della caccia di selezione. 

c) I cacciatori che intendono effettuare la caccia al cinghiale con l’ausilio di cani da seguita nelle 

zone bianche sono tenuti a presentare domanda secondo appositi moduli disponibili presso gli Ambiti 

Territoriali di Caccia o scaricabili dai siti Internet degli stessi per l’iscrizione nell’apposito registro. 

La richiesta dovrà pervenire agli ATC entro la data del 12/10/2020. 

d) L’ATC dovrà fornire al cacciatore iscritto per la caccia al cinghiale nelle zone bianche un registro 

dove annotare le azioni di caccia, i partecipanti e gli eventuali capi abbattuti. 

e) Rimane esclusiva responsabilità di tutti i cacciatori l’applicazione di ogni utile misura di sicurezza 

necessaria ad evitare incidenti. 

f) L’ATC stabilisce la quota di partecipazione del cacciatore che effettua la caccia al cinghiale nelle 

zone bianche con l’ausilio di cani da seguita iscritto nel registro; tale quota, commisurata ai costi per 

la gestione amministrativa, ai costi derivanti dallo smaltimento a norma di legge dei residui della 

macellazione non destinati al consumo umano e ai costi delle competenze spettanti al servizio 

sanitario, non può essere superiore ad Euro 40,00. 

La caccia in forma singola è consentita come da calendario venatorio s.v. 2020/2021. 

 

7.1.4. Proposta di piano di prelievo 

 

Dopo aver acquisito ed elaborato i verbali di braccata relativi alla stagione venatoria 2019/2020 

forniti dall’Ambito Territoriale di Caccia RI2, è risultato che gli abbattimenti dichiarati sono pari a n. 

1492 capi, superando dell’80 % l’entità del prelievo complessivo stabilita nel precedente p.d.g per 

l’intero territorio dell’ATC RI2  che era pari a 1.850 capi. Si specifica che il 100% delle zone, non 

hanno raggiunto il prelievo dei capi assegnati previsto nel piano di gestione della specie cinghiale 

2018/2019,  in quanto la specie ha effettuato spostamenti verso zone agricole più coltivate dove è 

stato più semplice procurarsi il cibo e magari protette. Resta inteso che è da considerarsi comunque 
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soddisfatto il prelievo realizzato nelle zone sopra citate, quindi anche nella presente stagione 

venatoria 2020/2021 tali zone possono essere riassegnate alle squadre che ne faranno richiesta.  

 

Alla luce dei dati disponibili: 

 tenuto conto della localizzazione dei danni da Cinghiale e alle relative stime risarcitorie. 

 Tenuto conto degli incidenti stradali. 

 Visti gli abbattimenti attuati durante la stagione venatoria 2019/20. 

 Visto il provvedimento di validazione per ATC RI 2 stagione venatoria 2020/2021 da parte 

della Regione Lazio – ADA Lazio Nord della cartografia delle zone vocate per la gestione 

programmata della caccia al cinghiale S.V. 2020/2021 .  

 Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 13/08/2020 n. T00142 - Disciplinare 

per la gestione dalla specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2020/2021;  

 Visto il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Rieti  

 Considerato che il seguente p.d.g. deve essere adattato alla densità (non ancora nota nella 

provincia di Rieti in quanto specie difficile da censire a causa delle sue abitudini notturne ed 

erratiche) e alla gestione conservativa della specie cinghiale;  

 Considerato che il seguente p.d.g. è basato su un entità di prelievo complessivo sostenibile, 

ovvero un prelievo che tenda al raggiungimento di popolazioni a densità tali da presentare un 

equilibrio tra attività produttive e caccia. Per contenere gli errori quindi si procede con 

l’assegnazione del prelievo per distretti e relative zone vocate, dove è consigliabile vengano 

eseguite le diverse forme di caccia (braccata, girata e di selezione) al fine di raggiungere gli 

obbiettivi generali prefissati dal p.d.g.;  

  Considerato che la L.157/92 rappresentata dalla protezione della fauna omeoterma, obiettivo 

che deve essere perseguito attraverso una gestione conservativa delle popolazioni delle specie 

autoctone programmando e attuando il piano di prelievo su vasta area e non sui singoli ambiti 

territoriali di caccia;  

 Considerato che il seguente p.d.g. è basato sulla raccolta dei dati di abbattimento dell’ultimo 

decennio e su i danni registrati fino all’anno 2020: 

 Considerato il numero oscillante degli abbattimenti, che risultano nella maggior parte dei casi 

inferiori a quelli assegnati alle singole zone vocate; 

 Considerato che negli ultimi anni, in riguardo ad alcune culture (es. castagno, frutta ecc.), si 

riscontra una ripresa di produzione; 

 Tenuto conto della mancanza di dati relativi ai prelevamenti effettuati da singoli cacciatori. 

