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Fig. 1: Localizzazione del Parco naturale Alta Val Borbera (L.R. n. 11 del 27 marzo 2019) 
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Premessa  

ALTA VAL BORBERA 
UN NUOVO COMPRENSORIO DI GESTIONE  

        A partire dal 2015, il territorio del Piemonte orientale meridionale ha visto modificarsi l’assetto normativo e 
pianificatorio riguardante le Aree naturali protette presenti (Siti natura 2000, Parchi e Riserve regionali), 
concretizzando nell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese il soggetto istituzionale di 
riferimento per la gestione. L’Ente, evolutosi dal nucleo storico del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, 
ha visto aumentare in modo significativo la superficie territoriale di competenza, con l’affidamento in delega di 
un numero crescente di Siti Natura 2000 e, a partire dal marzo 2019, con l’istituzione del Parco naturale dell’Alta 
Val Borbera (3.435 ha.; L.R. n. 11 del 27 marzo 2019) a testimoniare la vocazione paesaggistica, naturalistica e 
turistica del territorio appenninico piemontese. 

Dal punto di vista del profilo geomorfologico, il territorio appenninico del sud Piemonte, interamente 
confinante con la Liguria, non presenta una configurazione uniforme: è possibile infatti distinguere a grandi 
linee tra una porzione occidentale (a ovest del Passo della Bocchetta) caratterizzata da rocce metamorfiche 
(ofioliti), versanti acclivi con valli profondamente incassate e una orientale, a confine con le Regioni Liguria, 
Lombardia e Emilia Romagna (per approfondimenti http://www.appennino4p.it/monti.php), caratterizzata da 
quote più elevate (fino a 1.700 m. s.l.m.), ampi crinali e pendici vallive di grande sviluppo dotate di un articolato 
reticolo idrografico che genera ampi letti fluviali (Sisola, Borbera) in fondovalle, un tempo utilizzati nei periodi di 
magra quali vie di comunicazione per le carovane di muli che si spostavano tra il versante piemontese e quello 
piacentino, lombardo e ligure.   

              Fig. 1: I crinali dei Monti Carmetto e Propiano visti dalla strada tra Fontanachiusa e Magioncalda.  

http://www.appennino4p.it/monti.php


Capitolo 1 

DESCRIZIONE TERRITORIALE 
Considerando il territorio in cui è inserito il Parco naturale, la copertura dei suoli è per il 90% costituita da 

foreste, in gran parte di proprietà privata, che arrivano quasi ovunque a lambire le frazioni e i nuclei edificati. 
Fino agli anni ’50 del ‘900 il paesaggio appenninico dell’Alta Val Borbera presentava una configurazione molto 
diversa, essendo caratterizzato da fasce terrazzate coltivate o pascolate e da castagneti da frutto, mentre la 
copertura forestale (inferiore al 50%) risultava estremamente ridotta, localizzata per lo più su versanti molto 
acclivi o privi di interesse agro pastorale. Per contro, al momento attuale gli ambienti aperti presentano 
carattere residuale e frammentato in un contesto prevalentemente forestale. Questi si possono a grandi linee 
suddividere in: prato pascoli relitti nei pressi delle frazioni e dei nuclei edificati, residui delle antiche fasce 
terrazzate, parzialmente invasi da vegetazione forestale, classificabili come habitat N2000: 6510 - Prati magri da 
fieno a bassa altitudine e 6520 - Praterie montane da fieno. In genere, a partire dai 1000 m di quota fino ai 
crinali sommitali sono presenti pascoli montani a Bromus erectus e Festuca rubra con presenza di Brachipodium 
e Nardus. A livello del piano altitudinale submontano sono presenti xerobrometi su litosuoli. Assimilabili ai prati 
da fieno dal punto di vista della gestione del cinghiale figurano, in corrispondenza delle frazioni, piccole 
porzioni di terreno sottoposte a coltura (orto, frutteto rado e in qualche caso anche grano). 

Alla pagina seguente (figure 3 e 4) è illustrato il confronto tra agli anni ’30 del ‘900 (foto Archivio Comune di 
Carrega) e l’epoca attuale (da Google Earth) in relazione all’uso del suolo. Risulta evidente come negli anni ‘30 
la copertura forestale fosse estremamente ridotta a vantaggio dell aree coltivate su fasce terrazzate; le 
formazioni alberate adiacenti ai nuclei abitati erano costituite quasi esclusivamente da castagni da frutto, 
distribuiti anche sulle fasce coltivate a cereali e patate o utilizzate per la fienagione e il pascolo bovino e 
ovicaprino.  

Ad oggi, il mantenimento e ripristino degli ambienti aperti (prati pascolo e praterie), oltre a rappresentare un 
elemento residuale ma caratterizzante del paesaggio e dell’economia montana (contributi FEASR, pascolo di 
bovini con produzione della tipica “carne all’erba”) figura quale obiettivo di conservazione della ZSC IT1180011 
a motivo della tutela della biodiversità, riflettendosi sui presupposti e sulle strategie di gestione del cinghiale 
all’interno del Parco naturale. 

Fig. 2: fino agli anni ’50 del ‘900 gli ambienti aperti erano attivamente mantenuti per la fienagione e il pascolo (Foto arch. P. Ferrari) 



Fig. 3: la frazione di Connio (in alto) e il capoluogo  di Carrega Ligure in una foto aerea degli anni ’30 (Arch. Comune di Carrega).  

Fig. 4: Connio e Carrega Ligure oggi (da Google Earth). In giallo il confine del Parco naturale Alta Val Borbera.  
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L’immagine attuale (Fig. 4) mostra ambienti aperti residuali, in parte invasi da arbusti, inclusi in una 
compagine forestale pressoché continua costituita, a seconda delle condizioni stazionali, da castagneti, 
faggete, cerrete e boscaglie di invasione plurispecifiche.  

Inserito all’interno dei confini della ZSC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte 
Legnà” (5.993 ha.), il Parco naturale Alta Val Borbera (3.435 ha) presenta una collocazione peculiare che, 
unitamente all’assetto territoriale descritto, determina, dal punto di vista tecnico, la necessità di inquadrare la 
gestione faunistica del cinghiale in un contesto attentamente pianificato, nell’ambito del quale individuare le 
migliori strategie, sulla base di finalità chiaramente definite: da un certo punto di vista infatti i territori 
scarsamente popolati, vasti e ad elevata naturalità quali quello in oggetto pongono maggiori problematiche di 
accessibilità, impiego del personale e organizzazione territoriale rispetto ad aree fortemente antropizzate e/o 
con aree agricole di elevato valore economico. 

Fig. 5: Collocazione territoriale del Parco naturale dell’ Alta Val Borbera, di 3.435 ha. (linea verde).  E’ presente l’ Area contigua 
dell’Alta Val Borbera - 2.095 ha. (linea arancio). La  ZSC IT1180011 occupa 5.993 ha. (linea gialla). Il retino a tratteggio verde indica 
l’area con dichiarazione di notevole interesse pubblico (D.M. 1 agosto 1985). Sono indicati i Siti Natura 2000 confinanti (Regioni 
Liguria e Emilia Romagna).  

Come è visibile in figura, il Parco naturale è dotato di un’ Area contigua (art. L.R. n.11/2019) in parte 
coincidente con la ZSC IT1180011. Nell’insieme, si tratta di un comprensorio dotato di un complesso assetto 
pianificatorio, nel quale la Rete Natura 2000 è integrata da Parchi naturali e, in Piemonte, da elementi della Rete 
ecologica regionale. All’interno del Parco naturale vigono le Linee Guida nazionali per la gestione del cinghiale 
nelle Aree protette e il D.P.G.R. 24/3/2014 n. 2/R (Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 33 
della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all’interno delle aree protette.”). Il 

L’interesse naturalistico dell’area è testimoniato dalla presenza della Zona Speciale 
di Conservazione IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”. Il 
Parco naturale è ricompreso interamente sia nella ZSC, che nella delimitazione di cui al 
D.M. 1 agosto 1985 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte 
Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega 
Ligure).  

Parco naturale Alta Val Borbera - 3.435 ha. (linea verde), Area contigua di Carrega Ligure - 2.095 ha. 
(linea arancio) e ZSC IT1180011 - 5.993 ha.  (linea gialla). Il retino a tratteggio verde indica l’area con 
dichiarazione di notevole interesse pubblico (D.M. 1 agosto 1985). Sono indicati i Siti Natura 2000 
confinanti (Liguria e Emilia Romagna). 
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Sito Natura 2000 è dotato di Misure di conservazione Sito specifiche, del Piano di gestione ed è in corso di 
approvazione il Piano Forestale Aziendale (IPLA, 2019, Stralcio del Piano di gestione). 

1.1. Superfici forestali  
La descrizione dei Tipi forestali e delle relative superfici presenti nell’Area protetta risulta importante, oltre 

che a livello descrittivo, anche nel contesto della definizione della vocazionalità del territorio alla presenza del 
cinghiale: la tipologia dei soprassuoli forestali rappresenta infatti una importante variabile da considerare, in 
relazione al valore pabulare (in ordine querceti, castagneti e faggete). E’ bene in ogni caso evidenziare come la 
continuità della copertura forestale in area vasta si estenda in ogni direzione, sfumando nelle praterie di crinale. 
Di seguito viene riportata l’estensione delle superfici presenti nel territorio del Parco naturale (3.435 ha.), con il 
totale riferito alla  ZSC IT1180011 ( 5.993 ha; v. fig.5).  

- Querceti di roverella: occupano una superficie modesta con circa 72 ha ( tot. ZSC 275 ha.) 
- Cerrete: le cerrete ammontano a 366 ha (tot. ZSC 1.005 ha.)  Nel complesso, i querceti (roverella e cerro) 

ammontano in totale a 438 ha. (tot. ZSC 1.281 ha.) 
- Castagneti: occupano una superficie di 199 ha (tot. ZSC 210 ha.). Il Parco naturale ospita pertanto la quasi 

totalità dei castagneti presenti nella valle del Rio Carreghino; altre estese superfici si trovano tra le frazioni di 
Daglio  e Cosola (Cabella Ligure) a circa 7 km. In linea d’aria. 

- Faggete:  rappresentano la tipologia forestale più estesa, con una superficie di 1.562 ha (tot. ZSC 1.696 
ha.).  Analogamente ai castagneti, le maggiori estensioni di faggeta sono situate all’interno del Parco naturale. 

Fig.6: Estensione dei soprassuoli forestali con valore pabulare per il cinghiale nel Parco naturale Alta Val Borbera (IPLA, 2019):    

faggete; castagneti; roverella  cerro  (querceti). 



1.2. Ambienti aperti 
La classificazione adottata nelle Misure di conservazione Sito specifiche della ZSC riguardante la categoria 

degli “ambienti aperti” comprende sia superfici di prateria e prato pascolo che gli arbusteti a Genista radiata e 
le brughiere di quota a Vaccinium. Nel contesto della gestione del cinghiale occorre ovviamente distinguere tra 
le superfici agro pastorali da sottoporre a tutela a causa dell’attività dannosa della specie e gli arbusteti / 
brughiere utilizzati quali siti di rifugio; la cartografia di Piano tiene conto di entrambi i livelli. 

Ai fini del presente Piano, considerando le superfici definibili “agro pastorali” all’interno del Parco naturale, è 
possibile distinguere tra prati pascolo (afferenti le categorie Natura 2000 6510 “Prati magri da sfalcio a bassa 
altitudine” e 6520 “Praterie montane da fieno”) e praterie di crinale propriamente dette, ovvero le estensioni 
erbose di maggiore quota (in genere a partire dai 900-1000 m s.l.m.), prevalentemente pascolate. Questi 
ambienti, che a livello fisionomico presentano talvolta di problemi di classificazione, rivestono un elevato valore 
per la conservazione: le praterie di crinale sono note infatti per le vistose fioriture di numerose specie di 
orchidee, oltre a narcisi e genziane. Gli ambienti di prato pascolo e prateria sono ovviamente rappresentati 
anche all’esterno del Parco naturale, sia in zona di crinale che di versante, in prossimità dei confini (località 
Prao). Le praterie, considerando con questo termine gli ambienti aperti di quota, sono per la maggior parte 
caratterizzate da una compresenza di praterie secche su calcare a Bromus erectus (cod. Habitat 6210) e praterie 
basifile alpine e subalpine (cod. Habitat 6170), localmente ricche di orchidee. Su alcune aree di crinale (per 
esempio il monte Carmo), queste cenosi si arricchiscono di elementi acidofili, riferibili agli habitat 6150 e 6230* 
(se con presenza di Nardus). Una ulteriore variante è data dal mosaico con l’habitat delle “Lande alpine e 
boreali”, cod. Habitat 4060, a Vaccinium o Genista radiata. Sui versanti più acclivi, esposti a sud, si trovano 
xerobrometi afferibili all’habitat 6210, misti a formazioni dell’Alysso-Sedion albi (6110) su substrati più minerali. 
All’interno del Parco naturale gli ambienti di prateria occupano circa 165 ha. 

