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REGOLAMENTO DI CONTROLLO E GESTIONE DEL CINGHIALE  

NEL PARCO NATURALE REGIONALE DI MONTEMARCELLO – AMGRA(Art 43 l.r. 12/95) 

2014-2019 

 

PREMESSA 
 
 Il presente documento rappresenta l’ottavo aggiornamento al “documento approvato con 

delibera del Consiglio dell’Ente n° 12 del 24/02/04 inerente il controllo delle popolazioni di cinghiale sul 

territorio di competenza. 

Dal 2004 ad oggi il Parco ha attuato la programmazione prevista dal sopra detto documento e dai suoi 

successivi aggiornamenti attraverso l’attuazione di strategie di controllo e monitoraggio della specie, 

coordinate e condivise con gli Enti locali deputati alla gestione del territorio e promuovendo una stretta 

collaborazione con il mondo venatorio. 

Con il presente aggiornamento, pertanto, si intende dare continuità alle operazioni di controllo della 

popolazione di cinghiale presente nel territorio dell’area protetta attraverso: azioni di monitoraggio 

della popolazione di ungulati, una costante acquisizione di dati riguardanti i danni ed il disagio sociale 

provocato dalla specie, la promozione di metodi ecologici di protezione ed un controllo diretto con 

metodi selettivi . 

Per il raggiungimento del suddetto fine si intende mantenere inalterati gli indirizzi e le procedure dei 

precedenti aggiornamenti già licenziati positivamente da ISPRA. 

I principi e le informazioni alla base dell’attuale impostazione nel controllo e nella gestione generale 

della specie nel territorio del Parco possono essere rinvenuti nei DOCUMENTI TECNICI di seguito 

elencati:  

 
1. PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE NEL PARCO MONTEMARCELLO-MAGRA (MACCHIO 2004, PP 15).  
2. ANALISI DEI DANNI PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAL CINGHIALE NELLA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA NELL’ANNO 2001 (MACCHIO 2004, PP 15).  
3. PIANO PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE NEL PARCO MONTEMARCELLO-MAGRA – FASE B (MACCHIO 2004, PP 
10).  
4. REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE NEL PARCO MONTEMARCELLO-
MAGRA (MACCHIO 2004, PP 10).  
5. PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA – PIANIFICAZIONE FAUNISTICA PARTE 1 – ASPETTI NORMATIVI ED 
ANALISI AMBIENTALE GENERALE (MACCHIO 2005, PP 185).  
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6. PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA – PIANIFICAZIONE FAUNISTICA PARTE 2 – ANALISI AMBIENTALE DELLE 
SINGOLE UNITA’ TERRITORIALI (MACCHIO 2005, PP 467).  
7. ANALISI ESPLORATIVA DELLA STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE E VALUTAZIONE 
DELL’AFFIDABILITÀ DEI DATI PERVENUTI DAI CACCIATORI – PROVINCIA DELLA SPEZIA, STAGIONE DI CACCIA AL 
CINGHIALE 2003-2004 (MACCHIO 2005, PP 40).  
8. CONSISTENZA, STRUTTURA E DINAMICA DELLA POPOLAZIONE PROVINCIALE DI CINGHIALE - ANALISI 
FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI ABBATTIBILI /parte 1 – PROVINCIA DI SPEZIA, ANNATE 
2003-2004 E 2004-2005 (MACCHIO 2005, PP 29).  
9. CONSISTENZA, STRUTTURA E DINAMICA DELLA POPOLAZIONE PROVINCIALE DI CINGHIALE - ANALISI 
FINALIZZATA ALLE STIME NUMERICHE
DEI NUCLEI DI CINGHIALI PRESENTI NEI SINGOLI COMPRENSORI ED AL MIGLIORAMENTO DELLE INFORMAZIONI 
UTILI ALLA GESTIONE DELLA SPECIE – PROVINCIA DI SPEZIA, ANNATE 2003-2004 E 2004-2005 (MACCHIO 2005, PP 
97);  
10. PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA – ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE 
DEI DANNI E DEI DISAGI PROVOCATI DAL CINGHIALE / PRIMA RELAZIONE (MACCHIO 2005, PP 23).  
11. CONSISTENZA, STRUTTURA E DINAMICA DELLA POPOLAZIONE PROVINCIALE DI CINGHIALE – ANALISI 
FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI ABBATTIBILI – PROVINCIA DI SPEZIA, ANNATA 2005-2006 
(MACCHIO 2006, PP 102);  
12. PARCO MONTEMARCELLO-MAGRA – PRIMO AGGIORNAMENTO AL PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE 
(MACCHIO 2006, PP 28).  
13. PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA – ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE 
DEI DANNI E DEI DISAGI PROVOCATI DAL CINGHIALE / SECONDA RELAZIONE (MACCHIO 2006, PP 7).  
14. CONSISTENZA, STRUTTURA E DINAMICA DELLA POPOLAZIONE PROVINCIALE DI CINGHIALE – ANALISI 
FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI ABBATTIBILI PER LA STAGIONE VENATORIA 2007-2008 
(MACCHIO 2007, PP 156);  
15. PARCO MONTEMARCELLO-MAGRA – SECONDO AGGIORNAMENTO AL PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE 
(MACCHIO 2007, PP 15).  
16. CONSISTENZA, STRUTTURA E DINAMICA DELLA POPOLAZIONE PROVINCIALE DI CINGHIALE – ANALISI 
FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI ABBATTIBILI PER LA STAGIONE VENATORIA 2008-2009 
(MACCHIO 2008, PP 114).  
17. PARCO MONTEMARCELLO-MAGRA – TERZO AGGIORNAMENTO AL PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE 
(MACCHIO 2008, PP 23).  
18. CONSISTENZA, STRUTTURA E DINAMICA DELLA POPOLAZIONE PROVINCIALE DI CINGHIALE – ANALISI 
FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI ABBATTIBILI PER LA STAGIONE VENATORIA 2009-2010 
(MACCHIO 2009, PP 158).  
19. RISARCIMENTI PER DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA ANNO 2008 – DISTRIBUZIONE SPAZIO-
TEMPORALE DELL’IMPATTO DEL CINGHIALE E USO DEL SUOLO NELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA (MACCHIO 
2009, PP 118).  
20. PARCO MONTEMARCELLO-MAGRA – REVISIONE AL QUARTO AGGIORNAMENTO AL PIANO DI CONTROLLO DEL 
CINGHIALE (MACCHIO 2009, PP 34).  
21. STIMA DELL’ABBONDANZA DEL CINGHIALE TRAMITE DATI DI CATTURA-MARCATURA-RICATTURA O 
AVVISTAMENTO – PROMONTORIO DEL CAPRIONE E COMPRENSORIO “H” / TRIENNIO 2006-2008 (MACCHIO 2009, 
PP 146).  
22. CONSISTENZA, STRUTTURA E DINAMICA DELLA POPOLAZIONE PROVINCIALE DI CINGHIALE – ANALISI 
FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI ABBATTIBILI PER LA STAGIONE VENATORIA 2010-2011 
(MACCHIO 2010, PP 158).  
23. PARCO NATURALE REGIONALE MONTEMARCELLO-MAGRA: REVISIONE AL PIANO DI CONTROLLO DEL 
CINGHIALE STAGIONE 2010-2011 (MACCHIO, PP 14). 
24. PARCO NATURALE REGIONALE MONTEMARCELLO-MAGRA: REVISIONE AL PIANO DI CONTROLLO DEL 
CINGHIALE STAGIONE 2011-2012 (MACCHIO, PP 16). 
25 PARCO NATURALE REGIONALE MONTEMARCELLO-MAGRA. RINNOVO DEL PIANO DI CONTROLLO E GESTIONE 
DEL CINGHIALE 2012-2014 ( FERRAVANTE , PP 16) 
26. ALLEGATO AL 7° AGGIORNAMENTO AL PIANO DI CONTROLLO E GESTIONE DEL CINGHIALE DEL PARCO DI 
MONTEMARCELLO MAGRA – ANALISI DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE ATTRAVERSO I DATI DI PRELIEVO( 
MACCHIO – 13 PP) 
27.RINNOVO AL PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA – 2012 ( MACCHIO 33 
PP) 
28. ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE E DELL’ATTIVITA’ VENATORIA DAL 2003 AL 2011 ( MACCHIO 
413  PP ) 
22. CONSISTENZA, STRUTTURA E DINAMICA DELLA POPOLAZIONE PROVINCIALE DI CINGHIALE – ANALISI 
FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI ABBATTIBILI PER LA STAGIONE VENATORIA 2012-2013 
(MACCHIO 2012, PP 167).  
29. PIANO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE IN PROVINCIA DELLA SPEZIA 2014 – 2018 ( 
BASSANI – LANDINI – PINI 42 PP ) 
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 FINALITA’ 
 
 Con il presente documento si intende illustrare l’attività di gestione e controllo del cinghiale 

attuata dal Parco nella consapevolezza che il mantenimento a livelli sostenibili della popolazione di 

cinghiale è da attuarsi prioritariamente tramite il normale prelievo venatorio nelle zone esterne al 

parco naturale.  

