
Pianificare la presenza di una specie della fauna selvatica in un 
determinato territorio 

Gestione del cinghiale 



Densità del cinghiale in Europa







impatto sulle colture

Perché è importante gestire 
 il Cinghiale 



impatto sull’ambiente





Impatto sulle zoocenosi

Nidi di uccelli a terra
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Valutazione della situazione, identificazione del problema da un punto di vista economico 



Fase applicativa 
Intervento

Fase conoscitiva 
 Acquisizione delle informazioni sulle caratteristiche ecologiche della 

specie, del territorio e delle attività socio-economiche


Programmazione 
Individuate le aree di intervento e le modalità con cui agire

Verifica

Tappe del Piano di gestione



piano di azione

regolamento





1. caratteristiche della specie 
2. caratteristiche dell’ambiente 
3. attività socio-economiche

unità territoriale di 
gestione 

deve coincidere il più possibile con l’area 
geografica occupata dalla popolazione di 

cinghiale

Programmazione

Area Contigua



Integrazione tra la gestione nelle aree 
protette e aree contigue



Area protetta Area contigua

caccia aperta

caccia chiusa

Effetto spugna

ec
ot

on
e



l’unità di gestione ci dice dove agire

come agire?



densità obiettivo
numero ottimale cinghiali/
100ha

numero rilevato cinghiali/
100ha

bosco cerro ceduo 2  -3 2 - 11

bosco castagno 0.5 1 - 7



Area contigua

Area protetta

Fase applicativa



Cinghiale abbattuto con arco

Elementi di gestione faunistico-venatoria

5.5 La componente venatoria dei cacciatori con l’arco

Per la prima volta la legge quadro 968/77 ha individuato l’arco come strumento 
legittimo per la caccia. Da quel momento l’interesse per la caccia con l’arco nel nostro 
paese si  è accresciuto, pur rimanendo comunque un’ attività di  nicchia. Oggi,  grazie 
alla capillare azione svolta sul territorio nazionale dagli appassionati  di  questa 
disciplina, e soprattutto all’apertura dimostrata dalle Associazioni venatorie  un 
consistente numero di cacciatori  guarda con interesse crescente anche a questa antica 
forma di Ars Venandi.
L’America oggi conta milioni di  cacciatori con l’arco,  con regolamentazioni specifiche 
e calendari che aprono anticipatamente rispetto all’arma da fuoco. La caratteristica più 
importante, infatti, è il basso impatto ambientale che essa esercita sull’ecosistema, e 
per questo motivo è vista con un particolare riguardo proprio dalle Agenzie di gestione 
della Wildlife. Ed è proprio dall’esperienza americana che gli appassionati  italiani 
hanno sviluppato tipi di caccia come quella agli ungulati. 
In Italia si  parla una lingua venatoria frutto di  una cultura differente e composita. Una 
cultura in parte antica, fatta di tradizioni in cui la caccia era un privilegio dei ricchi  e dei 
nobili, in parte moderna, evolutasi per necessità dopo i  depauperamenti  bellici, e in 
parte contemporanea,  viziata dal compromesso politico-economico dell’equazione 
caccia-sport-business.  A partire dagli anni ottanta ha fatto capolino anche una visione 
alternativa, selvaggia e arcaica, in cui ben si identificano l’arco e le frecce. 

In questo quadro la provincia di  Salerno,  prima fra tutte, ha offerto un’importante 
contributo, a livello nazionale, per la promozione e la regolamentazione della caccia 
con l’arco. Nella provincia di Salerno, infatti, operano da qualche anno gli Arcieri 
Cacciatori Salernitani,  confluiti nell’Unione Nazionale Arcieri Cacciatori (UNARC), 
associazione italiana senza scopo di lucro costituita in Salerno nel 2002 ed attivatasi 
per la divulgazione e tutela della Caccia con l’Arco e per la formazione tecnica degli 
aspiranti arcieri-cacciatori.  Nel 2004 è stato effettuato il primo Corso di formazione 
teorico/pratico per Cacciatori Arcieri formalmente riconosciuto dalla National 
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Prelievo venatorio
Calendario venatorio della Regione Campania 

CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA 
IN PROVINCIA DI SALERNO

Gestione in area contigua



Gestione in area protetta

• riduzione della densità del cinghiale 
• prevenzione dei danni alle attività economiche (sopratutto agricole)