 Tenuto conto della mancanza di dati relativi ai prelevamenti negli istituti a gestione privata e 

pubblica. 

 Tenuto conto che nella stagione 2019/2020 quasi il 100% delle squadre hanno raggiunto 

l’obiettivi prefissato nel precedente p.d.g.; 

 Tenuto conto della diversa vocazione dei distretti, considerando che dai dati generali in 

possesso, dalle interviste fatte ai cacciatori e dalle risultanze dei sopralluoghi antecedenti alle 

restrizioni COVID-19, si rileva una DAF da 0 a 2 capi per kmq con una Densità Biotica 

invece molto elevata, tenuto conto del tasso di incremento della specie e quindi si propone un 

piano di gestione in braccata da attuarsi come da calendario venatorio.  

Si dichiara che l’entità di prelievo complessivo per la s.v. 2020/2021 sarà pari a 1911 capi di cui 

1821 capi assegnati alle squadre di caccia in braccata e 90 capi assegnati ai cacciatori iscritti alle 

zone bianche. La ripartizione è la seguente: 
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DISTRETTO 1 

ZONA ETTARI PRELIEVO EFFETTUATO  

2019/2020 N. CAPI 

PRELIEVO ASSEGNATO  

2020/2021 N. CAPI 

60 368 20 25 

61 a+b 597 28 33 

63 453 13 18 

67 439 22 30 

68 545 19 n.a. 

69 391 10 n.a. 

72 599 17 23 

73 429 11 16 

75 599 15 21 

76a+b+c 944 46 55 

78a+b 597 17 23 

79a+b 599 19 25 

87a+b 596 13 18 

93 a+b+c+d 535 15 20 

146 384 16 22 

Zona G1 50 // 15 

 

 

 

DISTRETTO 2 

ZONA ETTARI PRELIEVO EFFETTUATO  

2019/2020 N. CAPI 

PRELIEVO ASSEGNATO  

2020/2021 N. CAPI 

37 506 // n.a. 

38 a+b 599 16 25 

39 966 11 35 

41 992 29 45 

43 468 // n.a. 

44 330 15 30 

45 150 20 30 

50 992 17 40 

52 598 // n.a. 

55 597 23 35 

56 860 1 n.a. 

62 597 0 n.a. 

66 283 0 n.a. 
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70 570 11 25 

71 521 6 18 

74 572 5 20 

Zona G2 105 // n.a. 

Zona G3 149 // n.a. 

Zona G4 149 // n.a. 

 

 

DISTRETTO 3 

ZONA ETTARI PRELIEVO EFFETTUATO  

2019/2020 N. CAPI 

PRELIEVO ASSEGNATO  

2020/2021 N. CAPI 

80 a+b 732 9 23 

84 a+b 599 27 35 

90 599 1 22 

91 568 12 20 

98 a+b 564 7 18 

99 a+b 414 10 20 

101 a+b 795 40 50 

 

 

 

DISTRETTO 4 

ZONA ETTARI PRELIEVO EFFETTUATO  

2019/2020 N. CAPI 

PRELIEVO ASSEGNATO  

2020/2021 N. CAPI 

100 553 20 Non approvata 

104 807 96 110 

105 573 18 Non approvata 

106 400 49 60 

108 727 21 30 

109 227 16 25 

110 563 28 35 

112 864 29 Non approvata 

113 596 17 Non approvata 

114 883 46 55 

117 588 19 25 

118 599 30 35 

123 333 19 25 

124 593 26 35 

125a+b 589 22 28 
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127 437 26 Non approvata 

132 547 26 Non approvata 

138 540 25 30 

141a+b 553 5 18 

144a+b 476 35 40 

 

 

DISTRETTO 5 

ZONA ETTARI PRELIEVO EFFETTUATO  

2019/2020 N. CAPI 

PRELIEVO ASSEGNATO  

2020/2021 N. CAPI 

115a+b 325 34 40 

120 379 36 45 

121 405 28 35 

122 320 28 35 

128 a+b 228 9 25 

130 a+b+c+d 560 17 35 

131 a+b  47 55 

133 361 19 25 

143 a+b 594 20 30 

145 a+b+c 297 21 25 

153a+b 155 // 25 

154 a+b 803 25 35 

156 a+b 588 2 25 

 

Ai 18 cacciatori iscritti per la caccia al cinghiale nelle zone bianche vengono assegnati n. 90 capi da 

abbattere, fermo restando tutta la normativa, anche comunitaria, in materia venatoria, gestionale e 

sanitaria. 