I prati sottoposti regolarmente a sfalcio, in parte pascolati, si presentano frammentati in patches più o meno 
estese e sempre circondati da superfici forestali; si localizzano per lo più nei pressi delle frazioni e dei nuclei 
stagionalmente o stabilmente abitati, per un totale di 52 ha. I prati da sfalcio sono prevalentemente 
riconducibili ai prati stabili di bassa quota (cod. Habitat 6510), in mosaico con situazioni maggiormente 
ascrivibili alle praterie montano-subalpine (cod. Habitat 6520); in aggiunta, spesso in adiacenza alle aree prative 
e in corrispondenza dei nuclei abitati, vengono praticate a livello familiare l’orticoltura e la frutticoltura. Laddove 
l’abbandono colturale prevale, l’habitat prativo lascia il posto ad arbusteti di ricolonizzazione, quali i ginepreti. 
Data la bassa densità di residenti stabili in Comune di Carrega (1,5 abitanti per km.q.), le pratiche colturali 
vengono effettuate dai possessori di capi di bestiame (San Clemente, Campassi/Croso, Vegni, Carrega, 
Capanne di Carrega) o dai villeggianti per motivi culturali e di affezione durante il periodo estivo (Magioncalda, 
Berga, Fontanachiusa), durante il quale la popolazione nell’area aumenta sensibilmente per via del “ritorno” 
delle famiglie, ora residenti per lo più nelle città liguri. Occorre notare tuttavia come le maggiori estensioni di 
prato pascolo, per un totale di 121 ha. circa, si trovino poco al di fuori dei confini del Parco naturale, in Comune 
di Carrega subito a monte del capoluogo e, in minor misura, nei pressi delle frazioni di Agneto e Cartasegna, 
nonché in Comune di Cabella ligure in corrispondenza della frazione di Dova Superiore (vedi fig. 8).  

Del pari, le praterie di quota esterne al Parco regionale (fig. 8) considerabili prossime ai confini ammontano 
a 179 ha; benché di estensione paragonabile a quelle presenti all’interno, risultano molto meno frammentate. 
Unitamente alle praterie del M. Carmo interne all’Area protetta queste praterie rappresentano un elemento 
fortemente caratterizzante il paesaggio e uno dei più estesi comprensori di habitat aperti di interesse 
comunitario del Piemonte orientale, oltre a rappresentare una importante risorsa per il pascolo stagionale di 
bovini. 

In totale, all’interno del Parco naturale regionale (3.435 ha.), gli ambienti di prateria e prato pascolo 
occupano 217 ha. (6,3% circa della superficie), mentre all’esterno, entro 2 km. dai confini, un totale di 300 ha. 



Fig.7: Localizzazione dei prati pascolo e delle praterie all’interno del Parco naturale, per un totale di 217 ha.  (IPLA, 
2019)  
 

Fig.8: Localizzazione dei prati pascolo  e  delle praterie esterni ai confini del  Parco naturale, per un totale di 300 ha.  



Capitolo 2 

ANALISI  
OBIETTIVI E MOTIVAZIONI GENERALI, FATTIBILITÀ 

1. Presupposti e obiettivi 
Come in precedenza evidenziato, il territorio del Parco naturale Alta Val Borbera, quasi interamente 

ricompreso nel Comune di Carrega e in parte nel Comune di Mongiardino, risulta inserito in un contesto 
montano appenninico nell’ambito del quale la copertura forestale caratterizza il 90% dei soprassuoli. A nord e a 
ovest questa caratteristica si estende anche alla bassa Valle, a partire dal Comune di Cabella Ligure fino a 
Pertuso, all’inizio delle gole delle “Strette” del Borbera, dove le pendici di bassa quota risultano via via sempre 
più caratterizzate da un mosaico di prati e campi coltivati, inframmezzati a siepi e macchie boschive, pur 
mantenendo genericamente una continua copertura forestale a partire dai 700 m. di quota, fino a sfumare nelle 
praterie di crinale, che si estendono fino al Comune di Fabbrica Curone confinante con la provincia di Pavia. In 
direzione sud e est le Valli liguri e piacentine, analogamente al versante piemontese, sono caratterizzate da 
contrafforti montani in prevalenza boscati, privi di agricoltura intensiva e con piccoli centri abitati, nell’ambito 
dei quali vengono tuttavia mantenute specificità e produzioni di nicchia di elevato valore culturale legate alla 
piccola economia montana (formaggi, salumi, prodotti ortofrutticoli, carni), spesso rivitalizzata attraverso la 
ricettività rurale e il mercato del biologico.  

Ai fini del presente Piano, considerando tecnicamente il versante piemontese, non risultano quindi presenti 
estese superfici agrarie di elevato interesse economico, quali la viticoltura di pregio o monocolture industriali, 
in un raggio di molti chilometri in linea d’aria dal Parco naturale. Questo assetto territoriale permette, all’interno 
dell’Area protetta regionale, di inquadrare la gestione del cinghiale in un contesto di tutela delle residue 
superfici prative, collocate per lo più nei pressi delle frazioni dove sono presenti anche piccoli orti e frutteti, e 
delle praterie di quota, in funzione della fienagione e del pascolo. Il mantenimento di queste superfici, oltre al 
valore nel contesto della Rete natura 2000 e di conservazione della biodiversità, rappresenta, a livello 
paesaggistico e storico culturale, un elemento di supporto al presidio dell’ambiente montano, istanza molto 
sentita dalla popolazione locale e dall’Amministrazione comunale. Del pari, data l’omogeneità ambientale 
dell’area, l’attività di gestione e controllo del cinghiale dovrebbe risultare funzionale a contribuire alla tutela 
degli ambienti aperti posti al di fuori dell’Area protetta, i quali si collocano in adiacenza dei confini presentando 
una estensione maggiore, pari a 300 ha. (v. Fig. 8). 

2. Grado di vocazionalità del territorio alla presenza del cinghiale 
Stante la sostanziale impossibilità ad operare in tempi accettabili un censimento o studio statisticamente 

robusto della popolazione di cinghiale presente nel Parco naturale, tenuto inoltre conto di come l’andamento 
dei danni non presenti in genere una correlazione direttamente proporzionale all’effettiva entità della 
popolazione, ma dipenda da una serie di fattori ambientali, comportamentali e gestionali, di seguito si procede 
all’analisi degli elementi considerati importanti ai fini della gestione della specie. 

Quando, per quanto riguarda il cinghiale, vengono interessati comprensori di gestione di grande estensione 
in contesti complessi, la definizione del grado di vocazionalità di singoli comparti assume una importanza 
rilevante richiedendo una categorizzazione dei dati spaziali (map overlay) e loro combinazione attraverso 
modelli geografici di analisi multicriteriale (MCE-GIS), ai fini dell’individuazione delle priorità di intervento in 



relazione all’efficacia attesa e agli obiettivi prefissati. Tale definizione può avvenire tramite opportune 
elaborazioni utilizzando modelli matematici che consentono di pesare i diversi criteri tramite tecniche sofisticate 
come la valutazione analitica delle gerarchie (Analitycal Hierarchy Process, AHP, Saaty, 1977, 1980; Malczewski, 
2004).   

Tuttavia, in contesti caratterizzati da elevata uniformità ambientale e naturalità quali quello in esame, dove le 
aree da tutelare sono puntualmente individuabili e la presenza antropica è ridotta, risulta sufficiente, 
disponendo di informazioni accurate riguardanti l’uso del suolo, procedere all’individuazione del grado di 
vocazionalità inferendo in modo diretto i parametri utili, individuando in primo luogo la percentuale dei 
soprassuoli forestali importanti per l’alimentazione della specie: è noto infatti come in particolare le castagne e 
le ghiande rappresentino un’importante risorsa alimentare per il cinghiale, in grado di influenzarne la dinamica 
di popolazione (Howe et al. 1981; Jedrzejewska et al. 1997; Goméz e Hódar 2008). In tal senso, nel precedente 
capitolo è stato evidenziato come il territorio del Parco naturale (3.435 ha.) sia per il 90% occupato da foreste; 
di queste, le formazioni di interesse pabulare per il cinghiale (querceti, castagneti e faggete - v. fig. 6) 
ammontano a un totale di 2.199 ha. (64% del territorio). I querceti e i castagneti ammontano complessivamente 
a 637 ha.  

Se, genericamente, il grado di copertura forestale rappresenta il primo parametro utile per stabilire un 
valore di vocazionalità, appare chiaro come l’area di interesse possa essere considerata altamente idonea, 
fornendo sia risorse trofiche che siti di rifugio estivi (forre umide con folta vegetazione, corsi d’acqua perenni, 
sorgenti) e invernali (versanti occupati da brughiere e arbusti esposti a sud). Nell’insieme, queste caratteristiche 
possono essere correlate all’andamento climatico, anche in questo caso favorevole alla presenza della specie.  
L’andamento climatico dell’area di Carrega Ligure mostra infatti un grafico pluviometrico (cfr. C. Bidone et. al., 
C.M. Terre del Giarolo, Piano di protezione civile intercomunale - Allegato 5, dati meteorologici e analisi 
climatica)  che evidenzia un livello di piovosità significativo durante il corso dell’anno (media annuale 1.029 
mm.); anche il mese più secco (luglio) presenta un livello di piovosità maggiore rispetto agli altri Comuni della 
Val Borbera con 64,7mm. di media. Le temperature medie non presentano escursioni molto marcate; gennaio, 
il mese più freddo, presenta una temperatura di -2 C° mentre in luglio la media non supera  i 17.4 C°. 

Fig. 9: grafici relativi all’andamento climatico nel Comune di Carrega Ligure - pluviometria e termometria. 

In particolare, occorre evidenziare come un significativo gradiente di piovosità sia in grado di influenzare in 
senso favorevole il successo riproduttivo del cinghiale (Fernandez-Llario e Mateos-Quesada, 2005 - Influence of 
rainfall on the breeding biology of Wild boar in a Mediterranean ecosystem).  
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3. Suddivisione in settori di gestione 
Al fine di facilitare l’organizzazione spaziale degli interventi di controllo e la raccolta e archiviazione dei dati, 

anche in previsione della possibilità di intraprendere programmi di ricerca analoghi a quelli sviluppati nel Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo, viene effettuata una suddivisone del territorio in settori di gestione. A 
questo fine è possibile individuare tre aree, delimitate sfruttando la particolare orografia caratterizzata dallo 
spartiacque tra Piemonte e Liguria (crinale M. Antola - M. Carmo), dal quale si dipartono creste e corsi d’acqua 
con andamento grosso modo sud-nord. Non sono individuate aree per le quali siano da prevedere interdizioni 
per i soggetti autorizzati alle operazioni di controllo.  

Fig. 10: Settori di gestione del cinghiale per il Parco naturale Alta Val Borbera 

Partendo da est, il settore n. 1, di circa 1.500 ha., rappresenta l’area con il maggior numero di frazioni abitate 
in modo permanente o semipermanente, con forti incrementi durante il periodo estivo: Connio, Carrega Ligure, 
Fontanachiusa, Magioncalda. Nel settore è incluso il nucleo di Capanne di Carrega (m.1.338 s.l.m.), località 
turistica e noto punto tappa per escursionisti, dove opera una Azienda agricola che unisce l’attività agrituristica 
alla gestione delle praterie con fienagione e pascolo bovino. Il settore 1 confina inoltre con la maggiore 
estensione di prati e praterie esterne al Parco (v. fig.8), utilizzate da Aziende agricole e sui quali sono attivi 
contributi della PAC. In particolare, tra Carrega Ligure e la fascia di crinale del M. Legnà si trovano la 
maggioranza dei prati da sfalcio con il nucleo di mezza quota del “Prao”, frequentato nei mesi estivi.  Questo è il 
settore per il quale si ha la maggiore conoscenza relativamente all’utilizzo dell’habitat da parte del cinghiale, 
nonché quello di maggiore rilevanza gestionale.  
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Fig.11: La frazione di Magioncalda, con le residue fasce ancora adibite a uso agricolo e, a destra, le Capanne di Carrega e il Monte 
Carmo. Gli ambienti aperti sono utilizzati principalmente per la fienagione e il pascolo bovino. 

Il settore n. 2 comprende circa 770 ha. di territorio, corrispondente alla porzione centrale del comprensorio 
montuoso, caratterizzata da una minore presenza abitativa, limitata alla frazione di Vegni. Il crinale dei Monti 
Carmetto e Propiano e il fondovalle dei Rio Campassi delimitano il settore; ad eccezione dei prati di Vegni e 
delle praterie del M. Carmetto i soprassuoli risultano quasi esclusivamente occupati da foreste (v. fig. 6 e 7).  
Dalla frazione di Vegni si sviluppa il percorso della Valle dei Campassi, caratterizzata da alcuni nuclei e frazioni 
abbandonate (Casoni di Vegni, Ferrazza, Reneusi) e dalla presenza dei resti di antichi mulini nel fondovalle. La 
valle sul versante di Vegni (destra orografica) risulta molto acclive, totalmente boscata, isolata e dotata di 
accessi molto limitati. A Vegni è presente un’Azienda agricola che pratica il pascolo bovino e equino tra i residui 
prati terrazzati prossimi all’abitato e le praterie del Monte Carmetto. Questo settore risulta limitrofo all’abitato di 
Agneto, all’esterno dell’Area protetta, dove viene sporadicamente praticata (a livello familiare) orticoltura, 
frutticoltura di varietà locali e fienagione su residui appezzamenti non invasi dalla vegetazione forestale. 