 

L’Ente Parco ha intenzione, pertanto, di perseguire i seguenti fini : 

1) attuare una gestione coordinata e condivisa della popolazione di ungulati con la Provincia 

della Spezia, l’Ambito Territoriale Caccia La Spezia, Il Corpo Forestale dello Stato, le 

amministrazioni comunali, le associazioni venatorie locali, le associazioni di categoria del 

settore agricolo e tutta la cittadinanza; 

2) dare continuità alle azioni di monitoraggio ed acquisizione dei dati inerenti la popolazione di 

ungulati insistenti sul territorio dell’area protetta; 

3) programmare interventi di controllo ordinari nelle aree in cui si sono registrate le maggiori 

criticità in termini di danni alle colture, alle sistemazioni del territorio e ove si è verificato un 

maggior disagio sociale al fine di prevenire fenomeni di disturbo;  

4) dare un rapido riscontro alle segnalazioni di danno e disagio sociale acquisite dall’Ente 

attuando una corretta informazione in merito all’applicazione di metodi ecologici di 

protezione (recinti elettrificati e meccanici) o in caso di emergenza attivando metodi di 

controllo straordinari diretti della specie; 

5) attuare una corretta informazione/divulgazione in merito alla problematica tenendo ben 

presenti la molteplicità dei diversi punti di vista : ecologico, sociale, gestionale e normativo. 

 
QUADRO NORMATIVO 
 
 La Legge quadro sulle aree protette L. n. 394/91 che detta i principi fondamentali per la 

gestione delle aree naturali protette recita all’art 1 comma 3 punto “d” che tra le finalità istitutive 

dell’area protetta c’è : “ l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a 

realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei 

valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 

tradizionali” . 

L’area protetta , pertanto, è chiamata a gestire fenomeni di disagio sociale provocati dalla specie 

quali ad esempio, situazioni di preoccupazione e/o disagio , attuando metodi di gestione atti a 

realizzare una corretta integrazione tra uomo e ambiente naturale.  

La stessa norma ( 394/91) all’art. 22 comma 6 prevede per le aree naturali protette di poter 

operare “… eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri 

ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, 
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 qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e 

sorveglianza dell’organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso  

dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel 

territorio del parco, previi opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente”. 

Tale norma consente alle Aree protette di procedere ad eventuali prelievi faunistici, se ritenuti 

necessari, al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente. Tali prelievi e abbattimenti 

devono avvenire sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Area protetta e devono essere 

realizzati dal personale dell’Ente o da personale autorizzato dal Parco stesso. 

A tal fine l’Ente Parco può stipulare idonee convenzioni atte a coadiuvare il proprio personale di 

vigilanza nelle operazioni di controllo e coordinamento delle azioni di gestione delle popolazioni di 

cinghiale.  

Nella Legge della Regione Liguria n. 29/94 (art. 36 comma 3 e 35 comma 6), e successive 

modifiche viene riportato che :  

“ Le battute di caccia al cinghiale, svolte in aree protette regionali, devono essere svolte in 

conformità al regolamento dell'area protetta o, qualora questo non esista, dalle direttive regionali, 

per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell' area di 

cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi 

dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 157/1992.”  

Come recita l’articolo 19, comma 2, della legge n. 157/1992 il controllo è “.....esercitato 

selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto 

nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni 

possono autorizzare piani di abbattimento. “ 

Nelle “Linee guida per la gestione del cinghiale ( Sus scrofa ) nelle aree protette” 2° Edizione  

(Monaco,Carnevali,Toso, 2010) si riporta che il grado di efficacia di una buona gestione degli 

ungulati selvatici dipende in buona parte dalla disponibilità di una buona conoscenza delle 

caratteristiche della popolazione coinvolta, quali, in particolare , distribuzione, consistenza e 

parametri demografici. 

Pertanto la buona gestione del cinghiale nell’area protetta si deve attuare mantenendo le già 

avviate metodologie di monitoraggio della specie e cercando di implementare le stesse 

compatibilmente con le risorse proprie dell’Ente. 

Il monitoraggio, visto come la continua e periodica raccolta di dati ed informazioni utili nel tempo, è 

necessaria a valutare cambiamenti che possono intervenire sulla popolazione concentrandosi, 

come riportato nel documento sopra citato, sulla densità nelle diverse zone dell’area protetta della 

specie e sulle richieste di risarcimento e le segnalazioni di disagio. 

Come riporta il sopra detto documento   “ il principale strumento conoscitivo a disposizione 

dell’Ente parco è sicuramente il monitoraggio costante della distribuzione geografica e dell’entità 

dell’impatto …”  una accurata conoscenza del “fenomeno danno” associata ad un monitoraggio  
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della popolazione permette , pertanto, di avere un quadro aggiornato della situazione e di attuare 

in modo mirato tutti gli interventi gestionali necessari. 

In particolare si riporta “ …risulta di estremo interesse l’accurata georeferenzazione degli eventi di 

danno…” 

Altrettanto importante viene ritenuto l’utilizzo dei dati derivanti dall’attività venatoria “ ..l’intensa 

pressione venatoria a cui viene generalmente sottoposto questo ungulato offre la possibilità di 

raccogliere una consistente quantità di informazioni di vario tipo, utili per stimare indici di 

abbondanza e per valutare alcuni parametri demografici in grado di caratterizzare la popolazione 

presente in un determinato territorio.” 

 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
Il Parco Regionale di Montemarcello-Magra nasce nel 1995 come Ente unico attraverso la Legge 

Regionale n. 12/95 (Riordino delle Aree Protette) dall’unione del Parco Fluviale della Magra, 

istituito con la legge regionale n. 43 del 19/11/1982, con l’Area Protetta di Montemarcello, istituita 

con legge regionale n. 12 del 18/03/1985.  

 

Il Territorio dell’Ente Parco si colloca a confine tra Liguria e Toscana, con un’estensione di circa 

4320 ettari,  ricco di valenze naturali, storiche e culturali, attraversando i confini di ben 18 comuni. 

Esso comprende l’insieme delle colline che dividono le acque sud-orientali del Golfo della Spezia 

dalla pianura della Magra, il promontorio del Monte Caprione, il tratto di fiume Magra che scorre in  
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 territorio ligure ed il basso e medio corso del suo principale affluente, il Vara, dal torrente 

Gottero fino alla confluenza con la Magra, in corrispondenza degli abitati di Ceparana (Bolano) e 

Santo Stefano di Magra. 

L’area protetta si compone di due sub-sistemi chiaramente distinti: il macrosistema di 

Montemarcello, costituito dal promontorio del Caprione che divide il Golfo della Spezia dalla Piana 

di Luni e che da Arcola e Bocca di Magra si spinge verso il mare fino a Punta Bianca (Ameglia) e 

Tellaro (Lerici), ed il sistema fluviale Magra-Vara, che comprende il corso del Vara da Ponte Santa 

Margherita (Carro) alla confluenza con la Magra e la Magra fino alla foce.  

L'area fluviale protetta forma una fascia che segue il corso dell’alveo e che, pertanto, si presenta 

piuttosto stretta in corrispondenza del fiume Vara e più ampia in corrispondenza della Magra. 

 
AMBIENTE FLUVIALE  

Il Vara e la Magra rappresentano un ambiente 

fluviale unico per la Liguria e ospitano un 

patrimonio faunistico particolarmente diversificato 

considerato che qui si trova una delle più 

importanti vie migratorie per gran parte 

dell'avifauna legata agli ambienti acquatici. . 

Il tratto dalla Magra da origine alla piana 

alluvionale “Piana della Magra” che ha la sua 

maggior estensione sulla sponda sinistra ed è 

fisicamente delimitata dalle Colline del Sole. 

Ancora oggi il territorio ad uso agricolo rappresenta la matrice del paesaggio della Bassa Val di 

Magra, malgrado che le successive trasformazioni abbiano da una parte ampliato la quota 

spettante all'ambiente costruito e dall'altra innescato processi di rinaturalizzazione. 

L’asse fluviale del Vara conserva elementi di maggiore naturalità con meandri incassati e piccole 

piane alluvionali. 

L'habitat più rilevante è rappresentato dai boschi alluvionali relitti, caratterizzati da ontano nero 

(Alnus glutinosa), pioppi (Populus nigra, P. alba) e salici. Sono presenti varie zone umide (laghetti, 

piccoli stagni, zone prative periodicamente allagate, tratti di estuario con risalita di acque marine, 

ecc.) di grande rilievo naturalistico.  