 

8. GESTIONE DEI CAPI NON PRELEVATI  

 

Al fine di ridurre i danni alle colture agrarie e mantenere stabile la popolazione del cinghiale (ovvero 

una gestione che tenda al raggiungimento di popolazioni a densità tali da presentare un equilibrio tra 

attività produttive e caccia), in linea con i precedenti piani di gestione, l’ATC dovrà, prevedere un 

prelievo in selezione della specie laddove il prelievo dichiarato a fine stagione venatoria sia inferiore 

al prelievo assegnato per ogni singola zona. Nel caso in cui il prelievo sia risultato inferiore a quello 

assegnato per ragioni legate alla reale assenza e/o limitata presenza della specie cinghiale, previa 

verifica tecnica,il prelievo effettuato verrà ritenuto congruo al p.d.g. e la consistenza della specie sarà 

ritenuta in equilibrio. 
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9. PERSONALE COINVOLTO  

 

L’ATC RI2, per l’attuazione delle attività di abbattimento, predisporrà appositi registri delle squadre 

di caccia al Cinghiale in braccata ed in girata, nonché dei selecontrollori abilitati al prelievo in 

selezione il cui albo è istituito presso la Direzione Regionale Agricoltura Lazio.  

 

10. GESTIONE DEGLI ANIMALI PRELEVATI  

 

Gli animali prelevati (spoglie di soggetti abbattuti) sono e rimangono di proprietà del cacciatore 

titolare dell’abbattimento, salvo quanto eventualmente previsto dal Disciplinare di caccia al 

Cinghiale della Regione Lazio e dal Calendario venatorio.  

Ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a visita medica veterinaria nelle modalità previste dal 

disciplinare e dagli accordi con AUSL. 

 

11. RISULTATI ATTESI E CONCLUSIONI  

 

In conclusione si evidenzia che nel territorio dell’ATCRI2 la specie cinghiale nell’ultimo anno è in 

ripresa ma in precedenza è stata in regressione e come evidenziavano gli abbattimenti si poteva 

tranquillamente parlare di destrutturazione della specie che ha come modello strutturale di una 

popolazione naturale le seguenti condizioni: 

• alta percentuale di nuovi nati       • bassa incidenza di anziani     • adulti (intesi sia dal punto di 

vista fisiologico che sociale): almeno ¼ del totale      • sex ratio (rapporto tra i sessi) vicina alla 

parità (1 : 1,3)       • rapporto giovani di un anno/femmine adulte a vantaggio dei giovani 

La specie risente inoltre della importante presenza del Lupo come riportato dai verbali di battuta e 

come altrettanto evidente dall’assenza di abbattimenti di piccoli/striati di età compresa tra 0 e 1 anno. 

Si evidenzia inoltre che i danni, causati da cinghiale, al comparto agricolo sono notevolmente 

diminuiti dovuto in parte dalla diminuzione della presenza della specie sul territorio, ma soprattutto 

per effetto della legge regionale 4/2015 che ristora economicamente solo le aziende iscritte all’INPS.  

L’ATCRI 2 è composto da 29 comuni e comprende anche Rieti comune capoluogo di Provincia. 

Nella aree montane sono presenti 27 Comuni, e solamente  Rieti e Monte Leone Sabino ricadono in 

un territorio parzialmente montano (PROVINCIA di RIETI ELENCO COMUNI MONTANI 

DELIMITATI ai sensi DIR. CEE 75/268 misura 211 art. 3 par. 3 piano di Sviluppo Rurale 2007 – 

2013). Come definito dal Piano  anche se datato l’intero territorio rientra tra le zone svantaggiate. 

In tutto il territorio dell’ATCRI2 è presente e ancor più in questo momento una sorta di agricoltura e 

di allevamento che può essere definita di “sussistenza”. Essa non è rivolta ad una economia di 

mercato ma  i beni e i servizi prodotti vengono creati per l’uso degli stessi produttori e dei loro nuclei 

familiari. 