Fig.12: La frazione di Vegni con il mosaico di boschi e prati  

Il settore n. 3 (circa 1.160 ha.) è caratterizzato dall’ampia fascia di crinale dei Monti Antola e Buio, che 
culmina nel Valico di S. Fermo in Comune di Mongiardino Ligure, punto panoramico sulle Alpi e il Mar Ligure. 
La strada comunale asfaltata che parte dal bivio in corrispondenza della SP 140 della Val Borbera, passando da 
Agneto attraversa il Parco naturale fino al bivio che conduce alla frazione di Berga, posta alle pendici del Monte 



Berga, o alle frazioni di Croso, Campassi, Bolianca e Cà di Campassi in sinistra orografica del Rio Campassi. Il 
nucleo di Berga è abitato soltanto d’estate e non presenta ampie superfici prative gestite, mentre l’area di 
Croso-Campassi è sede di una Azienda che pratica il pascolo bovino utilizzando alcune superfici aperte attorno 
alle frazioni e le praterie del Monte Antola.  Presso il Valico di S. Fermo si trova la frazione di S. Clemente, dotata 
di una superficie prativa (prato pascolo) di dimensioni medio grandi (per gli standard dell’area) utilizzata per la 
fienagione e il pascolo di bovini.  

Fig.13: la SP 140 in corrispondenza del bivio per Agneto-Berga-Campassi; a destra il crinale del Monte Buio. 

Fig.14: Il Valico di San Fermo e, a destra, il nucleo di San Clemente, posto al di sotto della strada comunale proveniente da Dova  

Il confine nord ovest del Parco naturale (settori 2 e 3), che comprende in località San Fermo la porzione di 
territorio protetto in Comune di Mongiardino,  fronteggia gli abitati di Agneto, Dova Inferiore e Dova Superiore, 
esterni all’Area protetta, dove si localizzano ampie superfici di prato pascolo gestito (v. fig. 8); a Dova Superiore 
è presente una Cooperativa agricola che pratica il pascolo bovino.  



4. Grado di tollerabilità ai danni da cinghiale 
Stante lo sforzo costante applicato al controllo del cinghiale che le Aree naturali protette svolgono nel 

territorio piemontese tutti i mesi dell’anno, sussistono differenze a livello territoriale circa il livello di tollerabilità 
alla presenza della specie. Dal punto di vista tecnico, l’assunto di fondo si basa sulla considerazione di come il 
livello dei danni non risulti direttamente proporzionale all’entità della popolazione in termini di effettivi, in 
quanto tale livello dipende da molteplici fattori, i quali determinano una oggettiva difficoltà nello stabilire a 
priori un valore-soglia di densità che consenta con sicurezza di ridurre i danni di un fattore voluto, o azzerarli. I 
fattori che determinano l’andamento dei danni causati dal cinghiale dipendono dalle caratteristiche fisiche e 
produttivo-economico-antropiche del comprensorio di gestione, le quali condizionano gli obiettivi del Piano. 
Altri fattori sono rappresentati dal grado di vocazionalità ambientale per la specie, dalla tipologia di pressione 
venatoria o di prelievo cui è sottoposta e di conseguenza dalla struttura di popolazione che insiste su quel dato 
territorio e i relativi spostamenti, e dalla adozione e corretta gestione di sistemi di contenimento indiretto.  

Per quanto riguarda la gestione del cinghiale, livello di vocazionalità del territorio e grado di tollerabilità  ai 
danni rappresentano di fatto i punti cardine della programmazione degli interventi di controllo, i quali devono 
essere opportunamente contestualizzati in base alle caratteristiche ambientali e calibrati quanto a tecniche e 
classi di prelievo.  

Il carattere delle attività agricole del Parco naturale, residuale se confrontato con il passato (vedi fig. 3), 
risiede sia nella piccola produzione familiare che nel contesto di attività di Azienda agricola. In Comune di 
Carrega, nonostante la scarsa popolazione residente, sono operanti un certo numero di aziende agricole, 
collocate presso le frazioni di Vegni, Croso, Daglio, Agneto, Capanne di Carrega e presso il capoluogo di 
Carrega Ligure. Queste attività nell’insieme costituiscono, da vari punti di vista, una fondamentale componente 
culturale, ambientale e paesaggistica; praterie, prati pascolo e prati da sfalcio rappresentano una priorità per il 
Comune (oltre a costituire habitat di All II della Direttiva 92/43/CEE) come peraltro il mantenimento di orti e 
frutteti. La soglia di tollerabilità riguardante i danni da parte degli ungulati selvatici, in particolare cinghiale e 
daino, risulta comprensibilmente estremamente bassa, in un contesto ambientale di forte regressione. In tal 
senso la gestione del cinghiale richiede la concentrazione degli interventi presso le frazioni e in aree 
strategiche a tutela delle superfici prative ancora mantenute. In un contesto agro pastorale montano, di presidio 
e fortemente frammentato (vedi fig.7), in maggioranza collocato presso nuclei abitati o sulle aree di crinale (e 
tenendo conto di come consistenti superfici di ambienti aperti figurino al di fuori dell’Area protetta, vedi fig. 8), 
occorre definire come prioritario l’intervento nei contesti dove l’attività dannosa del cinghiale può risultare 
maggiormente impattante sia dal punto di vista della conservazione degli habitat che a livello sociale e dove la 
posa in opera di strutture per il contenimento numerico possa garantire, di concerto con la caccia di selezione 
esterna all’Area protetta e i metodi di contenimento indiretto, un’attività di controllo preventiva ai danni. 

Il particolare contesto, fin qui descritto, in cui è collocato il Parco naturale, ovvero un ambiente montano 
appenninico progressivamente spopolatosi, con una predominanza di soprassuoli forestali (90% della 
superficie), caratterizzato da un capoluogo con frazioni sparse e una demografia che varia da un minimo di 80 
abitanti in periodo invernale a un massimo di presenze in periodo estivo con circa 1.800 - 2.000 persone (dati 
forniti dal Comune di Carrega), richiede un approccio nella gestione faunistica del cinghiale che tenga conto di 
alcune specificità: 

- Un territorio posto all’estremo limite orientale del Piemonte, al momento attuale privo di strutture di 
appoggio attrezzate e funzionali al deposito e custodia di armi e strutture di contenimento, in particolare nel 
periodo invernale; 

- Una orografia dominata da un crinale principale con quote che superano costantemente i 1000 m.s.l.m. 
con solchi vallivi molto estesi e talora ripidi, sui quali è disegnata la viabilità la quale, in periodo invernale, può 
risultare di difficile percorrenza a causa dei fenomeni di gelicidio e consistente innevamento; 



- Numerose frazioni, in parte disabitate durante l’inverno, sulla maggioranza delle quali insiste anche una 
popolazione saltuaria e “di ritorno”, soprattutto in periodo estivo, ove vengono mantenute pratiche agro 
pastorali, orticoltura e frutticoltura. Queste frazioni risultano generalmente molto popolate in periodo estivo, 
periodo durante il quale gli interventi di controllo risulterebbero maggiormente praticabili; 

- Ambienti aperti residuali a corpo unico o (più sovente) frammentati in mosaico, situati per lo più nei pressi 
delle frazioni, immersi in una copertura forestale pressoché continua e estese praterie di crinale percorribili 
con mezzi soltanto in minima parte e solo durante la tarda primavera/estate. 

Capitolo 3 

INTERVENTI DI GESTIONE E 
CONTROLLO                 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO, ANALISI DATI E CRITICITÀ, 
AREE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

1. Descrizione del contesto di intervento in relazione al controllo della popolazione 

Quanto descritto nei precedenti capitoli evidenzia come il territorio consti di “isole” di ambienti aperti più 
o meno ampie inserite in una compagine prevalentemente forestale; in corrispondenza delle frazioni, dove è 
situata la maggioranza delle superfici prative di bassa quota, viene inoltre praticata l’orticoltura e frutticoltura a 
livello familiare. Una rilevante quota di ambienti aperti presenti nella ZSC IT1180011 (300 ha. circa) è situata al 
di fuori del Parco naturale. 

Intendendo effettuare una gestione della specie su tutto il territorio protetto, che comprenda interventi di 
controllo funzionali a prevenire o ridurre i danni, in particolare presso le frazioni e i nuclei abitati a tutela di prati, 
orti e frutteti e intervenendo anche, per quanto possibile, su alcune superfici di prateria (istanze fatte presente 
in più occasioni dal Comune), occorre tenere presente la particolare dislocazione puntiforme delle aree 
sensibili e il tempo necessario a raggiungere eventuali siti gestiti in funzione degli abbattimenti, attraverso una 
viabilità non agevole quanto a tempi di percorrenza e sezione del tracciato.  Anche la stagionalità riveste un 
ruolo importante: l’inverno richiede uno sforzo rilevante per l’Ente a livello logistico, di coordinamento degli 
interventi e di personale, mentre l’estate vede un notevole aumento di abitanti in tutte le frazioni e la presenza 
costante di escursionisti su tutti i sentieri, in particolare quelli di crinale.  

Rispetto all’area di Capanne di Marcarolo, caratterizzata da un nucleo principale di prati pascolo facilmente 
accessibili e in gran parte interconnessi al centro dell’Area protetta, dove si concentrano gli interventi di 
controllo, con alcune limitate aree periferiche funzionali al contenimento preventivo, in Alta Val Borbera le aree 
idonee al controllo risultano decisamente disperse, in quanto non esiste un nucleo centrale abitato con 
superfici agro pastorali contigue o accorpate, ma, come si è visto, diverse frazioni e nuclei sparsi su valli 
differenti con porzioni di aree agro pastorali spesso di piccole dimensioni, per ognuna delle quali si rende 



potenzialmente necessario effettuare interventi di controllo diretto. Un ulteriore fattore critico pertiene 
soprattuto al settore di gestione n.1, il quale detiene la maggioranza di prati, praterie e piccoli coltivi che si 
estendono, per una rilevante superficie, al di fuori dell’Area protetta. Un tale assetto territoriale rende 
fondamentale rilevare i livelli di priorità e, verosimilmente, porta alla necessità di una programmazione a 
blocchi che preveda una scansione degli interventi settore per settore. Le tecniche di controllo diretto 
dovrebbero modularsi a seconda della stagione e della localizzazione, prevedendo fondamentalmente  
l’utilizzo delle gabbie trappola, posizionate in aree strategiche, quale presidio e prevenzione e impiegando la 
tecnica dell’appostamento con carabina in modo mirato, in siti idonei a seconda della stagione, della 
disponibilità di personale e della localizzazione dei branchi. 

A) Settore di gestione n. 1 

Fig.15: Settore di gestione n. 1, dislocazione degli ambienti aperti di interesse agro pastorale interni ed esterni al Parco naturale. In 
verde chiaro i prati pascolo, in verde scuro le praterie  di quota. 

Capanne di Carrega



Il settore n. 1 è percorso dalla SP 140, ovvero dalla viabilità principale che dal Piemonte conduce in Alta Val 
Trebbia sul versante ligure. Attraversando la frazione di Connio e il capoluogo di Carrega Ligure, la SP 140 sale 
verso il nucleo di Capanne di Carrega e quindi giunge al confine con la Liguria, nel Parco regionale dell’Antola, 
a incontrare il nucleo di Casa del Romano. Nei pressi della chiesa di Carrega, un bivio conduce alle Frazioni di 
Fontanachiusa e Magioncalda. Gli elementi caratterizzanti a livello gestionale il settore n. 1 sono rappresentati 
dai seguenti punti: 

• All’interno dell’Area protetta la superficie di prati e prato pascoli risulta molto minore che all’esterno; le 
praterie tra il Monte Carmo e Capanne di Carrega ne rappresentano la maggiore estensione, con la 
presenza dell’Azienda agricola Borriello Stefano, di Capanne di Carrega (pascolo bovino, fienagione, 
orticoltura). 
• Maggior concentrazione di abitanti e escursionisti in periodo estivo rispetto agli altri settori; 
• La più estesa superficie di prati pascolo e praterie sul versante piemontese risulta esterna, limitrofa al 
Parco naturale. Di elevato valore ambientale e agro-pastorale, questi ambienti sono utilizzati in gran parte 
dall’Azienda agricola Maria Angela Crosetti di Carrega Ligure (pascolo bovino e fienagione). 
La programmazione degli interventi di controllo nel settore 1 risulta quindi condizionata dalla ridotta 

superficie di ambienti di interesse agro pastorale interni al Parco naturale rispetto all’esterno, per via del 
particolare sviluppo del confine. Questo fatto comporta come sia possibile individuare due aree principali sulle 
quali intervenire con il controllo diretto, una nella fascia che comprende gli abitati di Carrega - Fontanachiusa - 
Magioncalda e l’altra in corrispondenza delle Capanne di Carrega. Fanno eccezione alcune patches di prateria 
disposte sul confine ligure verso l’Antola in corrispondenza del Passo delle Tre Croci e del Monte Propiano, il 
cui grado di priorità per gli interventi di controllo risulta tuttavia marginale, oltre a presentare problemi di 
raggiungibilità e logistici di difficile soluzione.  