Per quanto riguarda la fauna l'importanza del sito è grandissima per l’avifauna migratrice. 

In corrispondenza del Fiume Vara l’area del Parco è molto stretta ed è rappresentata da una 

stretta fascia sulla sponda destra e sinistra del fiume che in alcuni tratti si riduce a poche decine di 

metri. 
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 AMBIENTE COLLINARE 

La zona collinare del promontorio del Caprione ha 

la peculiarità di avere due versanti opposti , uno 

verso la Piana della Magra e l’altro verso il mare 

che hanno caratteristiche ambientali differenti. 

La zona costiera si presenta rocciosa e frastagliata 

qui è osservabile una vegetazione a gariga, 

macchia mediterranea, lecceta e pinete a pino 

d'Aleppo; il versante sul fiume Magra degrada 

invece più dolcemente verso la pianura ed è 

rivestito da piante di pino marittimo e boschi di caducifoglie. 

La differenza tra i due versanti del promontorio che divide il Golfo della Spezia dalla Piana della 

Magra è anche di valenza microclimatica che determinano pertanto le diverse condizioni 

ambientali , il versante interno è relativamente più umido e fresco, ed il versante esterno più caldo 

e tipicamente mediterraneo. In generale il paesaggio della zona è caratterizzato dal contrasto tra 

boschi, falesie, macchia mediterranea ed aree agricole (soprattutto oliveti) e piccoli centri abitati 

quali Tellaro, Montemarcello, La Serra. 

L’habitat maggiormente rappresentato nell’area collinare è la foresta mediterranea sempreverde 

con frequenti penetrazioni di elementi appartenenti ai querceti caducifogli (Quercetalia 

pubescentis) . Sul versante rivolto al mare prevalgono formazioni arbustive ad euforbia arborea ed 

erbacee costituite dalle specie di garighe calcaree, macchia mediterranea con abbondanza di 

Ginestra, Lentisco, Terebinto e Mirto in associazione con boschi di Leccio e  Pino d'Aleppo. 

Sul versante rivolto al fiume si sviluppa un tipo di macchia meno termofilo nel quale accanto a 

cisto, erica e corbezzolo (Arbutus unedo) si aggiunge il ginestrone (Ulex europaeus) e nei tratti più 

degradati dominano le pinete di Pino marittimo (Pinus pinaster) . 

Le aree coltivate si alternano frequentemente ad aree in cui la coltivazione è in abbandono e 

spesso inframmezzate ad aree boschive ( mosaici di aree agricole e boschive). 

Vista la sopra descritta realtà ambientale si desume che le maggiori problematiche derivanti dalla  

popolazione di ungulati presenti nell’area Parco siano nella zona coltivata della Piana della Magra 

e sul promontorio del Caprione. In particolare l’area collinare presenta notevoli problematiche 

legate a fattori agricoli ( presenza di uliveti e vigneti oltre ad orti sparsi e inframmezzati ad aree 

boschive) , fattori sociali ( presenza centri abitati e viabilità, abbandono delle colture) fattori turistici 

( zona altamente frequentata nei periodi primaverili ed estivi) fattori idrogeologici e paesaggistici 

(presenza terrazzamenti con muretti a secco). 

Al contrario l’area Parco insistente sull’asse fluviale del Vara, avendo una superficie molto ridotta e 

conservando maggiore naturalità, presenta minori problematiche legate alla specie.  
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO DEL PARCO DAL 2012 AL 2014*. 
 
Al fine di dare continuità al lavoro fino ad oggi svolto e garantire l’attendibilità e la confrontabilità 

dei dati acquisiti negli anni le metodologie di indagine pianificate saranno quelle definite nel 

Programma di Controllo del Cinghiale e nei suoi successivi aggiornamenti. Per quanto concerne 

l’area esterna al Parco si auspica di ricevere in tempo utile i dati inerenti l’attività venatoria ed 

eventuali attività di monitoraggio svolte da altri Enti deputati alla gestione stipulando apposite 

convenzioni. Dato il peso della problematica sociale legata alla presenza della specie dal 2012 si è 

provveduto a georeferenziare ed archiviare su apposito registro informatizzato tutte le informazioni 

relative alle segnalazioni di danni e/o disagio provocato dalla specie all’interno del territorio 

dell’area protetta. I dati puntuali relativi agli interventi di controllo diretto della specie ( biometrie dei 

capi, numero coadiutori convocati, tipologia e durata dell’intervento, etc.) già registrati su apposito 

data base elettronico dal 2012 sono stati anche georeferenziati. Le attività di monitoraggio previste 

e attuate si riconducono alle seguenti tipologie: 

- avvistamenti nel corso degli interventi di controllo numerico; 

- dati derivanti dalle segnalazioni di danni e disagi causati dalla specie; 

- monitoraggio notturno alle altane in corrispondenza dei punti di foraggiamento dissuasivo; 

- monitoraggio su transetti lineari; 

- utilizzo di fototrappole. 

Di seguito si riporta una tabella relativa agli avvistamenti registrati sulla scheda di intervento diretto 

durante l’operazione di controllo selettivo della specie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO COMUNE CINGHIALI AVVISTATI 

2012 

Ameglia 

82 

2013 11 

2014* 9 

2012 

Arcola 

19 

2013 12 

2014* 27 

2012 

Beverino 

Nessun intervento 

2013 0 

2014$  

2012 

Bolano 

Nessun intervento 

2013 1 

2014* Nessun intervento 

2012 

Lerici 

109 

2013 110 

2014* 41 

2012 

Sarzana 

6 

2013 1 

2014* 8 

2012 

Vezzano Ligure 

2 

2013 4 

2014* Nessun intervento 
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Dalla sopra riportata tabella si evince che nel Comune di Lerici sono stati avvistati il maggior 

numero di cinghiali per un totale nelle tre annualità di riferimento di 260 capi, si sottolinea che tale 

Comune ha la percentuale di territorio ricadente in Area Parco ( 63,51%) maggiore rispetto agli altri 

Comuni e che data la presenza di numerosi piccoli centri abitati e dell’estesa superficie ad uso 

agricolo, è il Comune che presenta le problematiche maggiori. A seguire i comuni nei quali si sono 

è registrato il maggior numero di avvistamenti sono il Comune di Ameglia con 102 animali avvistati 

ed il Comune di Arcola con 58 capi. 

Le segnalazioni di danni e disagi provocati dalla specie nei Comuni ricadenti in Area Parco sono 

un’altro importante parametro di valutazione e monitoraggio della presenza della specie all’interno 

del territorio dell’area protetta. Si rimanda al seguente capitolo “Analisi delle segnalazioni dei danni 

provocati dal cinghiale all’interno del territorio del Parco dal 2012 al 2014*”  

Dal 2012 al 2014 considerato quanto definito nel 7° aggiornamento al Piano di Controllo del 

Cinghiale , licenziato positivamente dall’ISPRA ( nota prot n° 0034417 del 14.9.2012), si è ritenuto 

utile sospendere l’attività di foraggiamento dissuasivo in tutti i punti al fine di stabilirne la reale 

efficacia pertanto non sono stati attivati i punti se non per un brevissimo periodo. 

Vista la relazione presentata dal Dott. Stefano Macchio protocollata al n° 2175 del 27.6.13 che si 

allega al presente Aggiornamento ( allegato 1) e considerate le numerose richieste di intervento 

riscontrate nelle annualità 2012 e 2013 si è ritenuto utile, nel 2013, riattivare per un breve periodo 

(20 agosto – 10 settembre) tre punti di foraggiamento sul Promontorio del Caprione al fine di 

allontanare gli animali dai centri abitati. Considerati i numerosi aspetti negativi riscontrati 

nell’utilizzo di tale pratica si è provveduto a limitare temporalmente l’utilizzo di tale tecnica.  

 

Si riportano di seguito i dati relativi al foraggiamento dissuasivo realizzato all’interno del territorio 

dell’Area Protetta nell’annualità 2013. 

Sono state compilate un totale di 61 schede suddivise per i 3 punti di foraggiamento come sotto 

riportato, ciascuna scheda corrisponde ad una verifica ed eventuale distribuzione di acqua e cibo 

da parte dell’operatore: 

 

 

FORAGGIAMENTO DISSUASIVO 2013 
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 LOCALIZZAZIONE PUNTI DI 
FORRAGGIAMENTO 

N° SCHEDE COMPILATE 

1 Orto botanico (Ameglia) 22 

3 Monti Branzi (Lerici) 17 

5 M.Rocchetta (Lerici) 22 

Totale 61 

 

 

 

 

Nell’estate 2013 sono stai attivati i tre punti di foraggaimento : Orto botanico ( Comune di Ameglia), 

Monti Branzi ( Comune di Lerici); M. Rocchetta ( comune di Lerici) in data 20.08.2013. 

