
Le 9 aree individuate non sono in corrispondenza delle aree di presenza dei cervi e 

caprioli e, quindi, le attività di selecontrollo non interferiranno con le popolazioni 

selvatiche di altri ungulati. 

  

Figura 11.1 - Aree di intervento (blu), densità del cinghiale (gradazioni di rosso), le 

aree di massima concentrazione dell’agricoltura cilentana di rilevante interesse 

(verde), punti di presenza del Lupo (nero). 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Selecontrollore
Il selecontrollore deve essere dotato di:


• carabina a canna rigata con visore notturno

• proiettili non dovranno essere in piombo, ma qualsiasi lega 

possa essere disponibile in commercio

• porto d’armi 

• tesserino di selecontrollore rilasciato dal PNCVDA

• atto d’obbligo



Recinti di Cattura

• Dimensioni variabili da 5 a 30 mq
• Permettono di catturare anche più animali contemporaneamente
• Da posizionare in aree ad elevata densità del cinghiale
• Da costruire con reti 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. 



�  �  

A sinistra, pianta di un recinto di cattura, a destra recinto con pannelli in acciaio zincato 

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. 

Le fasi operative di costruzione e gestione dei recinti di cattura saranno espletate 

avvalendosi della professionalità del personale della foresta demaniale Cerreta - 

Porta d’ingresso 
a ghigliottina

Alberi e 
Arbusti

Esche 
alimentari

Meccanismo 
di scatto

�
 Innesco nel recinto di cattura

�
  Corridoio di uscita dal recinto di cattura
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Recinti di Cattura
✓Chiusura autoscattante 
✓Esche alimentari all’interno e all’esterno del 

recinto
✓Zone di riparo per gli animali catturati

• 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 del bosco/ macchia, 
successivamente il cibo può essere concentrato in prossimità del meccanismo di scatto per aumentare 
la probabilità di cattura.

• Bisognerebbe schermare i pannelli in modo che gli animali nel tentativo di fuggire, soprattutto all’arrivo 
degli operatori, si sentano più tranquilli. A tale scopo si utilizzano o fascine di ginestra o erica arborea o 
pannelli di legno. 

• Si raccomanda l’utilizzo di sistemi di rilevamento a distanza dell’attività del recinto, dispositivi di 
segnalazione remota dello scatto o videocamere. 



Recinti di Cattura

• si raccomanda il coinvolgimento del Corpo dei Carabinieri Forestali prima dell’inizio delle attività;

• si raccomanda l’installazione di adeguata segnaletica nel sito interessato; 

• si raccomanda la manutenzione dei dispositivi di cattura e degli animali catturati da parte di 

personale adeguatamente formato; 

• si raccomanda il rispetto delle normative vigenti sul benessere animale e sulle attività in deroga 

nei parchi nazionali in tutte le fasi di cattura; 

• si raccomanda il coinvolgimento degli Ambiti Sanitari Locali in caso di animali feriti o 

evidentemente malati. 
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Prescrizioni



• Un sito di abbattimento può essere frequentato da un solo 
selecontrollore, eventualmente accompagnato da due aiutanti 
disarmati. 


• I selecontrollori che hanno abbattuto un cinghiale devono 
contattare un medico veterinario dell'ASL di competenza 
territoriale


• La comunicazione del sito di abbattimento 

va effettuata, indicando il nominativo 

del selecontrollore e degli aiutanti, almeno 

24 ore prima dell'uscita. 

Appostamento fisso



GIRATA
Cane “limiere”
brevetto di cane limiere o di cane 
da traccia rilasciato dall’Ente 
Nazionale Cinofil ia I ta l iano 
(E.N.C.I .) o di at testato di 
abi l i taz ione r i lasc iato dal le 
Province. 

Durante la girata per rendere più 
funzionali le operazioni, possono 
partecipare alle azioni di 
selecontrollo più operatori di 
selezione armati, 
congiuntamente ad altri aiutanti 
disarmati, per un numero totale 
di 10 unità. 



Tre fasi distinte:  

1.La tracciatura

GIRATA



2.Disposizione delle poste



3.Scovo del cinghiale



Nella girata la corretta disposizione delle poste è di fondamentale importanza. Solitamente si impiegano 
pochi fucili, per cui i cacciatori devono essere posizionati lungo l’unica via di fuga dei cinghiali e non come 
invece si usa fare nella battuta o nella braccata



Durante le operazioni di abbattimento in girata il cane limiere: 


• non deve mai effettuare cambi di pista o seguire su selvatici 
diversi dal cinghiale;


• deve risalire la pista di rientro dei cinghiali dalle pasture alle 
rimesse preferibilmente senza voce o con voce scarsa;


• deve effettuare una seguita breve sui cinghiali scovati e tornare 
quindi sollecitamente dal conduttore. 



•per motivi di sicurezza, segnalare e/o delimitare le aree interessate da 
abbattimenti;


•trasportare la carabina scarica ed in custodia durante le fasi di avvicinamento ed 
allontanamento dall’area di abbattimento. La carabina va estratta dalla custodia e 
caricata solo al momento d’inizio delle attività;


•ridurre al massimo il disturbo esercitato sulle restanti componenti della zoocenosi 
(in particolare sul Lupo)


•finalizzare all’abbattimento mediante arma da fuoco a canna rigata


•tutti gli operatori devono indossare indumenti ad alta visibilità.

Prescrizioni e indicazioni per effettuare la 
girata:


•per motivi di sicurezza, è necessario 
svolgere le operazioni solamente in 
situazioni meteorologiche favorevoli 
per visibilità e copertura della 
vegetazione;


•per motivi di sicurezza, svolgere le 
operazioni solamente in giorni di 
scarso afflusso di visitatori e turisti;