Fig. 16: Settore di gestione n. 1; localizzazione delle rimesse stagionali del cinghiale  (poligoni marroni)  



 Area di intervento Carrega - Fontanachiusa - Magioncalda 
La disposizione del confine risulta fronteggiare i prati della frazione di Connio, del nucleo del Prao e le 

praterie lungo la SP 140, il cui sviluppo prosegue sul crinale del M. Carmo. 
Osservando la dislocazione dei rifugi noti per il cinghiale (fig. 16), è possibile osservare come nell’area in 

oggetto insista una vasta zona di ricovero utilizzata dalla specie tutto l’anno, in ambienti con prati residui tuttora 
mantenuti, vasti castagneti in abbandono e boscaglie di invasione. Considerando la facilità di accesso all’area, 
la necessità (e la richiesta locale) di un presidio continuativo anche verso l’esterno dei confini, nonché la ridotta 
superficie degli ambienti aperti (su alcuni dei quali a partire da maggio vengono caricati capi di bestiame), 
stante la possibile collocazione di siti di controllo idonei anche in ambiente forestale, si prevede l’utilizzo 
prevalente delle gabbie trappola. Tale tecnica consente tra l’altro di operare in sicurezza nel periodo di 
maggiore densità di abitanti e escursionisti durante l’afflusso estivo. L’assetto gestionale caratteristico dell’area è 
esemplificato in figura 17.  

Fig. 17: Assetto gestionale caratteristico dell’area di intervento (qui la Frazione di Magioncalda), con porzioni residuali di ambienti 
aperti a utilizzo agro-pastorale (in verde) e le zone di rimessa del cinghiale, utilizzate durante tutto l’anno (in marrone).  

Data l’esiguità della superficie prativa attorno alla frazione, l’utilizzo delle gabbie trappola, posizionate anche 
all’interno delle aree boscate sfruttando la viabilità forestale, risulta la soluzione che può maggiormente 



garantire un controllo programmato; in tale ambito, la tecnica dell’appostamento potrebbe essere praticata nel 
periodo di minore presenza di abitanti, soprattutto in caso di particolari concentrazioni di animali. 

Rispetto alla dislocazione dei rifugi (fig. 16) data la difficoltà di accesso e l’acclività dei versanti, risulta 
possibile praticare il controllo diretto unicamente nella fascia servita dalla viabilità che collega le frazioni, o 
presso aree boscate raggiungibili tramite piste forestali. 

Area di intervento di Capanne di Carrega 
Capanne di Carrega rappresenta il complesso agro-pastorale gestito da Azienda agricola con la presenza di 

ambienti aperti accorpati più ampia all’interno del Parco naturale. Anche in quest’area, raggiungibile attraverso 
la SP 140 solitamente aperta tutto l’anno, è possibile prevedere in misura principale l’utilizzo delle gabbie 
trappola, considerato il favorevole assetto dell’area con prati, ecotoni e boschi in prevalenza di faggio, con 
boscaglie di invasione a maggiociondolo e altre specie. La tecnica dell’appostamento risulterebbe 
maggiormente limitata: i prati che costeggiano la strada provinciale, nei quali si potrebbero localizzare alcune 
aree idonee, risultano esterni al Parco naturale. Tuttavia, grazie all’accessibilità dell’area, potrebbero essere 
localizzati siti in cui effettuare controlli con carabina in sicurezza al di sotto del crinale, escludendo la tarda 
primavera - estate e, in generale, il periodo di monticazione del bestiame; in tal senso alcune porzioni di 
prateria ai piedi del Monte Carmo potrebbero risultare idonee, evitando i ripidi pascoli di versante (fig. 18). In 
generale, si considera in prima istanza opportuno provvedere al presidio delle superfici agro pastorali poste nei 
pressi del nucleo di Capanne di Carrega, sede dell’Azienda agricola, tramite gabbie trappola correttamente 
collocate e gestite. L’Azienda utilizza anche le adiacenti superfici presenti in territorio ligure, le quali, di 
maggiore estensione, beneficerebbero ugualmente delle attività di controllo effettuate sul versante piemontese 
(fig. 19). 

Fig. 18: veduta complessiva dell’area di intervento delle Capanne di Carrega con il Monte Carmo. I poligoni marroni indicano le aree 
di rifugio del cinghiale; in viola il confine del Parco naturale. 

Capanne di Carrega

praterie del Monte Carmo



Fig. 19: dettaglio del nucleo di Capanne di Carrega (cerchio rosso), sede dell’Azienda agricola. In giallo e viola, rispettivamente, il 
confine della ZSC e del Parco naturale regionale (confine di Regione). In verde le superfici agro pastorali che possono essere oggetto 
di controllo costante con gabbie trappola, anche a tutela delle superfici presenti in territorio ligure (a destra), di maggiore estensione. 

B) Settore di gestione n. 2 
Il settore n. 2 presenta superfici agro pastorali attivamente gestite unicamente attorno alla frazione di Vegni, 

che rappresenta la frazione posta a maggior quota in Comune di Carrega (1040 metri s.l.m.)  e sulle pendici del 
Monte Carmetto, le cui praterie sono sfruttate principalmente dall’Azienda Agricola Michael Franzoia, la quale 
pratica fienagione, pascolo bovino e, in minor misura, equino (fig. 20). Intorno a Vegni, raggiungibile tramite la 
strada comunale che si sviluppa per 5 km. a partire dal bivio con la SP140, l’accessibilità alle aree di potenziale 
interesse per il controllo diretto del cinghiale risulta buona. Escludendo il periodo invernale, al fine del 
posizionamento delle gabbie di cattura o del foraggiamento di eventuali siti di appostamento è possibile 
utilizzare la viabilità minore e forestale, in prevalenza sterrata, che sale dalla frazione verso le aree di crinale.  

La frazione, posta allo snodo di alcuni tra i principali itinerari escursionistici dell’Area protetta quali il circuito 
di Campassi e del Monte Antola, risulta quasi disabitata in inverno, mentre in estate la popolazione raggiunge 
un massimo di circa 100 abitanti. 

In merito alle possibili tecniche di controllo diretto da applicare valgono le considerazioni espresse in 
precedenza; soprattutto in corrispondenza delle aree prative a valle della frazione di Vegni potrebbero con 
buona probabilità essere individuati siti idonei all’appostamento con carabina.   



Fig. 20: settore di gestione n. 2, localizzazione di prato pascoli (frazione di Vegni)  e praterie (pendici Monte Carmetto) di interesse nel 
contesto della gestione faunistica del cinghiale. 

C)  Settore di gestione n. 3 
Il Settore n. 3 consta di due principali aree di possibile intervento per il contenimento diretto del cinghiale: il 

nucleo di San Clemente e le frazioni della Valle dei Campassi (Campassi, Cà di Campassi, Croso e Bolianca), ove 
sono presenti superfici di prato pascolo e un castagneto da frutto in attualità di gestione. L’accessibilità risulta 
buona, in quanto il nucleo di San Clemente è raggiungibile tramite la strada comunale Dova - San Fermo, 
mentre la Valle dei Campassi si raggiunge dal bivio della SP 140 per Agneto - Berga - Campassi (vedi fig. 13). 

L’area che fa capo a Campassi consta di alcuni prato pascoli utilizzati per la fienagione, gestiti dall’Azienda 
Agricola Flavio Franco di Croso. La collocazione di questi appezzamenti (vedi fig. 21e 22), di ridotta superficie, 
molto frammentati e a contatto con estese aree forestali, può motivare una previsione di utilizzo prevalente 
delle gabbie trappola durante tutto l’anno con possibilità di interventi tramite appostamenti con carabina in 
periodo invernale, quando la popolazione residente è ridotta al minimo.  

Vegni

praterie del M. 
Carmetto



Fig. 21: settore di gestione n. 3, localizzazione dei prato pascoli di interesse gestionale (verde chiaro) e delle praterie (pendici M. Buio 
e M. Antola) in verde scuro. 

Fig. 22: Valle dei Campassi, distribuzione dei prati da sfalcio. Presso Cà di Campassi è presente un castagneto da frutto in attualità di 
coltivazione. 
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Il nucleo di San Clemente, posto subito al di sotto del crinale che procede dal Monte Buio, presenta la 
superficie prativa di maggiore dimensione, circa 10 ettari, attualmente sottoposta a sfalcio e pascolo saltuario.  

La località si raggiunge dalla strada comunale Dova - San Fermo e dalla pista sterrata proveniente da 
Agneto. La localizzazione di rilievo paesaggistico del nucleo di San Clemente, in prossimità del Valico di San 
Fermo (vedi fig. 14), giustifica una particolare attenzione alla conservazione di questi ambienti aperti. Per 
quanto riguarda le tecniche di controllo diretto del cinghiale da adottarsi, occorre considerare la dislocazione 
dell’area, nelle vicinanze della viabilità comunale e in corrispondenza di una della più frequentate mete 
escursionistiche e turistiche del Parco naturale, nonché le caratteristiche di utilizzo stagionale delle superfici 
prative destinate anche a pascolo, con presenza del nucleo abitato. Le gabbie trappola appaiono in tal senso la 
tecnica base di controllo diretto periodico, integrata da eventuali appostamenti con carabina. 

Fig. 23: Prati di San Clemente, localizzazione cartografica e immagine satellitare. In rosso il confine del Parco naturale. 
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2. Metodi di controllo indiretto, stato attuale e possibile applicazione 

In merito al contesto attuativo della gestione faunistica del cinghiale, le Linee Guida ISPRA specificano: "Le 
tecniche impiegate per la prevenzione dei danni causati dal Cinghiale alle colture possono essere di tipo diretto 
e indiretto. E’ importante sottolineare come ognuna di esse sia caratterizzata da un’efficacia relativa e da un 
rapporto costi/benefici che non possono essere stimati in assoluto, ma che dipendono dal contesto ambientale, 
faunistico ed economico-sociale nel quale vengono applicate. Non va inoltre dimenticato che diversi strumenti 
possono essere impiegati contemporaneamente e possono operare in maniera sinergica. Anzi, nella maggior 
parte dei casi, i risultati migliori si possono ottenere proprio con una strategia diversificata che adotta diversi 
metodi, contemporaneamente o alternativamente, nel corso del ciclo annuale”.  

La necessità di applicazione di questo assunto nell’ambito di un nuovo comprensorio di gestione (Parco 
naturale dell’Alta val Borbera) implica una programmazione basata sull’analisi delle caratteristiche dell’area, 
della distribuzione della densità abitativa e della localizzazione dei terreni di interesse agro pastorale 
attivamente gestiti da Aziende agricole. Per quanto riguarda l’area in oggetto, occorre evidenziare come, a 
fronte del rilevante interesse paesaggistico, culturale e di biodiversità degli habitat aperti presenti nel Parco 
naturale, la messa in opera di tecniche di contenimento indiretto (es. recinzioni elettrificate) possa al momento 
essere attuata soltanto in alcune aree di maggiore accessibilità in gestione alle poche Aziende agricole 
presenti; per quanto riguarda le piccole proprietà private, le recinzioni vengono applicate in prevalenza agli 
orti, risultando non praticabile e anti economico il controllo indiretto su piccole superfici prative gestite in 
maniera volontaria da residenti stagionali, anziani o villeggianti e sulle quali non insiste una attività economica 
diretta o rilevante, considerando altresì come il territorio veda in periodo invernale un quasi totale 
spopolamento. Il controllo indiretto del cinghiale sui terreni da parte dell’Ente di gestione, tenendo conto delle 
caratteristiche del territorio montano e della frammentazione degli appezzamenti di interesse agro-pastorale e 
ambientale,  risulta al momento poco praticabile se non nell’ambito di interventi diretti al mantenimento della 
biodiversità finanziati ad esempio con fondi FEASR o LIFE; in tal caso l’Ente dovrebbe ottenere in comodato 
d’uso i terreni dai proprietari, convenzionandosi per la gestione con Aziende locali eventualmente interessate, 
che possano provvedere al mantenimento attraverso il pascolo o la fienagione.  

Il quadro che ne deriva risulta pertanto quello di un comprensorio nel quale, allo stato attuale, soltanto sui 
terreni gestiti attivamente da Aziende agricole è possibile prevedere la messa in atto di tecniche di controllo 
indiretto efficaci quanto a manutenzione delle strutture e entità della superficie; tuttavia, tali interventi non 
risultano praticati con regolarità in tempi recenti, risultando assenti o marginali a motivo della scarsa 
economicità rispetto al parametro costi/benefici. Uno dei motivi è da attribuirsi al fatto che le Aziende 
gestiscono spesso ampie porzioni di terreni per il pascolo (sia prati che praterie di quota) su pendii montani 
anche distanti dalla sede aziendale, talora non facilmente raggiungibili con mezzi a motore, provvedendo 
quindi soltanto alla posa in opera di recinzioni mobili per il bestiame di varia fattura. In tali contesti la fienagione 
possiede una economicità molto ridotta, che risulta in attivo soltanto in assenza di ulteriori spese e impegno di 
personale. La particolare configurazione dei confini del Parco naturale nel settore di gestione n.1, dove le 
grandi estensioni di superfici agro pastorali accorpate figurano all’esterno dell’Area protetta (vedi fig. 8 e 15), 
complica il quadro gestionale in quanto, al fine della messa a punto di una sinergia che ottimizzi la prevenzione 
dei danni da cinghiale, al controllo diretto attuato entro i confini occorrerebbe la messa in opera di recinzioni 
elettrificate almeno nelle aree di prato pascolo e prateria di versante posti all’esterno, in prossimità dei nuclei di 
Connio, Carrega e Prao. In aggiunta, risulterebbe necessario un coordinamento tra il controllo attuato dall’Ente 
di gestione entro i confini del Parco naturale e la caccia di selezione praticata entro l’Area contigua dall’ATC 
AL3. 