Nel seguente grafico si riportano i quantitativi di cibo distribuiti per punto di foraggiamento 

nell’anno 2013 : 
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Attività di foraggiamento dissuasivo comparata agli anni passati: 

 

Si evince dalla sopra riportata tabella che l’attività di foraggaimento dissuasivo è stata sospesa nel 

2012 per poi essere riavviata nel 2013 con un regime ridotto. 

Durante il periodo di foraggiamento dissuasivo sopra descritto si è provveduto ad effettuare due 

sessioni di monitoraggio notturno alle altane per ciascun punto. 

Tali sessioni di monitoraggio si sono effettuate in contemporanea nei tre punti di foraggaimento 

attivati nelle date del 29.8.2013 e del 9.9.2013. 

Di seguito si riporta tabella descrittiva dell’attività di monitoraggio notturno svoltasi nel 2013: 

LOCALIZZAZIONE Animali avvistati Animali avvistati Totale N° animali 

FORAGGIAMENTO DISSUASIVO 

LOCALIZZAZIONE PUNTI DI 
FORAGGIAMENTO 

N° SCHEDE COMPILATE 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Sospeso 

2013 

Orto botanico (Ameglia) 129 122 157 102 102 0 22 

Rocchetta (Lerici) 39 0 0 70 108 0 17 

Loc. Corticchia (Beverino) 115 120 0 0 0 0 0 

Punta Bianca (Ameglia) 120 119 109 97 0 0 0 

Monti Branzi (Lerici) 99 122 150 95 89 0 22 

Brugnato (Brugnato) 0 118 104 74 53 0 0 

Totale 502 601 520 438 352 0 61 
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ALTANE DI 

OSSERVAZIONE 
nella data del 

29.8.2013 
nella data del 

9.9.2013 
animali 

avvistati 
catturati e 

marcati 

Monte Rocchetta (Lerici)  9 1 10 0 

Orto Botanico (Ameglia) 11 14 24 0 

Monti Branzi (Lerici)  1 9 10 1 

Totale 21 24 44 1 

 

La tecnica di monitoraggio su transetti lineari e la tecnica di monitoraggio con fototrappole, ad oggi 

sono disponibili n° 5 fototrappole di proprietà dell’Ente Parco, non sono state realizzate nelle 

annualità 2012/2014* si auspica di utilizzare dette metodologie nelle successive annualità . 

 
RIEPILOGO DEGLI ABBATTIEMNTI EFFETTUATI IN CONTROLLO DAL PARCO DAL 2004 AL 
2013 
 
In attuazione al “Regolamento per il controllo della popolazione di cinghiale nel Parco di 

Montemarcello – Magra” ed ha avviato nel 2004 le attività di controllo della specie.  

Di seguito si riporta un riepilogo degli abbattimenti effettuati in controllo dal Parco di Montemarcello 

Magra dall’avvio delle attività al 2013 confrontato con gli abbattimenti effettuati dalle squadre di 

caccia nelle zone venabili e con gli abbattimenti effettuati in applicazione al Piano di Controllo 

Provinciale della specie. 

 

RIEPILOGO ABBATTIMENTI EFFETTUATI (2004-2013) 

 

ABBATTIMENTO CINGHIALI SUL TERRITORIO DELL’AREA PROTETTA A CONFRONTO CON IL 
TERRITORIO PROVINCIALE  

 

Tipologia di 
abbattimento 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Abbattimenti effettuati 
in applicazione del 
Programma di 
controllo del Parco di 
Montemarcello – 
Magra. 

11 24 53 59 65 56 64 63 51 68 

Abbattimenti effettuati da 
squadre autorizzate in 
zone a caccia 
programmata 

1759 1955 2701 2573 3471 3450 3206 3815 3641 n.d. 

Abbattimenti effettuati in 
applicazione del Piano di 
controllo Provinciale 

34 33 70 125 95 137 110 103 151 164 

Abbattimenti 
complessivi 

1804 2012 2824 2752 3631 3643 3380 3981 3843 n.d. 

Contingente previsto 
attività venatoria 

1900 2000 2750 3100 3500 4500 4500 4000 4000 n.d. 
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Cinghiali abbattuti in controllo nel Parco dal 2004 al 2013 
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Nel grafico seguente si confrontano i contingenti previsti ed abbattuti nell’ambito dell’attività 

venatoria con quelli abbattuti nell’ambito del “Regolamento del Parco” e della Provincia Della 

Spezia. 
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Dalle tabelle sopra riportate si nota come gli abbattimenti effettuati in area venabile hanno 

registrato un costante incremento annuale spiccato tra il 2004 ed il 2008 per poi mantenersi per lo 

più costante tra il 2009 ed il 2012. 

I dati relativi alla stagione venatoria 2013 -2014 non sono pervenuti all’Ente in tempo utile al fine di 

poter effettuare un confronto anche con la stagione appena trascorsa e saranno comunque 

utilizzati per i prossimi aggiornamenti. 

Per quanto concerne l’attività dell’Ente Parco si nota un rapido incremento nei primi tre anni di 

attività passando da 11 capi nel 2004 a 53 nel 2006. Il primo anno di attività và considerato 

parzialmente , in quanto il primo intervento di controllo è stato effettuato nel mese di maggio. 

Dopo il 2006 poi si registrano dei valori costanti con una media di 60,5 capi abbattuti in controllo 

all’anno. Nel 2013 si registra il numero massimo di capi abbattuti all’anno con 66 cinghiali. 

Si nota che l’andamento del controllo della specie all’interno dell’area protetta è molto simile 

all’andamento del controllo effettuato dalla Provincia della Spezia, con un incremento nei primi 

anni ed un successivo andamento costante dopo il 2006.  
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 Tale risultato mette in evidenza il coordinamento operato tra gli Enti deputati alla gestione 

attuato grazie alla stipula di apposite convenzioni. 

Dai grafici sopra riportati si evince che il numero di capi abbattuti durante l’attività di controllo 

all’interno dell’area protetta non incida sul contingente complessivo dei capi abbattuti nel corso 

della normale attività venatoria all’esterno del territorio del Parco. Si mantiene pertanto il concetto 

che  livelli sostenibili della popolazione di cinghiale insistente sul territorio devono essere raggiunti 

e mantenuti attraverso l’attività venatoria all’esterno del territorio protetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO 

 

Secondo quanto previsto all’Art. 11 COMMA B del “Regolamento per il controllo delle popolazioni 

di cinghiale nel Parco di Montemarcello – Magra” approvato con Delibera del Consiglio dell’Ente 

n°6 /04 e s.m.i. i coadiutori al controllo numerico del cinghiale sono tenuti ad effettuare un 

versamento a titolo di contributo per le spese di attuazione del programma di controllo del 

cinghiale. 

La quota da versare risulta dalla moltiplicazione del peso del capo abbattuto per un importo pari a 

1,5 euro/Kg. 

Di seguito si riportano i dati relativi al contributo sopra detto per le diverse annualità di attuazione 

del programma. 

 

ANNO Contributo 

versato 
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 2014 414,50 

2013 927,50 

2012 930,85 

2011 162,00 

2010 571,50 

2009 87,00 

2008 304,80 

2007 331,00 

2006 271,00 

TOTALE CONTRIBUTO 

VERSATO 
4.000,15 

 

 

 

 

 

RIDUZIONE NUMERICA E DISSUASIONE TRAMITE ABBATTIMENTI NELL’AMBITO 
DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL PARCO 2012 , 2013 e 2014* 
 
 Da settembre 2012, mese di approvazione del 7° aggiornamento al Programma di Controllo 

del Parco a maggio 2014 sono stati effettuati complessivamente 89 interventi di controllo dei quali 

67 in girata e 22 all’aspetto che hanno portato all’abbattimento di un numero complessivo di capi 

pari a 152. 

Di seguito si analizzeranno le diverse annualità 2012, 2013 e parte del 2014 così da metterle a 

confronto. 

Da settembre 2012 a maggio 2014 gli interventi all’aspetto sono stati 22 ed hanno avuto una 

durata media di 2h 90’ con 2-4 partecipanti, media = 2.50 (nel 2012 le medie furono di durata 

2h12’ e 2.50 partecipanti) ed hanno consentito l’abbattimento di 10 animali ovvero 0,45 animali ad 

uscita ed hanno permesso l’avvistamento di 41 animali con una media di 1,8 capi ad uscita. 
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 Per quanto concerne , invece, gli interventi in girata tra settembre 2012 e maggio 2014 sono 

stati complessivamente 67 ed hanno avuto una durata media pari a 3 h 98’ con un minimo di 10 ed 

un massimo di 25 partecipanti, con una media di partecipanti pari a 17,70. Gli interventi in girata 

hanno consentito 142 abbattimenti ovvero una media di 2 animali ad uscita ed hanno permesso 

l’avvistamento di 336 capi con una media di 4,9 capi ad uscita ad uscita. 