Coloro che esercitano l’agricoltura e l’allevamento di sussistenza sono essenzialmente soggetti 

privati che producendo per se stessi e non hanno l’iscrizione all’INPS e diversi non fanno capo ad 

alcuna associazione di categoria. 

Analizzando lo storico dei danni denunciati provocati dalla fauna selvatica è evidente la notevole 

riduzione del numero delle denunce da parte di soggetti privati. 

Ciò è dovuto dalle somme che la regione rende annualmente disponibili per i risarcimento danni che 

riguardano principalmente gli Imprenditori Agricoli a Titolo Principale (IAP),  i coltivatori diretti e in 

ultima analisi i soggetti privati  

Fino ad oggi le cifre stanziata dalla Regione Lazio (2020 per i danni 2016/2017) riguarda solo un 

terzo dei danni periziati dall’ATC e per effetto della l.r. 4/2015. 

L’Agricoltura e l’allevamento di sussistenza nel nostro territorio garantisce un valore economico per 

le comunità rurali e favorisce il mantenimento di una elevata biodiversità indispensabile per 

l’ambiente. 

Sarebbe auspicabile che fossero previsti interventi a sostegno delle comunità rurali che ancora oggi, 

nonostante le difficoltà, continuano a praticare le attività del mondo agricolo che hanno caratterizzato 
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nel tempo  i nostri luoghi. 

Ne consegue quindi che tutti coloro (cioè quindi la stragrande maggioranza) pur se agricoltori attivi, 

come ad esempio castanicoltori, coricicoltori, olivicoltori ecc., non iscritti alla previdenza INPS, 

anche se danneggiati non sono risarcibili, o se lo sono solo in quota parte. 

Il presente Piano si pone l’obiettivo di organizzare la programmazione di un prassi mirata ad attuare 

un prelievo venatorio sostenibile, finalizzato a mitigare i diversi impatti esercitati dalla specie 

Cinghiale, con l'intento di riportali entro valori di "accettabilità sociale” sull’intera area di 

competenza dell’ATC RI2, ma soprattutto nelle aree maggiormente vulnerabili.  

Si intende raggiungere tale scopo attraverso l’impiego di strumenti amministrativi e tecniche efficaci 

ed ormai consolidate, consentite dalla normativa vigente, e nel pieno rispetto della salvaguardia delle 

altre specie di fauna selvatica.  

Visto quanto sopra in termini di geolocalizzazione dei danni alle colture e dei danni da incidente 

stradale insistenti maggiormente nelle aree confinanti con aree protette è auspicabile da parte del 

Comitato di Gestione dell’ATCRI2 evidenziare alle autorità competenti e soprattutto sottolineare agli 

Enti Gestori confinanti la necessità di un’attività sinergica che porti ad una corretta gestione della 

specie come previsto dal DGR Lazio n. 847/2016 art. 7. Che testualmente cita: 

(dgr 847/2016 Art. 7) ……..Piani di controllo in zone confinanti con aree naturali protette. 
Considerata la ridotta superficie che caratterizza la maggior parte delle aree protette del Lazio le obbliga di 

fatto ad una dipendenza pressoché totale dalle dinamiche che si instaurano nel contesto faunistico allargato 

dei territori circostanti. Di conseguenza l’eventuale piano di controllo numerico, pur nel rispetto delle 

competenze, deve essere avviato in modo unitario e coordinato con le Aree Protette confinanti, il cui 

intervento è previsto in applicazione della L.R. 17/95, artt. 34 e 35. A tal fine è opportuna la convocazione di 

tavoli tecnici di confronto, inclusa apposita conferenza di servizi, tra Enti gestori delle aree protette e i diversi 

soggetti istituzionalmente interessati, finalizzati alla definizione di protocolli d’intesa all’interno dei quali 

vengano delineati i principi e gli obiettivi gestionali comuni. Si intende così evitare che gli effetti delle 

modalità di gestione attuate esternamente ricadono sulle aree protette indipendentemente dalla strategia 

messa in atto dall’ente gestore. Infatti qualsiasi intervento di riduzione delle consistenze, nel caso in cui non 

vada ad incidere sulla “popolazione-sorgente”, rischia di avere un effetto trascurabile o la cui durata 

corrisponde al tempo necessario alla specie per ricolonizzare l’area mediante il flusso di individui provenienti 

dall’area protetta. 

 

Rieti, lì 29 Ottobre 2020 

 

            IL TECNICO 

          AGR. DOTT. CIRO BATTISTI 

      (firmato digitalmente) 
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