3. Controllo diretto: strumenti e metodi di intervento, quantificazione dell’entità del prelievo 
e durata temporale del Piano 

Per quanto riguarda gli strumenti e metodi di intervento, il Piano contempla, per i motivi più sopra declinati, 
l’utilizzo prioritario delle gabbie trappola, seguito, nei casi e circostanze idonee, dall’appostamento con 
carabina. I recinti di cattura (chiusini) possono risultare altresì, in particolari contesti, utilizzabili tenendo conto 
della minore mobilità e maggiore vulnerabilità ad atti vandalici rispetto alle gabbie trappola, le quali, realizzate 
secondo le specifiche già in uso nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, possono consentire la cattura 
anche di un numero consistente di individui (fino a 9-13 soggetti, anche disetanei o femmine con striati). 

A) Quantificazione dell’entità del prelievo  
L’analisi di dati a lungo termine della densità di cinghiali nella foresta di Bialowieza in Polonia e dati di 

abbattimento in Germania, mostrano che la presenza o l’assenza di specie arboree in grado di produrre semi di 
grosse dimensioni con annate ad alta produzione (‘mast crop’, come faggio e querce) sono il fattore che 
maggiormente influenza l’accrescimento annuale nel cinghiale. Le ghiande sono la risorsa invernale principale, 
da cui dipende la dimensione degli home range e la dinamica di popolazione (Singer et al. 1981; Vassant et al. 
1994). La distinzione tra aree vocate con presenza di castagneti, querceti e faggete su una superficie superiore 
al 50% e aree a minor vocazionalità con boschi di latifoglie più limitati appare quindi giustificabile (cfr. Bertolino 
S., 2012, Stima della popolazione di cinghiale nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo mediante cattura-
marcatura-ricattura). L’entità del prelievo si ritiene quindi possa essere individuata in primo luogo analizzando la 
vocazionalità del territorio alla presenza del cinghiale.  

La fig. 6 riporta l’estensione dei soprassuoli di elevato valore trofico per il cinghiale (castagne, faggiole e 
ghiande), che per l’Area protetta ammontano complessivamente a 2.637 ha, occupando il 77 % della superficie.  
Occorre qui notare come nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, dove è stato attuato il 
programma CMR (cattura - marcatura - ricattura) sul cinghiale, per le aree ad elevata vocazionalità con 
soprassuoli a prevalenza di castagno, è risultata una densità media di 6,90 individui /100 ha. (min. 5,69 - max. 
8,86), mentre per le aree a vocazionalità bassa una densità di 3.45 individui /100 ha. (min. 2,85 - max. 4,43).  
Considerando il territorio del Parco naturale dell’Alta Val Borbera, si può evidenziare come le risorse trofiche di 
elezione risultino maggiormente distribuite lungo il gradiente altitudinale, arrivando ad una prevalenza di 
faggio nelle aree di crinale e di ghiande (in prevalenza cerro) e castagne nel medio versante. Il gradiente di 
piovosità risulta maggiormente favorevole alla specie rispetto all’area di Marcarolo, così come la presenza di un 
più vasto reticolo idrografico con forre umide e vaste zone sciafile, le quali rimangono fresche e con locali 
ristagni o affioramenti d’acqua anche in piena in estate. In inverno, al contrario, in particolare le aree di quota e i 
versanti esposti a nord possono risultare meno favorevoli alla specie, specie in presenza di innevamento; 
permangono in ogni caso vaste aree xeriche alternate a quercia e castagno dove la specie può trovare 
condizioni idonee. 

Ciò premesso, per le finalità del presente Piano, in rapporto alla necessità di stimare una densità la quale, 
seppure basata su un ragionamento puramente deduttivo, possa fornire un valore precauzionale di riferimento, 
si considera possibile assumere per analogia quanto segue: tenendo conto delle medesime densità per aree a 
bassa e a elevata vocazionalità riscontrate a Marcarolo nell’ambito del progetto CMR (senza quindi tenere conto 
del differente contesto ecologico e di tipologia dei soprassuoli) è possibile assumere come su 2.637 ha. ad 
elevata vocazionalità si otterrebbe una densità di 181 individui (min. 150 - max. 233), mentre sul restante 
territorio dell’Area protetta (798 ha.), considerabile in questo contesto come a bassa vocazionalità, una densità 
di 28 individui circa (min. 22 - max. 35). Per i motivi sopra espressi, il valore ipotetico ricavabile di 209 individui - 
range min. 172 - max. 268 - su 3.545 ha di territorio può pertanto essere considerato come una stima riferibile 
alle fluttuazioni cui la popolazione è soggetta, nonché al grado variabile di occupazione degli habitat in 
relazione alle stagioni. Tale densità potrebbe aumentare in autunno-inverno a seguito della pressione venatoria 



esercitata sul versante emiliano (sul versante ligure insiste il Parco naturale regionale dell’Antola). Questa stima 
precauzionale, in attesa di una maggiore futura calibrazione in relazione all’andamento del trend dei danni e 
dei risultati dell’attività di controllo diretto, si deve correlare al complessivo, elevato grado di vocazionalità per il 
cinghiale dell’intero comprensorio e alla bassa tollerabilità ai danni in riferimento alle residuali ma importanti 
superfici condotte a orto e frutteto tradizionale presso le frazioni e soprattutto ai prato pascoli i quali, come già 
evidenziato, rappresentano al momento habitat residuali di particolare rilevanza ambientale, costituendo 
specifico obiettivo di conservazione della ZSC IT1180011. 

Calibrando il controllo diretto in base ai danni effettivi, operando a livello preventivo sia nei pressi delle 
frazioni che delle Aziende agricole, anche nella prospettiva di un prossimo aumento delle superfici agro 
pastorali a seguito dell’approvazione di appositi piani e programmi di miglioramento ambientale di habitat 
aperti di interesse comunitario (basati su fondi FEASR), è stimabile un prelievo massimo di 100 capi/anno, 
tenuto conto della necessità di agire a livello precauzionale nel senso della necessità di evitare una effettiva 
sottrazione di prede al lupo Canis lupus*, specie di interesse comunitario, prioritaria, stante una buona 
disponibilità di cervidi nell’area (capriolo e daino). Il rapporto all’equilibrio della densità preda/predatore è 
comunque un fattore di difficile quantificazione. Occorre in ogni caso garantire la scientificità del Piano, 
programmando gli interventi in modo da consentire precauzionalmente la minor incidenza possibile sullo stato 
di conservazione della specie (vedi maggiori dettagli nel seguente paragrafo). 

Nel contempo risulta necessaria una azione di sensibilizzazione per l’adozione di metodi di contenimento 
indiretto per gli appezzamenti situati presso le frazioni abitate tutto l’anno e in particolare dove insistano 
Aziende agricole. In caso di ripristini ambientali di ambienti aperti realizzati dall’Ente di Gestione, gli 
appezzamenti saranno dotati di recinzioni elettrificate e/o altri metodi di contenimento indiretto. 

4. Programmazione degli interventi 

Genericamente, gli interventi di controllo diretto previsti dal Piano devono essere eseguiti nel rispetto di 
quanto previsto dalla D.G.R. 54-7409 DEL 7 aprile 2014 “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete 
Natura 2000 del Piemonte”. 

a) Mantenimento in stato di soddisfacente conservazione del lupo Canis lupus (*).  
Una importante implementazione delle conoscenze in campo faunistico acquisite dall’Ente di Gestione per il 

territorio dell’Alta Val Borbera ha riguardato la redazione di una “Mappa di idoneità ambientale dei siti di 
riproduzione del lupo Canis lupus nell’Appennino piemontese ed indicazioni gestionali” (Marucco F., 2018. 
Mappa di idoneità ambientale dei siti di riproduzione del lupo nell’Appennino Piemontese. Report tecnico, Ente 
di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese - P.S.R. 2014-2020 - Misura 7, Operazione 7.1.2 - 
Stesura e aggiornamento dei Piani naturalistici). In particolare, per il territorio della ZSC IT1180011 “Massiccio 
dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”, è stato realizzato uno studio sulla selezione dell’habitat compiuta dal 
lupo per i siti di riproduzione, arrivando a definire la mappa spaziale di idoneità ambientale come utile 
strumento gestionale adattativo. Sulla base della distribuzione dei valori di idoneità ambientale ricavati dai siti 
di riproduzione (rendez-vous) documentati, sono state individuate 3 classi potenziali a idoneità crescente, da 
utilizzarsi per le applicazioni gestionali nell’ambito della stesura del Piano Forestale Aziendale. Le 3 classi 
indicatrici risultano essere:  

 ︎ -  Classe 3 (bassa idoneità): valori di idoneità compresi tra 0 a 0,10;  
 ︎  - Classe 2 (media idoneità): valori di idoneità compresi tra 0,11 a 0,50;  
 ︎ -  Classe 1 (alta idoneità): valori di idoneità compresi tra 0,51 e 1,00.  
Lo studio indica come: “L’idoneità ambientale è risultata essere più elevata nelle aree boscate in quota. (...) Il 

lupo, quindi sembra localizzare più probabilmente i siti di riproduzione nelle zone più remote”. Questo assunto, 



a prima vista ovvio, riferito alle classi di idoneità ambientale rappresentabili a livello cartografico assume 
particolare valore in funzione della pianificazione forestale e del periodo di svolgimento delle attività 
selvicolturali. Come evidenziato dall’autore: “E’ possibile, con questo strumento, individuare quindi 
spazialmente ad esempio le temporanee restrizioni di accesso a determinate aree o la specifica pianificazione 
degli interventi forestali e delle attività venatorie e turistiche, orientando prioritariamente le valutazioni alla 
tutela delle aree maggiormente funzionali alla conservazione della specie determinate sulla base della 
Mappa” (...) “In particolare quindi, con riferimento alla classificazione delle aree per la ZSC, si ritengono le aree 
maggiormente funzionali alla conservazione della specie per la zona appenninica, le celle di classe 1 (alta 
idoneità) e di classe 2 (media-alta idoneità), queste in particolare quelle con presenza di bosco e/o arbusti”.(...) 
“non sono da ritenersi compatibili con la conservazione della specie i piani, i programmi o gli interventi che 
determinino, direttamente o indirettamente, una riduzione del coefficiente di idoneità delle aree individuate 
nella Mappa in classe 1” (...) “in sede di pianificazione o di progettazione sono da privilegiare i piani, i 
programmi e gli interventi che determinino, direttamente o indirettamente, un aumento del coefficiente di 
idoneità delle celle presenti nelle classi 1, 2 e 3 della Mappa”.  

In tal senso, il Piano, nella definizione dei Settori di intervento, individua aree ad utilizzo agro pastorale per le 
quali sono previsti interventi di controllo diretto del cinghiale; questa delimitazione risulta in molti casi 
interessare ambiti aventi valore di idoneità ambientale per il lupo 1 (alta idoneità) e 2 (media idoneità), come 
illustrato nelle figure seguenti: 
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Figura 23 – Popolamenti ad elevato valore di conservazione incluse nella CP A 

 
 
Figura 24 Fig. : Z.S.C. IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”; 
Mappa di Idoneità Ambientale dei Siti di Riproduzione del lupo (MIASIR-Appennino 
piemontese). Il gradiente di idoneità varia dal giallo chiaro (0.00001 minima idoneità) al 
nero (1.0000 massima idoneità). 

 
 
In funzione della definizione delle epoche idonee ad effettuare gli interventi 
selvicolturali, occorre inoltre fare riferimento al dettato di cui al Titolo V, 
punto IV -mammiferi-, art. 49, lett. b) delle MdC Sito specifiche: “Laddove il 
soggetto gestore individua le aree maggiormente funzionali alla 
conservazione della specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi 



 Fig. 25: Sovrapposizione dei settori di intervento con la Mappa di idoneità ambientale per il lupo Canis lupus (*). Le aree 
più scure sono quelle a maggiore idoneità. 

E’ possibile tuttavia evidenziare come il presente Piano individui prioritariamente quali tecniche di controllo 
le gabbie trappola e, secondariamente, l’appostamento con carabina: nell’ambito del periodo di validità 
l’eventuale attuazione dei metodi collettivi di controllo ammessi (girata) sono da considerarsi eccezionali, la cui 
attuazione deve essere giustificata da circostanze tecnico operative che  ne giustificano il ricorso, ovvero in caso 
del perdurare di particolari concentrazioni di animali in un’area ristretta. Dato l’utilizzo prevalente, se non 
esclusivo, delle gabbie trappola e dell’appostamento con carabina, considerata la modesta occupazione di 
suolo, la localizzazione prevalente degli interventi nei pressi delle frazioni e il limitato arco temporale e spaziale 
nel quale si svolge l’intervento, non si ravvisano fattori che possano determinare, direttamente o indirettamente, 
una riduzione del coefficiente di idoneità ambientale per il lupo delle aree individuate nella Mappa in classe 1 e 
2.  Al fine di assicurare la totale assenza di disturbo in particolare alle aree di Rendez vous, nel periodo maggio /
settembre, in corrispondenza o in adiacenza alle aree di classe di idoneità 1, è da prevedersi l’utilizzo esclusivo 
delle gabbie trappola, per mezzo delle quali è possibile effettuare l’intervento con luce diurna evitando il 
possibile ferimento di individui di cinghiale, le cui tracce e resti organici potrebbero attirare il predatore, 
creando un condizionamento e una maggiore esposizione soprattutto dei cuccioli ad atti di bracconaggio o 
allarme sociale. In tali aree, una volta effettuato l’abbattimento nella gabbia trappola, occorre che dal sito 
vengano il più possibile eliminate tracce di sangue o altri resti organici.  



a) Gabbie trappola  
A seguito di una prima fase di posizionamento delle gabbie nelle aree idonee presenti nei settori di 

gestione da attuarsi all’avvio del Piano di controllo, è da prevedersi un intervento mensile di foraggiamento e 
messa in opera delle gabbie su tutta l’Area protetta.  In casi di particolare concentrazione, l’attivazione delle 
gabbie potrà avvenire con maggiore frequenza e su di un singolo settore. 