Per ogni capo abbattuto è stata compilata l’apposita scheda relativa alle biometrie dell’animale. 

Dall’analisi delle sopra dette schede , come si evince dalla successiva tabella, sono state prese in 

esame le specifiche relative al sesso, età e numero dei feti dei capi abbattuti negli ultimi tre anni di 

attività. 

CAPI ABBATTUTI ANNO 2012 ANNO 2013 2014* 

MASCHI Dalla classe 1 
alla 9 

13 9 9 

Dalla classe 10 
alla 19 

16 25 8 

FEMMINE Dalla classe 1 
alla 9 

12 12 10 

Dalla classe 10 
alla 19 
di cui femmine 
gravide 

10 
 

n° 0 femmine 
gravide 

22 
 
n° 5 femmine 
gravide 

15 
 
n° 12 femmine 
gravide 

FETI  0 feti 26 feti 67 feti 

 

* si specifica che i dati relativi al 2014 sono parziali ( da gennaio a maggio)  

 

 

 

 

Dalla sopra riportata tabella si evince come nel 2012 la percentuale maggiore dei capi abbattuti 

sono stati i maschi adulti con il 31% del totale dei capi abbattuti. In questo gruppo sono stati inseriti 

i maschi che vanno dalla Classe di età ISPRA 10 alla 19. Durante l’anno non sono state abbattute 

femmine gravide. 
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Maschi 

giovani; 13; 

25%

Maschi Adulti; 

16; 31%

Femmine 

Giovani; 12; 

24%

Femmine 

Adulte; 10; 

20%

Femmine 

Gravide; 0; 

0% Maschi giovani

Maschi Adulti

Femmine Giovani

Femmine Adulte

Femmine Gravide

 

Anche nel 2013 la percentuale maggiore di capi abbattuti appartiene al gruppo delle femmine 

adulte per una percentuale totale del 38% di cui il 18% erano gravide . Nell’arco dell’annualità sono 

state abbattute 12 femmine gravide con una incidenza sul totale dei capi pari al 12% . Si specifica 

che il numero complessivo di feti rilevati è stato di 26. 

Maschi Giovani; 

9; 12%

Maschi Adulti; 

25; 34%
Femmine 

Giovani; 12; 16%

Femmine Adulte; 

27; 38%
Maschi Giovani

Maschi Adulti

Femmine Giovani

Femmine Adulte

 

 

 

 

Nel 2014 , che risulta però parziale, avendo analizzato i dati da gennaio a maggio per ovvi motivi di 

tempistiche relative al rilascio del parere ISPRA , risulta che la percentuale maggiore è stata quella 

relativa alle femmine adulte con un 49 % sul totale di cui il 44% erano femmine gravide. Si 

specifica che il numero complessivo di feti rilevati è stato di 67. 
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Maschi Giovani; 

9; 17%

Maschi Adulti; 8; 

15%

Femmine 

Giovani; 10; 19%

Femmine Adulte; 

27; 49%

Maschi Giovani

Maschi Adulti

Femmine Giovani

Femmine Adulte

 

Si denota come nelle ultime tre annualità di attività prese in esame c’è stato un netto aumento 

della percentuale delle femmine abbattute ed un corrispettivo aumento del n° di feti. 

Di seguito si riporta una tabella che illustra come sono stati distribuiti gli interventi di controllo nei 

16 comuni ricadenti nel territorio dell’Area Protetta nelle annualità 2012-2013 e 2014* (* gennaio – 

maggio 2014) . 

Nella tabella si illustra il numero di interventi complessivi effettuati per ciascuno dei comuni 

ricadenti nel territorio dell’area protetta, si è poi proceduto all’analisi della tipologia di intervento ( 

Girata o Aspetto) realizzato e quindi al numero di abbattimenti complessivi, per poi definire il 

numero di abbattimenti realizzati per ciascuna tecnica di intervento impiegata .  

Si sottolinea che la percentuale di territorio ricadente in area protetta varia da un massimo del 63, 

51 % relativo al Comune di Lerici ad un minimo del 0,56% relativo al Comune di Rocchetta di Vara. 

Il numero di interventi effettuati dipende , pertanto , oltre che da fattori territoriali ( uso del suolo, 

antropizzazione…ecc) anche dalla percentuale di area comunale ricadente all’interno del territorio 

del parco oltre che alla percentuale di area non venabile per ciascun comune che nella seguente 

tabella non è specificata.  

 

 

 

 

COMUNE 

Percentuale del 
territorio 

comunale 
ricadente in 
area protetta 

(%) 

NUMERO DI 
INTERVENTI 

TECNICA DI 
INTERVENTO 

G: Girata 
A: Aspetto 

NUMERO DI 
ABBATTIMENTI 

NUMERO DI 
ABBATTIMENTI 

PER TECNICA DI 
INTERVENTO 
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Ameglia 56,03 
15 

G: 9 
21 

G: 20 

A: 6 A: 1 

Arcola 31,08 

19 
G:13 

25 
G:24 

A: 6 A: 1 

Beverino 9,44 

2 
G:1 

0 0 
A:1 

Bolano 4,45 

4 
G:0 

0 0 
A:4 

Borghetto Vara 1,98 0 0 0 0 

Brugnato 8,90 0 0 0 0 

Calice al 
Cornoviglio 

1,28 0 0 0 0 

Carro 0,59 0 0 0 0 

Carrodano 1,64 0 0 0 0 

Follo 11,90 0 0 0 0 

Lerici 63,51 

68 
G: 41 

102 
G: 86 

A:27 A: 16 

Rocchetta Vara 0,56 0 0 0 0 

S. Stefano di 
Magra 

7,41 0 0 0 0 

Sarzana 10,54 

4 
G:3 

10 
G: 10 

A:1 A: 0 

Sesta Godano 0,83 0 0 0 0 

Vezzano Ligure 27,52 

3 
G:1 

3 
G:2 

A:2 A:1 

 

 

 

Dalla sopra riportata tabella si evince che il numero maggiore di interventi è stato effettuato 

all’interno del Comune di Lerici , Comune con una estensione maggiore di territorio all’interno del 
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 perimetro dell’Area Protetta. Di seguito si riporta il grafico relativo al numero di interventi per 

comune: 
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Prendendo in esame solo i comuni dove sono stati effettuati gli interventi si riporta di seguito il 

grafico che illustra per ciascun comune il numero di interventi per le due tipologie di tecniche 

utilizzate: 
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Nella seguente tabella è descritto il numero di interventi attuati nelle diverse mensilità nel periodo 

2012/2014* 
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 MESE INTERVENTI IN 
GIRATA  

INTERVENTI 
ALL’ASPETTO 

TOTALE CAPI 
ABBATTUTI 

Gennaio 11 0 29 

Febbraio 11 0 25 

Marzo 13 4 23 

Aprile  1 0 

Maggio  13 3 

Giugno  6 2 

Luglio  16 11 

Agosto 1 4 2 

Settembre 4 3 7 

Ottobre 10  12 

Novembre 6  14 

Dicembre 12  33 

 

Come si evince dal seguente grafico gli interventi di controllo con la tecnica della girata sono stati 

eseguiti dal mese di settembre al mese di marzo. 
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Nel seguente grafico si riportano i capi abbattuti nelle diverse mensilità nel periodo 2012- 2013 e 

2014* ( * da gennaio a maggio) 
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Si evince che la gran parte degli abbattimenti è avvenuta nei mesi invernali ( interventi ordinari) in 

concomitanza con l’attività venatoria al fine di spingere e/o far permanere i cinghiali nell’area 

contigua durante le giornate di caccia. 

Tra luglio e agosto però si registra un picco derivante dagli interventi all’aspetto effettuati a seguito 

di segnalazione di residenti . Si sottolinea che questo periodo dell’anno risulta molto critico per 

piccoli centri abitati del promontorio tra i quali La Serra, Zanego, Montemarcello e Tellaro ricadenti 

in Comune di Lerici. 

Si procederà ora all’analisi dell’efficienza delle operazioni di controllo numerico della popolazione 

del cinghiale all’interno dell’area protetta per le annualità 2012-2013 e 2014*.  

Si riportano di seguito il numero di uscite realizzate in totale da tutti gli operatori coinvolti ( uscite-

uomo) per gli interventi di controllo con la tecnica della girata e per quelli con la tecnica 

dell’aspetto.  

Si confronta, quindi, il numero di abbattimenti con le uscite-uomo al fine di avere un indice che 

rappresenta il numero di capi abbattuti ogni 10 uscite-uomo per le diverse annualità. 