Controllo



Recinzioni elettrificate



Recinzioni meccaniche



Colture a perdere e foraggiamene dissuasivo



Scortecciamento ad opera di  cinghiali

Applicazione di un dissuasore sonoro per 
allontanare fauna selvatica invasiva da un 

coltivo

Specie invasive e danni da fauna selvatica

appartenente a specie oggetto di  prelievo venatorio). In questi  casi, 
l’organismo di gestione dell’ATC (cui  viene assicurata la presenza paritaria 
dei rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni professionali 
agricole) o il titolare-concessionario provvedono direttamente alla 
corresponsione degli  eventuali contributi per la prevenzione od il 
risarcimento mediante l’utilizzazione dei fondi introitati dall’attività svolta, 
in ogni  caso nel limite massimo di contribuzione indicato dalla Regione 
Campania.

Per il risarcimento dei danni è istituito dalla Regione (art. 26 L.R. 26/2012) un 
fondo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le amministrazioni provinciali 
in misura proporzionale alle denunce di danno pervenute l’anno precedente. La Giunta 
provinciale istituirà un comitato tecnico,  composto da 6 membri (comma 2 art.26 L.R. 
26/2012), che si  occuperà delle problematiche legate all’indennizzo dei  danni da fauna 
selvatica. Coloro che abbiano subito danno da fauna sono tenuti a esporre denuncia 
entro trenta giorni dall'evento. La denuncia va effettuata presso l'ufficio caccia della 
Provincia. Quest’ultima procederà ad accertamenti e verifiche entro trenta giorni  dalla 
denuncia. Il risarcimento verrà erogato, entro centottanta giorni dal ricevimento della 
richiesta. In caso di mancata disponibilità finanziaria verrà comunicato al danneggiato 
che l’indennizzo è liquidato con priorità l’anno successivo alla ricostituzione del fondo.

 I danni  provocati  dalla fauna selvatica nelle aree protette e negli ATC sono accertati 
ed indennizzati dagli enti di gestione delle stesse.

7.3 Prevenzione dei danni

A fine di  limitare i  danni da fauna selvatica la Provincia di Salerno promuove, con la 
collaborazione dei conduttori  dei fondi o su sua esplicita richiesta, interventi di 
prevenzione. In particolare, tali azioni  sono sviluppate laddove venga accertata 
un’elevata densità di fauna selvatica e dove siano presenti colture danneggiabili o 
pregiate. A tal fine la Provincia, oltre a privilegiare interventi  ambientali e silvo-colturali 
in grado di  fornire alla fauna selvatica delle fonti trofiche alternative alle produzioni 
agricole od agli allevamenti, condiziona l’istanza risarcitoria alla corretta applicazione 
della prevenzione, purché compatibile con le disposizioni vigenti in materia ambientale.

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Salerno 2011-2016 individua i criteri 
per la prevenzione e l’indennizzo dei  danni  arrecati  dalla fauna selvatica alle opere ed 
alle colture agricole e forestali  nel territorio provinciale. Tali  criteri di  seguito elencati 
sono finalizzati a favorire l’adozione di misure atte a prevenire e/o ridurre l’insorgenza 
dei danni stessi. 

1. Il PFVP prevede la messa in atto da parte dell’ATC di  specifici piani di 
prevenzione dei danni.

2. I Piani di prevenzione dei danni devono essere approvati annualmente 
dall’Amministrazione Provinciale di  concerto con le ATC, sentite le 
Associazioni Agricole e Venatorie.

3. Gli Istituti  pubblici e privati, nonché le Aree protette ed i  proprietari di 
fondi preclusi alla caccia, a qualsiasi  titolo ricadenti nel territorio 
provinciale,  sono tenuti a presentare annualmente all’ATC i Piani di 
prevenzione. Quest’ultimo li trasmette all’Amministrazione Provinciale per 
l’approvazione.

4. Gli ATC si avvalgono, per la realizzazione del Piano di  prevenzione dei 
danni, dei  cacciatori e degli  agricoltori anche mediante specifiche 
convenzioni con le Associazioni agricole o venatorie.

5. Gli agricoltori  che non attuano i piani di prevenzione dei danni elaborati 
dalla Provincia/ATC insieme alle Associazioni  Agricole ed approvati 
dall’Amministrazione Provinciale potranno essere indennizzati, secondo 
una percentuale stabilita dalla Provincia sentito l’ATC  e comunque non 
superiore al 60% del danno stimato.
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Dissuasori acustici



Metodi chimici



Gabbie di cattura



Selecontrollo

Selecontrollo da appostamento fisso o con girata



Abbattimento selettivo