    Sulla base dell’esperienza oramai più che decennale maturata nella gestione del cinghiale nel limitrofo 
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, si prevede un impiego costante delle gabbie-trappola, capaci sia di 
selezionare naturalmente le classi più giovani sia di garantire un presidio, anche psicologico, per la ridottissima 
comunità locale. Per tali ragioni, anche in questo contesto territoriale, non si ritiene di limitare i periodi nei quali 
poter operare il controllo con le gabbie-trappola, lasciando aperta a tutti i giorni dell’anno la possibilità di 
intervenire con questo strumento di cattura. L’armamento delle gabbie-trappola verrà fatto nelle ore 
pomeridiano-serali, con controllo da effettuarsi la mattina seguente, alle prime luci dell’alba. In caso di gabbia 
non visitata dalla specie il meccanismo di scatto dovrà essere prontamente neutralizzato sino al pomeriggio-
sera precedente un possibile, nuovo intervento di controllo / abbattimento. 

b) Appostamento con carabina 
L’individuazione dei punti di sparo e foraggiamento sarà effettuata nel corso del primo anno di attuazione 

del Piano, interessando un settore di intervento per volta. In particolare andrà osservata una suddivisione 
stagionale in riferimento ad ogni sito di appostamento, il quale potrà comprendere più punti di sparo. Questa 
suddivisione si rende necessaria in quanto, a partire dal periodo primaverile e soprattutto in estate le frazioni 
presentano un costante aumento della frequentazione e la maggiore densità di abitanti. Il periodo ottobre/
marzo risulta in ogni caso quello maggiormente idoneo alle operazioni di abbattimento con carabina. Dato il 
particolare assetto del territorio, più sopra descritto, al fine di ottimizzare i tempi di gestione e foraggiamento 
degli appostamenti, è possibile utilizzare pasturatori automatici. Gli interventi saranno effettuati in giorni fissi, 
sia per dare il tempo di abituare gli animali alle limitate pasture funzionali alla loro attrazione al sito, sia per 
permettere agli operatori selezionati e al personale guardiaparco di far fronte agli impegni in fascia 
pomeridiano serale necessari per gestire questa tecnica di abbattimento; anche in questo caso l’esperienza 
maturata nel Parco limitrofo insegna che una cadenza quindicinale, potenzialmente estendibile sino a due 
giorni alla settimana di impegno, a giorni fissi, sia la soluzione migliore. Gli appostamenti, salvo particolari e 
localizzate situazioni di necessità, saranno sospesi nel periodo di maggior presenza di villeggianti nelle frazioni 
e di escursionisti e nel periodo di maggior rigidità climatica e cioè, tra il 15 giugno e il 15 settembre e tra il 15 
novembre e il 15 febbraio. 

c) girata 
Dato il contesto territoriale nel quale è collocato il Parco naturale dell’Alta Val Borbera, con valli molto 

profonde i cui versanti risultano spesso quasi inaccessibili e con sentieri escursionistici molto frequentati, anche 
nei mesi freddi, risulta molto difficile ipotizzare un controllo della specie con tecniche di controllo collettive 
quali la girata. Le aree dove collocare le poste, infatti, ricadrebbero troppo spesso in zone ad intensa fruizione 
turistica. Per tali ragioni si ipotizza che la tecnica della girata sarà limitata a casi puntuali e straordinari. 

 Gli abbattimenti con la tecnica della girata saranno effettuati nel periodo dal 1 dicembre alla fine di 
febbraio, negli stessi giorni previsti per l’appostamento. Gli altri periodi dell’anno presentano serie implicazioni 
legate sia alla sicurezza degli interventi per la presenza di foglie sugli alberi, che ridurrebbero troppo la 
visibilità, sia una negativa correlazione con la locale popolazione di lupi. 

 



5. Definizione dei soggetti che si intende impiegare, a vario titolo, nelle attività di gestione 
faunistica, specificazione della loro individuazione e formazione, delle responsabilità e 
impegno previsto 

Le attività di gestione faunistica interessanti il territorio del Parco naturale si possono suddividere in attività 
di controllo diretto da parte di personale in possesso della qualifica di Operatore selezionato o di ruolo 
dell’Ente e attività di supporto da parte di altri soggetti, nominalmente individuati. Le attività di controllo 
possono essere svolte dal personale di vigilanza dell’Ente di gestione e dagli Operatori selezionati, i quali 
agiscono sulla base delle norme vigenti e del Disciplinare di cui al par. 6 del presente Piano.  

In base alla tecnica utilizzata, sono individuate diverse modalità di gestione dei siti di controllo: 
Appostamento con carabina: i siti di appostamento possono essere dotati di pasturatore temporizzato e 

strutture di appoggio fisse o mobili. Gli operatori selezionati e i conduttori di cane limiere e/o da traccia 
collaborano sia alle attività di abbattimento che a quelle di alimentazione dei siti di appostamento. 

Gabbie trappola: Gli interventi di abbattimento tramite le gabbie di cattura possono essere svolti da parte 
degli operatori selezionati e/o conduttori, i quali collaborano sia alle attività di abbattimento che a quelle di 
gestione delle strutture (foraggiamento, posizionamento, controllo della funzionalità). Alle operazioni di 
gestione delle gabbie-trappola possono partecipare anche i proprietari e i conduttori dei fondi presso i quali 
sono posizionati gli strumenti di cattura, così come previsto dal vigente Regolamento regionale (D.P.G.R. 24 
marzo 2014, n. 2/R). 

Il presente Piano verrà attuato con la collaborazione degli operatori selezionati e dei conduttori di cane 
limiere e/o da traccia inseriti nell’elenco dell’Ente gestore. 

    Gli operatori selezionati e i conduttori di cane limiere e/o da traccia sono formati in base all’art. 10, 
comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R; hanno cioè frequentato con profitto corsi di 
formazione strutturati secondo il documento ISPRA “Linee guida per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) 
nella aree protette” e che prevedano inoltre: 
 - una durata non inferiore alle 40 ore; 

 - una durata non superiore ai 2 mesi; 
 - un numero massimo di partecipanti non superiore a 30. 
    Gli operatori selezionati e i conduttori di cane limiere e/o da traccia prestano il loro contributo a titolo 

volontario e riconoscono all’Ente una quota annuale di €10, eventualmente rideterminata con provvedimento 
del Presidente dell’Ente, quale rimborso per le spese di messa in sicurezza delle operazioni e di realizzazione 
del presente Piano ai sensi dell’art. 6, comma 4, della D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R, inclusi gli accertamenti 
finalizzati alla ricerca di Trichinella spp. 

    Gli operatori selezionati e i conduttori di cane limiere e/o da traccia collaborano sia alle attività di 
abbattimento che a quelle di alimentazione dei siti di appostamento, di trappolaggio e a tutte le attività 
prodromiche al controllo del cinghiale, così come a quelle di censimento faunistico e alla formazione 
specifica predisposta dall’Ente o dall’Ente promossa. Alle operazioni di alimentazione delle gabbie-trappola 
possono partecipare anche i proprietari e i conduttori dei fondi presso i quali sono posizionati gli strumenti 
di cattura con le modalità previste dal vigente Regolamento regionale (D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R). 

 Gli operatori selezionati sono soggetti alla sottoscrizione e al rispetto del disciplinare d’impiego stabilito 
dall’art. 6, comma 1), lettera b) del D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R e allegato al presente Piano di gestione e 
controllo. Detto disciplinare stabilisce le cause di revoca dell’attestato di formazione conseguito a seguito dei 
corsi abilitanti alle attività di gestione faunistica; le cause di radiazione, temporanea o a tempo indeterminato, 
dall’elenco dei collaboratori dell’Ente nelle attività di gestione faunistica. Il disciplinare d’impiego stabilisce 
anche l’impegno minimo necessario per mantenere l’iscrizione nell’elenco dei collaboratori alle attività di 
gestione faunistica dell’Ente. 



L’impegno minimo previsto per ogni collaboratore volontario dell’Ente è di cinque giornate annue la cui 
verifica è di competenza del Responsabile dell’attuazione del Piano. 

6. Regolamentazione adottata per l’utilizzo dei soggetti autorizzati a cooperare 

nelle operazioni di controllo faunistico di cui all’articolo 4 lettera c. 
    Uno o più referenti degli operatori selezionati e dei conduttori di cane limiere e/o da traccia possono 

essere individuati al fine di un più efficace coordinamento delle attività faunistiche.  
   Gli Operatori Selezionati e Conduttori di cane limiere e/o da traccia collaborano nell’attuazione del 

presente Piano di gestione e controllo faunistico con l’Ente gestore rapportandosi direttamente o attraverso il 
proprio referente di gruppo al responsabile dell’attuazione del Piano e ai guardiaparco coinvolti nelle 
operazioni di controllo del cinghiale. 
    Gli Operatori Selezionati e Conduttori di cane limiere e/o da traccia inseriti nell’elenco dell’Ente gestore 
ammessi all’attuazione degli interventi di abbattimento dovranno, al fine di mantenere il diritto alla 
partecipazione, osservare i seguenti obblighi: 

- Presentare, successivamente all’approvazione del Piano di gestione faunistica, il certificato di avvenuta 
prova di tiro con le armi che si intendono utilizzare, tra quelle consentite dal D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R, 
rilasciata da un poligono di tiro nazionale. 

- Effettuare con cadenza annuale nel periodo 1 dicembre - 15 gennaio di ogni stagione di controllo la 
prova di tiro con fucile a canna rigata e ottica di puntamento e fucile cal. 12 presso un Poligono di tiro 
nazionale, pena l’esclusione dagli interventi di abbattimento fino alla regolarizzazione delle prove di tiro. 

    L’operatore selezionato o conduttore di cane limiere e/o da traccia partecipa agli interventi di controllo 
esclusivamente con le armi utilizzate nella prova di tiro, il cui elenco dovrà essere fornito all’Ente gestore 
unitamente alla certificazione dell’esito delle prove di tiro. In caso di partecipazione agli interventi tramite la 
tecnica della girata, la medesima procedura è applicata alle armi a canna liscia calibro 12. 

    Nell’ambito dello stesso semestre, in caso di ferimento di animali per 2 volte anche non consecutive, 
l’operatore selezionato o conduttore di cane limiere e da traccia è tenuto ad effettuare una prova di tiro 
aggiuntiva di verifica presso un tiro a segno nazionale entro la data stabilita per il successivo intervento di 
abbattimento, pena l’esclusione dagli interventi di controllo fino allo svolgimento della prova con esito 
positivo. In caso di più armi abilitate al controllo secondo i parametri del presente Piano l’operatore 
selezionato o conduttore di cane limiere e da traccia potrà ricorrere alla sostituzione dell’arma. 
    Le modalità di effettuazione degli abbattimenti della specie cinghiale sono quelle stabilite dall’allegato D) 
della Determinazione Dirigenziale n. 187 del 6 giugno 2016 del Settore Biodiversità e Aree naturali.  

    Tutte le uscite finalizzate all’abbattimento di cinghiali nel Parco naturale dell’Alta Val Borbera sono 
autorizzate dal personale dell’Ente gestore tramite la comunicazione di apposito codice autorizzativo, 
riportato nella specifica sezione del Foglio Autorizzativo / Verbale di Abbattimento, secondo il modello 
approvato con il sopra richiamato Atto Amministrativo.  
    Ad ogni codice autorizzativo rilasciato dal personale dell’Ente gestore in servizio, corrisponde una località, 
un’ora di inizio e un’ora di fine delle operazioni di controllo.  

    Nel caso dell’appostamento l’orario di inizio è fissato a un’ora prima del tramonto, l’orario di fine è un’ora 
dopo il tramonto, prorogabile solo in casi eccezionali fino alle ore 24, secondo quanto stabilito dalla sopra 
richiamata Determinazione Dirigenziale n. 187/2016 nell’allegato D), punto 2. 

    Nel caso della gabbia-trappola l’ora di inizio può essere dall’alba e l’ora di fine dopo un’ora dall’inizio. 
    Nel caso della girata gli interventi dovranno essere fatti durante il giorno, sempre alla presenza di almeno 
due guardiaparco. Il numero di operatori selezionati durante la girata è di massimo 11 persone alle poste con 
l’aggiunta di un conduttore di cane limiere, cioè 12 persone armate al massimo. Come da indicazioni ISPRA 



durante la girata verrà utilizzato un solo cane limiere. 