Anno N° Uscite in 
Girata 
(uscite/uomo) 

N°abbattimenti 
Gitata 

Indice - N capi /10 
(uscite/uomo) 

(girata) 

N° Uscite 
Aspetto 

(uscite/uomo) 

N° 
abbattimenti 

Aspetto  

Indice - N capi /10 
(uscite/uomo) 

(aspetto) 

2012 291 42 1,44 58 9 1,55 

2013 515 58 1,12 58 10 1,72 

2014* 398 42 1,05 0 0 0 

 

 

 

Come si evince dalla sopra riportata tabella si denota come l’efficienza maggiore si è registrata con 

la tecnica dell’aspetto nel 2013 con un indice pari a 1,72. 



25 

 Di seguito si riporta il grafico con l’andamento dello sforzo di cattura per le annualità di 

riferimento per le due tecniche di prelievo consentite all’interno del territorio dell’area protetta. 
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Legenda : 1 : Annualità 2012 – 2 Annualità 2013 e 3 Annualità 2014* 

Da settembre 2012 ad oggi si è provveduto a georeferenziare le informazioni acquisite dagli uffici 

dell’Ente ed a provvedere all’archiviazione informatizzata di tutte le segnalazioni e richieste di 

intervento pervenute. 

In particolare di seguito si riporta cartografia degli interventi di controllo effettuati all’interno del 

territorio del Parco da settembre 2012 (data di approvazione del 7° aggiornamento al Programma 

di Controllo – Nota ISPRA prot n° 0034417/2012) a maggio 2014. Gli interventi di controllo diretto 

nei Comuni di Lerici, Ameglia e Arcola sono dovuti esclusivamente a disagio sociale provocato dai 

cinghiali che si avvicinano ai piccoli centri abitati ( Tellaro, La Serra, Montemarcello, Zanego, il 

Senato, Bocca di Magra…ecc) nelle vicinanze di abitazioni e/o piccoli fondi agricoli (orti, vigneti, 

uliveti) ad uso familiare gestiti per hobby e/o tradizione. L’Ente Parco ha tra le sue finalità quella di 

tutelare le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali dando una risposta immediata alle segnalazioni 

provenienti dalla sopra citata categoria di persone che , nei comuni citati, risulta di gran lunga più 

numerosa rispetto a quella dei produttori professionali. Spesso i piccoli gestori di fondi ad uso 

familiare non sono interessati a chiedere eventuali risarcimenti per danni da fauna selvatica e la 

presenza degli ungulati porta all’abbandono dei fondi con conseguente sviluppo di rovi e piante 

infestanti che offrono rifugio e protezione ai cinghiali stessi. I numerosi interventi effettuati in tali 

aree sono risultati utili e necessari al fine di dare un pronto riscontro alle segnalazioni ricevute , si 

può infatti notare nella cartografia di comparazione tra le segnalazioni acquisite dagli uffici e gli 

interventi di controllo realizzati che le aree con maggiori segnalazioni di danni ricadono nei comuni 

di Lerici, Arcola ed Ameglia. 



26 

 

 



27 

 



28 

  

ANALISI DELLE SEGALAZIONI DANNI PROVOCATI DAL CINGHIALE ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO DEL PARCO DAL 2012 AL 2014*  
 

  

L’analisi dei danni da ungulati alle attività agricole ed alle biocenosi ed habitat presenti all’interno 

dell’area protetta è uno degli aspetti principali da monitorare per operare una corretta gestione e 

pianificazione della specie. 

Mitigare il conflitto presente tra il mondo agricolo ed il mondo venatorio è, infatti, uno tra gli obiettivi 

da perseguire nel corso delle attività di gestione. 

L’Ente Parco si fa carico di gestire tale conflitto avendo tra le sue finalità quella di conservare tutte 

le specie presenti mantenendo inalterati gli equilibri ecologici oltre a quella di tutelare le attività 

agro-silvo-pastorali e tradizionali. 

Non di secondaria importanza è l’impatto che la specie provoca alle biocenosi naturali presenti nel 

territorio dell’area protetta. Il consumo diretto di risorse trofiche, lo scavo del terreno e lo 

scortecciamento degli alberi possono provocare impatti più o meno dannosi a seconda della 

tipologia ambientale sui quali sono prodotti. 

In particolare si sottolinea che nell’area del Promontorio del Caprione ( Comuni di Lerici e Ameglia 

) nonché area SIC IT1345109 - Montemarcello è segnalata la presenza di specie avifaunistiche 

nidificanti a terra tra le quali il succiacapre o caprimulgo europeo (Caprimulgus europaeus 

Linnaeus, 1758) , l'allodola (Alauda arvensis Linnaeus, 1758) che nidifica sul terreno costruendo 

un piccolo nido in una depressione naturale o ancora il calandro (Anthus campestris (Linnaeus, 

1758). In ambito fluviale , SIC IT 1343502 – Parco Magra-Vara, sono presenti diverse specie di 

anatidi e galliformi che nidificando a terra e sono potenzialmente disturbate dalla presenza del 

cinghiale. L’ungulato, infatti può determinare impatti negativi sulle specie avifaunistiche segnalate 

nei Formulari Standard dei SIC per i quali l’Ente Parco è stato nominato Ente Gestore riducendone 

il successo riproduttivo per predazione diretta sui nidi. 

L’impatto negativo del suide non si limita solo alle specie avifaunistiche ma riguarda anche specie 

di invertebrati, rettili ed anfibi . La predazione diretta da parte del cinghiale di larve ipogee di insetti 

e/o altri invertebrati presenti nel sottosuolo provoca una perdita di biodiversità oltre ad una 

riduzione della risorsa trofica utile per taxa quali anfibi, rettili e micrommammiferi. 

L’attività di scavo può provocare , inoltre, impatti negativi sulla diffusione e distribuzione di alcune 

specie floristiche di pregio, bulbacee endemiche e orchidee presenti nella zona collinare dell’Area 

Protetta.  

Specie quali l’Asplenio di petrarca ( Asplenium petrarchae (Guérin)DC. subsp. Petrarchae)  e l’Iris 

nano (Iris lutescens Lam.) sono infatti inserite nelle liste rosse (Conti et al.,1997; Scoppola & 

Spampanato, 2005). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
http://it.wikipedia.org/wiki/1758
http://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
http://it.wikipedia.org/wiki/1758
http://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
http://it.wikipedia.org/wiki/1758
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I dati relativi ai danni provocati dalla specie, disponibili ad oggi, sono quelli derivanti dalle 

segnalazioni: 

- del personale di vigilanza dell’Ente Parco operante sul territorio; 

- del personale della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale della Spezia 

operante sul territorio;  

- dai coadiutori al controllo numerico del cinghiale abilitati dall’Ente; 

- da altri Enti  (es. Uffici Comunali, Uffici Provinciali…ecc); 

- da privati cittadini effettuate all’Ente Parco per via telefoniche e/o esposte di 

persona presso gli uffici. 

Tutte le segnalazioni vengono georeferenziate e archiviate su apposito registro informatizzato 

(modello - allegato 5). 

Se si ritiene necessario le segnalazioni vengono accertate mediante sopralluoghi di verifica 

effettuati dal Personale di Vigilanza e/o dal personale della Sezione Faunistica della Polizia 

Provinciale e/o da alcuni tra i coadiutori al controllo numerico del cinghiale abilitati dal Parco 

appositamente nominati. 

Gli esiti dei sopralluoghi sono tutti registrati come pure la localizzazione ( coordiante geografiche) 

della segnalazione pervenuta.  

Di seguito si riporta la cartografia prodotta dai dati derivanti dalle sopra dette segnalazioni 

registrate dall’Ente pervenute dal settembre 2012 a maggio 2014. 
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REALIZZAZIONE DEI METODI ECOLOGICI DI PREVENZIONE ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO DEL PARCO 
 

Il Parco, con la sua complessa e ricca biodiversità, ha intrapreso da tempo il percorso della 

Certificazione Ambientale ottenendo la registrazione EMAS. 

La Registrazione Emas consente al Parco di controllare e gestire la propria attività in modo tale da 

ridurre l’impatto dei processi gestionali sulle risorse ambientali. 

La salvaguardia del territorio rimane la finalità principale e costituisce il primo obiettivo strategico 

del Parco. La tutela delle specie e degli habitat non rappresenta solo un dovere istituzionale, ma 

anche un’opportunità di crescita economica e civile per la popolazione. 

Su tali premesse si basa la scelta di incentivare la realizzazione di metodi ecologici diretti atti alla 

prevenzione all’interno del territorio dell’Area Protetta al fine di ridurre la necessità di effettuare 

interventi di controllo straordinari.  

Una corretta informazione in merito alla realizzazione di metodi ecologici di prevenzione ed un 

supporto tecnico da parte del personale di vigilanza e/o da operatori autorizzati che collaborano 

con l’Ente alle attività di gestione della specie è di fondamentale importanza al fine di ridurre 

possibili interferenze negative su habitat e specie. 