7. Disciplinare deontologico degli Operatori selezionati 

Art. 1 
L’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, in applicazione dell’art. 6, comma 1, 

lettera g) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R (d’ora in avanti, 
Regolamento 2/R - 2014 ) istituisce l’elenco degli operatori selezionati e dei conduttori di cane da limiere e 
traccia (d’ora in avanti, operatori selezionati), nel rispetto delle normative vigenti, delle indicazioni del Settore 
Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte e delle disposizioni emanate in merito dall’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA). La qualifica di operatore selezionato 
per l’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese è esclusivamente legata alla 
collaborazione alle attività faunistiche predisposte dall’Ente gestore. L’Ente gestore stesso declina ogni 
responsabilità per abusi, danni o comportamenti scorretti attuati da parte dei propri collaboratori, di cui sia 
accertata la responsabilità, al di fuori e all’interno delle Aree protette. 

Gli operatori selezionati sono dotati di apposita polizza assicurativa per il risarcimento di eventuali danni 
arrecati a persone o cose durante l’effettuazione degli interventi di controllo, presente agli atti dell’Ente 
gestore all’atto della sottoscrizione del presente disciplinare. La mancanza di detta polizza assicurativa 
comporta il non inserimento nell’Elenco di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del Regolamento 2/R - 2014.  

Art. 2 
Saranno ammessi all’iscrizione all’Elenco gli aspiranti che, a seguito della frequentazione di apposito corso 

e del superamento dell’esame finale, siano risultati idonei collocandosi in graduatoria. 
Art. 3 
Gli operatori selezionati prestano la loro opera a titolo esclusivamente volontario e gratuito; agli stessi non 

sarà dovuto alcun compenso per attività o prestazioni di tipo specialistico o di abilità individuale. In attuazione 
dell’art. 6, comma 4 del Regolamento 2/R – 2014, l’Ente gestore individua un importo forfettario a carico degli 
operatori selezionati a copertura delle spese di messa in sicurezza delle operazioni, per l’accompagnamento, 
vigilanza e assistenza, nonché di realizzazione del presente Piano, inclusi gli accertamenti finalizzati alla ricerca 
di Trichinella spp, pari a €10 per ogni anno di vigenza del Piano di gestione e controllo. Il mancato 
versamento, nei termini stabiliti dall’Ente, del suddetto importo forfetario comporta il non inserimento 
nell’Elenco di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del Regolamento 2/R – 2014. 

Art. 4 
Gli operatori selezionati sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere esposto in 

modo visibile per tutta la durata delle attività e delle operazioni svolte nel territorio delle Aree naturali 
protette. La mancanza del tesserino di riconoscimento comporterà l’esclusione dell’interessato dalle attività 
svolte nella giornata. 

Art. 5 
Gli operatori selezionati sono tenuti a prestare un minimo di cinque giornate annue di attività legate alla 

gestione faunistica, necessarie anche ai fini del mantenimento della qualifica. L’Ente gestore si riserva di 
prendere in considerazione ed eventualmente accogliere o rigettare le giustificazioni che dovranno essere 
prodotte in caso di assenze alle chiamate, riservandosi la possibilità di convocare nuovamente la persona in 
data successiva. La mancata presentazione alla chiamata non costitutisce diritto oggettivo a ripetere la 
prestazione. E’ sempre obbligatoria la presenza ai Corsi di aggiornamento eventualmente organizzati 
dall’Ente gestore. 

Le giornate di attività programmate prevederanno la rotazione degli operatori selezionati, con chiamate 
singole individuali o di tipo collettivo, anche tramite il referente interno al gruppo. L’impiego del personale 



esterno ed il tipo di attività assegnata nella giornata alle singole persone o ai gruppi saranno stabilite 
discrezionalmente durante il corso della stagione dal Responsabile dell’attuazione del Piano, nell’ambito dei 
programmi e delle attività approvate dall’Ente gestore. 

Art. 6 
Il personale esterno con qualifica di operatore selezionato è tenuto ad assumere un comportamento 

corretto nei confronti degli Amministratori, dei dipendenti dell’Ente gestore e nei confronti dei collaboratori e 
dei fruitori delle Aree naturali protette, evitando di dare luogo a situazioni potenzialmente lesive per 
l’immagine dell’Ente stesso, dei suoi dipendenti e delle sue finalità. Sono altresì tenuti all’osservanza delle 
leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici nazionale e specifico dell’Ente, allegati al presente Piano. 

Art. 7 
Gli operatori selezionati saranno responsabili del materiale di proprietà dell’Ente gestore a loro 

eventualmente affidato in uso per lo svolgimento delle attività d’istituto. 
Art. 8 
Gli operatori selezionati, nello svolgimento delle loro mansioni, sono tenuti a segnalare in primo luogo al 

personale di vigilanza dell’Ente gestore, ogni fatto reato od illecito amministrativo che venga compiuto nel 
territorio dell’Area protetta e di cui siano a diretta conoscenza, astenendosi ad intervenire a qualsiasi titolo ed 
in qualsivoglia situazione. 

Gli operatori selezionati procurano altresì di non limitare od ostacolare le attività di vigilanza dell’Ente 
gestore, fornendo supporto tecnico ove richiesto, anche in caso del verificarsi in loro presenza di un evento 
che richieda l’intervento della polizia giudiziaria. 

Segnalano altresì ogni tipo di problema (faunistico, legato alla fruizione, ambientale etc.) che possono 
riscontrare od acquisire durante il lavoro nell’Area protetta, riferendone sia verbalmente che per scritto al 
personale responsabile dell’Ente gestore. 

Art. 9 
Per gli operatori selezionati che dovessero assumere comportamenti scorretti verso l’Ente gestore, i suoi 

dipendenti, collaboratori e fruitori, o che dovessero commettere violazioni alle leggi vigenti, ove sia possibile 
accertarne la responsabilità, saranno presi provvedimenti disciplinari che comporteranno, a discrezione del 
personale tecnico faunistico e di Vigilanza dell’Ente gestore, per le rispettive competenze, l’ammonizione nei 
casi più lievi, mentre nei casi più gravi è prevista la sospensione o la radiazione dall’Elenco. 

I seguenti comportamenti, per la loro gravità e in applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera b) del 
Regolamento 2/R – 2014, daranno luogo alla revoca dell’attestato di operatore selezionato: 

1) Violazione a norme penali o amministrative in materia venatoria, di uso e detenzione di armi e di tutela 
dell’ambiente naturale. 

    I seguenti comportamenti daranno luogo obbligatoriamente alla sanzione disciplinare della radiazione o 
della sospensione per un periodo non inferiore a dodici mesi dall’Elenco: 

1) Violazione di norme penali durante gli interventi tecnici nel Parco (è sufficiente la segnalazione del 
personale dell’Ente indipendentemente dagli sviluppi processuali). 

2) Sparo di colpi non autorizzato. 
3) Puntamento di arma da fuoco carica verso persone. 
4) Uso improprio e pericoloso dell’arma. 
5) Atteggiamenti e affermazioni ingiuriose nei confronti dell’ Ente gestore e dei dipendenti, manifestati 

anche attraverso social network. 
6) Violazione di norme amministrative durante gli interventi tecnici nel Parco. 
    I seguenti comportamenti daranno luogo obbligatoriamente alla sanzione disciplinare 

dell’ammonizione: 



1) Atteggiamenti o affermazioni lesive dell’immagine dell’Ente gestore e dei dipendenti. 
2) Inosservanza delle indicazioni operative fornite. 
3) Assenze ingiustificate durante i momenti di aggiornamento o gli interventi tecnici. 
Procedura disciplinare: 
La radiazione dall’Elenco è definitiva. La sospensione non inferiore a dodici mesi dà luogo, al secondo 

episodio, alla radiazione dall’Elenco. L’ammonizione dà luogo, al terzo episodio, alla radiazione dall’Elenco. 
Il personale dell’Ente gestore e i consulenti faunistici segnalano per iscritto al Presidente ogni 

comportamento in violazione delle norme sopra indicate. 
Il Presidente comunica per iscritto ai soggetti responsabili la sanzione disciplinare conseguente. 
Art. 10 
Per ogni controversia di tipo legale con l’Ente gestore in oggetto sarà competente il foro di Alessandria. 

8. Misure di sicurezza previste 
 

Tutte le attività e le attrezzature utilizzate per il controllo dei cinghiali sono segnalate ai fruitori con cartelli ad 
alta visibilità a cura e responsabilità del Responsabile dell’attuazione del Piano. 

    Il Responsabile dell’attuazione del Piano le attività di gestione della fauna o il personale da lui 
formalmente delegato, esercita, nello svolgimento delle attività previste dal presente Piano, il controllo e il 
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, di quelle previste nel D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R e di 
quelle contenute nel presente Piano di gestione faunistica. 

   Il Responsabile dell’attuazione del Piano è inoltre tenuto, prima dell’attuazione delle attività, alla 
formazione del personale impiegato, in materia di sicurezza e rispetto delle prescrizioni fornite dal Piano.  A 
tal proposito verifica la sottoscrizione da parte degli Operatori selezionati del Disciplinare previsto dal 
D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R. 

    Nell’attuazione degli interventi di controllo del cinghiale gli operatori selezionati e i conduttori di cane 
limiere e/o da traccia e il personale dipendente dell’Ente gestore devono utilizzare giubbini arancioni o gialli 
ad alta visibilità. Le suddette prescrizioni non sono necessarie durante le operazioni con la tecnica 
dell’appostamento e della gabbia-trappola. 

    Il personale autorizzato a operare nell’ambito del presente Piano di gestione faunistica deve presentare 
durante le operazioni di controllo un tasso alcolemico pari a zero. 

    Il Responsabile dell’attuazione del Piano vigila sul rispetto dei requisiti normativi dei singoli operatori 
selezionati e in qualunque momento, anche delegando il personale guardiaparco, può effettuare controlli. 
L’Ente gestore è dotato di una polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose fortuitamente 
arrecati dagli operatori esterni nello svolgimento delle operazioni di controllo. Analoga copertura assicurativa 
è prevista per gli infortuni che potrebbero occorrere agli stessi soggetti. 

  Il Responsabile dell’attuazione del Piano provvede ad allestire e controllare periodicamente l’efficienza e 
la completezza della “Cassetta faunistica” posizionata presso la sede operativa dell’Ente gestore di Lerma e 
detenuta presso gli uffici del personale di vigilanza. 

La “Cassetta faunistica” deve contenere almeno le seguenti attrezzature e documenti: 
• documentazione necessaria all’attuazione delle procedure previste dal presente Piano di gestione 

faunistica (Fogli autorizzativi / verbali di abbattimento, registro di abbattimento, fascette, ecc.); 
• copia della normativa di riferimento e del Piano di gestione faunistica; 
• numeri telefonici utili di emergenza; 
• numeri telefonici degli Operatori selezionati e ASL-servizio veterinario; 



• DPI da indossare e utilizzare secondo le indicazioni fornite dai documenti sulla sicurezza consegnati e 
durante i corsi di formazione-informazione (guanti monouso, guanti in pelle, tuta monouso, visiera, torcia 
elettrica, cuffie antirumore a norma, pettorina alta visibilità, ecc.); 

• attrezzature da campo e utensili da lavoro (coltelli, sacchetti monouso, tenaglie, ecc.); 
• cassetta pronto soccorso in dotazione ai guardiaparco. 
    I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di 

salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, 
conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle 
lingue ufficiali.  
    Il Responsabile dell’attuazione del Piano segnala prontamente all’Ente gestore qualsiasi difetto, 
inconveniente, mancanza, da essi rilevato nei DPI o materiali messi a disposizione. Il Responsabile 
dell’attuazione del Piano e tutto il personale addetto all’attuazione degli interventi sono tenuti a osservare le 
disposizioni di sicurezza. 

Il Responsabile dell’attuazione del Piano consegna copia del presente Piano a tutti i dipendenti coinvolti, 
facendolo sottoscrivere per presa visione. 

Gli interventi di abbattimento vengono svolti, così come stabilito dall’allegato D) della Determinazione 
Dirigenziale n. 187 del 6 giugno 2016, sotto la responsabilità del personale dell’Ente gestore in servizio o in 
reperibilità telefonica. 

    Ogni uscita di abbattimento viene preventivamente autorizzata dal personale guardiaparco in servizio, 
secondo le indicazioni del responsabile di cui all’art. 2, comma 10 del D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R. 

    Per gli abbattimenti con la tecnica della girata è necessaria la presenza in loco di due guardiaparco, per 
quelli con la tecnica della gabbia-trappola e dell’appostamento la presenza in loco può non essere garantita, 
in quel caso il personale guardiaparco assicura la reperibilità telefonica funzionale a comunicare il numero di 
verbale/fascetta e a monitorare il buon andamento delle operazioni di controllo. 

9. Destinazione degli animali abbattuti e sistema adottato per la tracciabilità degli stessi 

I capi abbattuti verranno destinati prevalentemente, nella misura massima di 5 capi annui: 
 -  agli operatori selezionati inseriti nell’elenco dell’Ente di gestione dei soggetti autorizzati al prelievo di 

cui all’art. 6, comma 1), lettera g) del D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R, ad uso esclusivo privato domestico in 
autoconsumo; 
 - ai proprietari e ai conduttori dei fondi che collaborano nella gestione degli strumenti di cattura, con le 
modalità previste dal vigente Regolamento regionale (D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R), nel solo caso di 
abbattimenti con la tecnica della gabbia-trappola, ad uso esclusivo privato domestico in autoconsumo. 

    I capi abbattuti potranno anche essere destinati ad altri soggetti, nel rispetto e secondo i dettami dell’art. 
9, comma 3), del D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R. 

    Dopo ogni abbattimento verrà redatto uno specifico verbale, riportante il numero progressivo di verbale 
/ fascetta, numero comunicato dal guardiaparco in servizio presente in loco o - nei soli casi dell’abbattimento 
con le tecnica dell’appostamento e della gabbia-trappola - raggiunto telefonicamente.  

  Una fascetta inamovibile, riportante con pennarello indelebile il numero progressivo di verbale, verrà 
apposta in una zampa posteriore del capo. Lo stesso numero di verbale / fascetta verrà inserito all’interno del 
sacchetto contenente il campione di diaframma, campione che verrà poi conferito dall’operatore selezionato 
o dal personale guardiaparco all’ASL per gli accertamenti finalizzati alla ricerca di Trichinella spp. I campioni di 
diaframma, come da Regolamento CEE 853/2004, dovranno pesare almeno 100gr. L’ASL comunicherà come 
da suo protocollo interno l’eventuale positività a Trichinella spp., mentre l’assenza di comunicazioni 
dall’Autorità Sanitaria entro 10 gg. dalla consegna dei campioni sancirà la commestibilità delle carni. 



    La procedura di tracciabilità di abbattimento di ogni singolo capo viene svolta secondo le puntuali 
indicazioni stabilite dal Settore Biodiversità e Aree naturali con Determinazione Dirigenziale n. 187 del 6 
giugno 2016, allegato D). 
    Il Responsabile dell’attuazione del Piano si adopera per garantire la massima trasparenza delle operazioni 
di controllo e per certificare la tracciabilità di ogni capo abbattuto nel territorio di competenza; trasmette al 
Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte, con cadenza bimestrale, così come stabilito 
dall’allegato D, punto 6) degli Indirizzi Procedurali del Settore Biodiversità e Aree naturali approvati con 
Determinazione n. 187 del 6 giugno 2016, i dati relativi agli abbattimenti utilizzando il Data Base Cinghiale 
predisposto dall’Ente gestore e approvato dagli uffici regionali competenti. 

    In applicazione del Capo III della D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 13-3093, tutti i capi di cinghiale destinati al 
consumo umano sono soggetti agli esami per la ricerca di Trichinella spp.. 

    Solo i capi non destinati al consumo umano, in applicazione dell’art. 9, comma 3, lettere b); c); d); e); f) 
della D.P.G.R. del 24 marzo 2014, n. 2/R non sono soggetti agli esami per la ricerca di Trichinella spp.. 

10. Recupero dei capi feriti 
 

   Eventuali capi feriti devono essere recuperati prontamente, non oltre il giorno successivo l’evento. Le 
operazioni di recupero devono essere eseguite in presenza del personale di vigilanza dell’Ente gestore.  

    Per gli appostamenti, di norma il recupero del capo avviene nelle prime ore dell’alba del giorno 
successivo a quello dell’appostamento, al fine di consentire lo stazionamento dell’animale. Una volta accertato 
il ferimento, deve essere evitato l’inseguimento immediato dell’animale.  

Il recupero è effettuato dai conduttori abilitati inseriti nell’elenco dell’Ente gestore di cui all’art. 6 comma 1 
lettera g) del D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R di concerto con l’operatore selezionato che ha ferito il capo e che 
è tenuto, per quanto possibile, a partecipare alla ricerca.  

Il guardiaparco provvede alla compilazione del verbale di abbattimento in caso di esito positivo. Al 
termine delle operazioni sarà stilata una relazione dettagliata. Durante le operazioni, per motivi di sicurezza e 
correttezza tecnica, il guardiaparco e l’operatore esterno si devono attenere alle indicazioni fornite dal 
conduttore del cane da recupero. 
    Per le girate, il recupero deve avvenire possibilmente il giorno stesso, purché le condizioni di orario, 
meteorologiche e di visibilità lo consentano, ovvero nel più breve tempo possibile.  
    Il Responsabile dell’attuazione del Piano avverte il conduttore abilitato circa le date previste per gli 
interventi da appostamento e girata. All’atto del ferimento dell’animale, il guardiaparco o l’operatore esterno 
avvertono senza ritardo il conduttore abilitato, accordandosi per attivare il recupero dell’animale secondo le 
modalità previste, e ne informa immediatamente il responsabile per le attività di gestione della fauna e il 
responsabile della vigilanza dell’Ente gestore che provvede a destinare il personale per le operazioni di 
recupero il giorno successivo. 
    Durante lo svolgimento delle girate, il recupero del capo ferito è attivato sulla base degli indizi presenti sul 
luogo del ferimento e il giudizio tecnico del conduttore abilitato, che può decidere se procedere 
immediatamente alla ricerca sospendendo le operazioni, ovvero effettuare il recupero in un secondo tempo. 

Gli operatori esterni inseriti nell’elenco dell’Ente gestore, di cui all’art. 6, c. 1, lett. g del D.P.G.R. 24 marzo 
2014, n. 2/R, per le rispettive competenze, sono autorizzati ad operare gli interventi di abbattimento e 
recupero di capi feriti esclusivamente nell’ambito delle operazioni relative all’attuazione del presente Piano di 
gestione faunistica.  

Ogni altra modalità di gestione e recupero di fauna selvatica ferita derivante dall’esercizio dell’attività 
venatoria o da altre fattispecie (es. investimenti stradali), che interessi il territorio dell’area protetta, è soggetta 
a specifica autorizzazione dell’Ente gestore, così come stabilito dall’art. 2, comma 14 del D.P.G.R. 24 marzo 



2014, n. 2/R; fino all’emanazione dello specifico provvedimento autorizzativo le attività di recupero dovranno 
essere interrotte evitando l’ingresso nell’area protetta, come previsto dalle norme vigenti in materia. 

11.Attività previste per la prevenzione e il monitoraggio dei danni o altri impatti e 

loro programmazione 

Il quadro fin qui presentato evidenzia allo stato attuale una sostanziale assenza di applicazione di metodi di 
contenimento indiretto sui danni da cinghiale relativamente alle superfici di prato pascolo e prateria, ma anche 
i frutteti presso le frazioni generalmente non dispongono di difese, e occasionalmente anche gli orti. 

In questa prima fase di avvio della gestione della specie cinghiale nel Parco naturale dell’Alta Val Borbera le 
attività di prevenzione saranno indirizzate al contenimento diretto e al presidio e monitoraggio dei danni 
utilizzando gli Operatori selezionati e il personale di ruolo dell’Ente. 

In particolare, il database di archiviazione dati in uso alle Aree protette piemontesi dispone di appositi campi 
per l’inserimento dei dati relativi ai danni da cinghiale; in tal senso è da prevedersi un aggiornamento costante 
del database. 

12.Tempi e modalità del monitoraggio degli effetti del Piano. Esplicitazione delle eventuali 
modalità di gestione adattativa del Piano o di aggiornamento dello stesso 

Il presente Piano, di durata quinquennale, necessita di una calibrazione dell’intensità del prelievo in 
relazione all’andamento dei danni e alle attività di controllo diretto; le conoscenze circa la fluttuazione dei danni 
e la presenza stagionale dei nuclei di cinghiale potranno essere affinate con l’applicazione del Piano. In tal 
senso è necessario un approccio adattativo che consenta di ottimizzare il prelievo assicurando una corretta 
struttura di popolazione e l’efficacia degli interventi. Data la localizzazione puntuale delle aree di intervento, 
queste potranno essere classificate in base alla vulnerabilità ai danni da cinghiale, in modo da stabilire priorità 
per la posa in opera di recinzioni elettrificate o altri metodi di contenimento indiretto, qualora vi sia la possibilità 
di forniture tali materiali alle Aziende agricole o la volontà/possibilità  delle stesse di provvedere 
all’applicazione. 

13.Relazione di incidenza sulla ZSC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, 
Monte Legnà” 

Il Parco naturale dell’Alta Val Borbera (3.435 ha.) risulta ricompreso interamente all’interno della ZSC 
IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà” (5.993 ha.). La relazione sull’incidenza del Piano 
di gestione e controllo del cinghiale, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Dir. 92/43/CEE, è contemplata dalla 
normativa di riferimento. Il DPR 357/97, nonché la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. sanciscono infatti che:”I proponenti di 
piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, 
predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il 
piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (...)”. In tal senso viene 
effettuata una analisi delle implicazioni derivanti dall’attuazione del presente Piano, al fine di consentirne la 
valutazione dei possibili effetti sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat da parte dell’Autorità 
competente. Quanto segue è basato sullo schema riportato nell’All. G del DPR 357/97 e s.m.i. (All. C della L.R. 
n. 19/2009 e s.m.i.) 

Dal punto di vista dei possibili effetti del Piano sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse 
comunitario, gli interventi di abbattimento di individui di cinghiale (Sus scrofa), sono attivati per la riduzione dei 
danni alle colture agricole, come prescritto dalla L.R. n. 9/2000. Attuate sulla base tecnica delle “Linee guida 



nazionali” emanate dall’I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.), le azioni previste sono state precedentemente illustrate e 
riguardano ripartizione territoriale, tecniche di controllo e modalità di utilizzo del personale. Il presente Piano è 
redatto ai sensi del DPGR 24 marzo 2014, n. 2/R (Attuazione dell’articolo 33 della legge regionale 29 giugno 
2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all’interno delle Aree protette) nel rispetto e in conformità ai 
contenuti della D.G.R. 54-7409 DEL 7 aprile 2014 “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete 
Natura 2000 del Piemonte”. 

Non si ravvisano complementarietà con altri Piani o progetti, in quanto la specie cinghiale è l’unica per la 
quale sia previsto al momento un controllo diretto degli effettivi per il Parco naturale dell’Alta Val Borbera; in 
futuro potrebbe tuttavia ravvisarsi la necessità di attuare interventi di controllo diretto sul daino Dama dama, 
introdotto per scopi venatori. 

L’uso delle risorse naturali è ridotto al minimo, e può riguardare il prelievo di ramaglia secca per 
l’occultamento degli appostamenti o il locale taglio di vegetazione ove questa può ostacolare il tiro. Non si 
prevede produzione di rifiuti, essendo considerata soltanto in via eccezionale l’abbandono in loco delle viscere 
degli animali abbattuti.  

Il disturbo ambientale legato all’utilizzo delle gabbie trappola, degli appostamenti e delle girate è relativo 
unicamente al tempo di svolgimento delle operazioni. La tecnica della girata comporta il maggiore disturbo, 
dovuto all’utilizzo di una più ampia porzione di territorio e all’impiego di cani, peraltro sempre sotto il controllo 
dei conduttori. Tuttavia, tale tecnica, se correttamente attuata, permette di operare un disturbo minimo alla 
fauna selvatica. Non sono previsti percorsi fuoristrada per raggiungere le località di abbattimento. 

Il rischio di incidenti è ridotto al minimo possibile, come testimonia la passata conduzione dei Piani di 
controllo nell’Area protetta, avvenuta in assenza totale di incidenti. Tuttavia, l’utilizzo di armi da fuoco impone di 
considerare un persistente margine di rischio che non si può totalmente eludere. Il personale è comunque 
dotato di polizza assicurativa, e le località di abbattimento sono segnalate da cartelli e presidiate dal personale 
di vigilanza. 

Il presente Piano risulta funzionale, per i motivi già espressi, al mantenimento in stato di soddisfacente 
conservazione degli habitat di prateria e prato pascolo, in particolare di quelli classificabili come 6210* - 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

Possibili interferenze con lo stato di conservazione di specie di interesse comunitario: l’utilizzo esclusivo di 
munizionamento a palle monolitiche o Bonded consente di escludere o minimizzare la dispersione di 
frammenti di piombo nelle carcasse degli animali abbattuti e nell’ambiente, al fine di annullare possibili effetti 
negativi sullo stato di conservazione delle specie di uccelli, in particolare di rapaci stanziali o di passo che 
utilizzano carcasse per l’alimentazione. Il Piano inoltre, nella definizione delle aree a priorità di intervento, tiene 
conto della “Mappa di idoneità ambientale dei siti di riproduzione del lupo nell’Appennino piemontese ed 
indicazioni gestionali” (F. Marucco, 2018, ined.) realizzata nell’ambito dell’Operazione 7.1.2. del Piano di 
Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (Stesura e aggiornamento dei Piani naturalistici).  

In ordine al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione del lupo, il presente Piano considera 
inoltre tra i possibili effetti negativi quello della possibile sottrazione di prede, costituite nell’Area protetta in 
prevalenza da cinghiale e daino. A questo proposito, come già evidenziato, la prosecuzione della raccolta dati e 
delle attività di ricerca scientifica, tese a definire parametri di popolazione del cinghiale, potranno garantire per 
il futuro l’acquisizione e il perfezionamento di informazioni utili alla quantificazione del prelievo, ottimizzando gli 
interventi nel senso del corretto equilibrio ecologico complessivo. Quale dato di confronto, la stima 
dell’efficacia del prelievo effettuata sulla base dei dati CMR per il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
evidenzia in ogni caso, a fronte di una efficace riduzione dei danni alle colture, una incidenza massima sulla 
popolazione di cinghiale del 28% (2008) su un valore medio di popolazione ipotizzato di 391 animali (L.C. 
323-502). 
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