La realizzazione di recinzioni metalliche e/o elettriche per piccoli appezzamenti di terreno è 

auspicabile ma l’Ente deve prestare molta attenzione alla possibile interferenza negativa 

nell’abuso di tale pratica derivante dalla riduzione della biopermeabilità, pertanto il posizionamento 

di recinti elettrificati è da preferire rispetto alla messa in opera di reti metalliche garantendo una 

maggiore biopermeabilità. 

L’Ente Parco con Delibera del Consiglio dell’Ente n° 27 del 13.9.12 ha provveduto allo snellimento 

della pratica relativa all’acquisizione del Nulla Osta per il posizionamento di recinti elettrificati al 

fine di semplificare e ridurre le tempistiche di attesa dei privati che né fanno richiesta. 

 

Si sottolinea, inoltre che il fondo relativo alla prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi 

della Legge della Regione Liguria n. 29 del 1994 è gestito dalla Provincia della Spezia. 

 

Di seguito si riportano i dati relativi alle richieste di contributi effettuate all’interno dell’area protetta , 

annualità 2012 – 2014*, con i relativi importi concessi. E’ da notare come alcune delle richieste non 

sono state evase a causa dello scadere dei termini previsti per la realizzazione dell’opera. 

Dai dati emerge che i comuni maggiormente interessati sono quelli di Lerici, Arcola ed Ameglia 

(ambito collinare).  

Nell’area collinare al fine di tutelare il patrimonio storico-culturale ed ambientale dei muretti a secco 

e di preservare piccoli appezzamenti di terreno pertinenti a private abitazioni si indirizzano i 

proprietari dei fondi verso metodi ecologici di dissuasione. 
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 Anche in ambito fluviale sono stati concessi contributi , Comune di Vezzano Ligure , Beverino 

e Bolano atte a preservare colture agricole quali vigneti, granturco, basilico …etc. 

L’importo complessivo concesso per le annualità 2012-2014* è pari a euro 9.570,00. 

 

ANNO RICHIESTA COMUNE TIPOLOGIA OPERA 
COTRIBUTO 
CONCESSO COORDINATE 

2012 ARCOLA PASTORE ELETTRICO € 630,00 x: 1572906,3 y: 4882776,6 

2012 
VEZZANO 
LIGURE RETE METALLICA € 960,00 x: 1571572,9  y:4889627,4 

2012 AMEGLIA RETE METALLICA € 960,00 x: 1575974,3 y:4880348,1 

2012 ARCOLA PASTORE ELETTRICO € 630,00 x: 1572995,3 y: 4882852,6 

2012 ARCOLA RETE METALLICA € 960,00 x: 1573170,4 y:4882923,7 

2012 ARCOLA RETE METALLICA € 960,00 x:1573212,3 y: 4883035,6 

2012 LERICI PASTORE ELETTRICO € 630,00 x: 1574275,3 y:4880151,8 

2013 LERICI RIPRISTINO MURI A SECCO NON DEFINITO x: 1575809,3 y:4879077,9 

2013 ARCOLA RIPRISTINO MURI A SECCO NON DEFINITO x: 1573308,7 y: 4882936,7 

2013 AMEGLIA  RIPRISTINO MURI A SECCO NON DEFINITO x: 1576722,3 y: 4880905,9 

2013 LERICI RIPRISTINO MURI A SECCO NON DEFINITO x:1574604,3  y:4880114,7 

2013 LERICI RETE METALLICA € 600,00 x: 1575806,3 y:4879014,7 

2013 LERICI RIPRISTINO MURI A SECCO NON DEFINITO x: 1574652,7 y: 4879591,3 

2013 LERICI RETE METALLICA € 600,00 x: 1574631,3 y: 4879618,5 

2013 BEVERINO RETE METALLICA € 600,00 x: 1561114,3 y: 4895405,6 

2013 BOLANO RETE METALLICA € 420,00 x: 1570754,3 y:4889979,7 

2013 
VEZZANO 
LIGURE RETE METALLICA € 600,00 x:1573072,3   y:4887395,3 

2014 LERICI PASTORE ELETTRICO € 420,00 x: 1575656,7  y: 4879078,3 

2014 LERICI RETE METALLICA € 600,00 x: 1573022,6  y:4882000,9 

 

Di seguito si riportano i dati relativi ai contributi concessi per risarcimento di danni alle colture 

ricadenti all’interno dell’Area protetta concessi nel 2013.  

ANNO RICHIESTA COMUNE 
TIPOLOGIA COLTURA 
DANNEGGIATA 

IMPORTO 
LIQUIDATO COORDINATE 

2013 BOLANO GRANTURCO € 336,00 x:1570109,3   y:4890545,6 

2013 CALICE AL CORNOVIGLIO VIGNETO € 285,00 x:1566190,4  y:4894258,7 

2013 FOLLO ORTO-VIGNETO € 366,00 x: 1568875,3  y:4891686,1 

2013 SARZANA GRANTURCO € 168,00 x: 1577403,1  y:4882114,7 

2013 SARZANA GRANTURCO € 336,00 x: 1577689,3  y:4881897,4 

2013 VEZZANO LIGURE GRANTURCO € 140,00 x:1572731,6 y:4887824,1 

2013 VEZZANO LIGURE GRANTURCO € 112,00 x:1572054,1 y:4889023,6 

 

L’importo totale erogato è pari a 1.743,00 euro.  

I comuni maggiormente interessati sono quelli ricadenti in ambito fluviale dove sono collocati la 

gran parte degli imprenditori agricoli . 

Nelle seguenti cartografie sono riportati i dati relativi alle richieste di contributi per la realizzazione 

di opere atte alla prevenzione dei danni da fauna selvatica ( recinzioni metalliche ed elettriche) e le 

richieste di contributi per danni alle colture all’interno dell’area protetta. 
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 CONCLUSIONI 

 

OBIETTIVI RAGIUNTI 

- coordinamento e condivisione delle linee operative con gli Enti preposti alla gestione della 

specie tramite stipula di apposite convenzioni e protocolli di intesa; 

- costante acquisizione dei dati relativi alla popolazione di cinghiale insistente sul territorio 

del Parco; 

- costante presenza sul territorio a supporto di imprenditori agricoli e cittadini sia per dare utili 

informazioni relativi alla corretta gestione della specie sia, ove risulta necessario, per 

attuare metodi di controllo diretto sulla specie; 

- archiviazione e georeferenzazione delle segnalazioni di danno acquisite dagli uffici 

dell’Ente; 

- archiviazione e georeferenzazione degli interventi di controllo diretto sulla specie sia di tipo 

ordinario che di tipo straordinario; 

- individuazione delle aree a maggiore criticità e conseguente adeguamento delle modalità e 

tecniche di gestione. 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIVI 

- dare continuità alle attività di gestione attuate nei precedenti aggiornamenti e mantenere gli 

indirizzi stabiliti al fine di consolidare i risultati sinora raggiunti; 

- incentivare l’utilizzo di metodi ecologici di protezione (recinzioni meccaniche ed elettrificate) 

al fine di ridurre il più possibile l’esecuzione di interventi di controllo diretto straordinari; 

- effettuare gli interventi di controllo diretto all’interno dell’Area protetta coordinandosi gli enti 

deputati alla gestione ; 

- fornire un supporto tecnico e pratico a cittadini e/o piccoli produttori agricoli che segnalano 

danni e presenza di ungulati all’interno dei propri fondi; 

- incentivare e promuovere modalità operative per il prelievo selettivo del cinghiale con 

impianti di cattura . 

 

VALIDITA’: 5 anni (settembre 2014 – settembre 2019).  

Entro il mese di luglio di ogni anno, è prevista la presentazione di una relazione di sintesi 

sull’attività svolta nell’anno precedente.  

 

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DIRETTO 

1. mantenere il contingente prelevabile in operazioni di controllo ordinario nell’area Parco del 

promontorio del Caprione a 60 individui l’anno, confermando la quota già definita nel 

precedente aggiornamento. Una quota significativa del contingente stabilito per il controllo 
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 dovrà essere realizzata in concomitanza con le stagioni venatorie al fine di migliorare 

l’efficienza degli interventi.  

2. in tutta la porzione fluviale del Parco dalla foce al viadotto di Piana Battola gli abbattimenti 

ordinari e straordinari dovranno essere realizzati senza limitazione annuale del numero di 

capi al fine di ridurre il più possibile la presenza della specie.  

3. definire in 20 cinghiali all’anno il contingente prelevabile a fini dissuasivi all’interno del 

territorio del Parco a monte di Piana Battolla. Tale quota, essendo finalizzata alla 

dissuasione e non alla riduzione numerica, potrà essere raggiunta soltanto in caso di 

necessità effettuando interventi di controllo straordinari.  

4. ampliare le opportunità di addestramento degli ausiliari alla caccia riservando annualmente 

10 cinghiali vivi da destinare a recinti regolarmente autorizzati allo scopo.  

5. una volta raggiunti i quantitativi annuali riportati nei punti 1-3 e 4, si prevede un’eventuale, 

ulteriore quota annuale di 40 animali abbattibili, da perseguire esclusivamente nel caso in 

cui la densità della specie e/o la pressione della stessa sulle aree abitate e coltivate , sui 

muretti a secco , sulle zoocenosi e habitat permanesse ancora a livelli elevati.  

 

PERIODI D’INTERVENTO 

Tutti i mesi dell’anno con l’adozione del sistema dell’aspetto.  

Da ottobre a marzo (parere ISPRA prot n° 34417/12) utilizzo del metodo della girata con la 

richiesta di anticipare il periodo di applicazione di tale sistema al mese di agosto, esclusivamente 

nelle zone coltivate a vigneto (con l’esclusione delle zone intensamente frequentate da 

escursionisti o altri fruitori). 

 

MUNIZIONI UTILIZZABILI  

Durante gli interventi di controllo ordinari e straordinari attuati all’interno del territorio dell’Area 

Protetta è consentito esclusivamente l’uso di munizioni atossiche (prive di piombo).  

 

PERSONALE 

Gli interventi di controllo sono attivati e coordinati dal personale dell’Ente Parco e/o da personale 

direttamente incaricato dall’Ente stesso tramite la stipula di apposite convenzioni. 

Tali interventi saranno effettati a seguito di segnalazioni da parte di Comuni, Associazioni, Enti e 

cittadini e di verifica della loro reale necessità da parte del personale dell’Ente Parco e/o da 

personale direttamente incaricato dall’Ente stesso tramite la stipula di apposite convenzioni.  

Modalità e organizzazione degli interventi diretti sono descritte nel “ Regolamento per il controllo 

delle popolazioni di cinghiale nel Parco di Montemarcello – Magra” approvato con delibera del 

Consiglio dell’Ente n° 12/04 e s.m.i. 
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ALLEGATI 
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                                                                                                                                           ZONA A PRELIEVO ILLIMITATO               SI                 NO 

DATA LOCALITÀ COMUNE RESPONSABILE 

    

 

COORD. X : COORD. Y : 

 

ZONA VULNERABILE   SI'    NO  INTERVENTO ORDINARIO     
INTERVENTO 
STRAORDINARIO           

SELEZIONE CON CARABINA 
ALL' ASPETTO           

SELEZIONE CON CARABINA 
ALLA CERCA           

GIRATA     CATTURA CON TRAPPOLA    

 

METEO : POSTE :     n°  ORA INIZIO : ORA FINE : 

PARTECIPANTI :      n°  CONDUTTORI DI CANI :      n°  CANI UTILIZZATI :     n°  

CINGHIALI ABBATTUTI  :           

n° 

CINGHIALI AVVISTATI  :           

n° 

CINGHIALI FERITI NON RECUPERATI : 

n° 

COLPI ESPLOSI :     

n°         

CATTURA CON TRAPPOLA : 

DURATA PASTURAZIONE : CINGHIALI CATTURATI : 

 

VERBALE di 
Intervento di controllo del 

cinghiale 
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LISTA DEI COADIUTORI PARTECIPANTI 

 COGNOME E NOME MANSIONE FIRMA 

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

 

 

 COGNOME E NOME MANSIONE FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

 
La firma apposta equivale alla dichiarazione di possesso in corso di validità del porto d’armi,  

dell’assicurazione e di ogni altro documento necessario per la partecipazione agli interventi di controllo. 

Le dichiarazioni false e mendaci sono punibili penalmente come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
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SCHEDA BIOMETRICA 

 

RILEVATORE:___________________________FIRMA:______________________ 

 

DATA:______________ COMUNE:_______________ LOCALITA':_____________ 

 

In grassetto i campi da compilare obbligatoriamente 

MORFOMETRIE E CODICI IDENTIFICATIVI 
DEI CAPI ABBATTUTI 

c
a
p

o
 1

 

C
A

P
O

 2
 

C
A

P
O

 3
 

C
A

P
O

4
 

C
A

P
O

 5
 

C
A

P
O

 6
 

C
A

P
O

 7
 

Sesso        

Età - mesi        

Classe di dentizione - ISPRA        

Peso pieno        

Peso vuoto        

LT (lunghezza totale)        

CC (circonferenza collo)        

CT(circonferenza torace)        

AS(altezza alla schiena)        

GO (punta grifo – base orecchio)        

PP (piede)        

O (orecchio)        

C (coda - setole escluse)        

N° capezzoli tirati        

N° feti        

Note e/o anomalie del mantello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INTERVENT0 DI 
CONTROLLO DEL CINGHIALE 

 

 

NOTE:  

I pesi e le misure devono essere 
sempre rilevati con strumenti appositi. 

Evitare rigorosamente le stime 
soggettive. 

Rilevare le biometrie di tutti gli animali 
abbattuti. 
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    Dente da latte      SCHEMA ERUZIONE DENTARIA NEI 
CINGHIALI  

 n.b. classi ISPRA in rosso = n° 8 denti 
       classi ISPRA in blu = n° 9 denti 
       classi ISPRA in verde = n° 10 denti 
       classi ISPRA in nero = n° 11 denti 

                  

    Dente definitivo      Situazione dei denti sulla mandibola 

                              

CLASSE 
ISPRA 

INCISIVI 
PRESENTI 

CANINO 
PRESENTI 

PREMOLARI 
PRESENTI 

MOLARI 
PRESENTI 

ETA' IN MESI NOTE               

1   3  C          Nascita                

2 1  3  C      4    0,5 mesi                

3 1  3  C     3 4    1 mese                

4 1 2 3  C    2 3 4    2-3 mesi                

5 1 2 3  C    2 3 4 1
a 

  4-5 mesi a M1 appena 
spuntato 

            

6 1 2 3  C    2 3 4 1   5-6 mesi                

7 1 2 3  C   1 2 3 4 1   7-8 mesi b C1 può ancora 
mancare 

           

8 1 2 3  C
b
   1 2 3 4 1   9-12 mesi                

9 1 2 3  C   1 2 3 4 1 2
c 

 12-13 mesi c  M2  non completamente 
spuntato 

          

10 1 2 3  C   1 2 3 4 1 2  14-15 mesi                

11 1 2 3  C   1 2 3 4
d 

1 2  16-17 mesi d P3 e P4 già ben 
spuntati 

           

12 1 2 3  C   1 2 3 4 1 2  17-18 mesi                

13 1 2 3  C   1 2 3 4 1 2  18-19 mesi                

14 1 2 3  C   1 2 3 4 1 2  19-22 mesi                

15 1 2 3  C   1 2 3 4 1 2 3
e 

22-24 mesi e M3  spuntata la prima e seconda 
cuspide 

         

16 1 2 3  C   1 2 3 4 1 2 3
f 

24-26 mesi f M3  spuntata la terza e quarta 
cuspide 

         

17 1 2 3  C   1 2 3 4 1 2 3
g 

27-31 mesi g M3  spuntata la quinta e sesta 
cuspide 

         

18 1 2 3  C   1 2 3 4 1 2 3
h 

31-37 mesi h M3  completo delle tre coppie di cuspidi, ma non ancora 
interamente spuntato 

     

19 1 2 3  C   1 2 3 4 1 2 3 38 + mesi                
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                                                                       Polizia Provinciale Sezione Faunistica 

 

SCHEDA RILEVAMENTO FORAGGIAMENTO  

 

 

RILEVATORE: ___________________________________________________ 

 

LOCALITA’: _____________________________________________________ 

 

DATA :__________________                                 ORA: __________________ 

 

IN QUALITA’ DI :  ________________________________________________ 

 

RILEVAMENTI 

 

CIBO OFFERTO 

 

Specificare il tipo di cibo offerto ed il quantitativo in Kg : 

 

granturco         Kg _________                        frutta           Kg__________ 

 

pane                Kg __________                     verdura         Kg ___________               

 

altro (specificare cosa )       Kg __________ 

 

 

CIBO RESIDUO 

 

Specificare il tipo di cibo mangiato ed il quantitativo in Kg : 

 

granturco         Kg _________                        frutta           Kg__________ 

 

pane                Kg __________                     verdura         Kg ___________               

 

altro (specificare cosa )       Kg __________ 

 

Note: _____________________________________________________________ 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’INSOGLIO 

 

acqua presente             note            ________________________ 

 

fango                            note           ________________________ 

 

terreno umido               note            ________________________ 

 

terreno asciutto             note            ________________________ 

 

CONDIZIONI METEREOLOGICHE AL MOMENTO DELLA PASTURAZIONE  

 

Tempo ______________________________________________________________ 

 

Terreno: _____________________________________________________________ 

 

Ultima pioggia ________________________________________________________ 

 

Note ________________________________________________________________ 
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Allegato 5 – Registro segnalazione danni 

 

 
 

 


