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IL CINGHIALE
Problematiche gestionali
e prevenzione dell’impatto
sulle attività antropiche



I mutamenti ambientali avvenuti in seguito al progressivo

abbandono delle aree montane negli ultimi decenni hanno

determinato un costante aumento delle popolazioni di ani-

mali selvatici in tutto il territorio nazionale. In particolare il

progressivo aumento delle zone boscate ha contribuito a

rendere idonee molte zone del paese ad ospitare spe-

cie di grossa mole che si erano pressoché estin-

te tra la fine dell’800 e i primi del ’900; il cin-

ghiale è una delle specie che ha potuto mag-

giormente godere di questa rinnovata

disponibilità di aree idonee e di risorse tro-

fiche naturali. Un considerevole contributo

all’espansione è stato poi dato dalla liberazio-

ne sul territorio di animali a scopo venatorio. A

tale scopo sono stati prevalentemente utilizzati

capi di provenienza centro-europea che, unita-

mente alle ibridazioni con il maiale domestico,

hanno portato alla comparsa di forme molto diverse

da quelle esistenti in passato in alcune regioni della nostra

penisola e che comportano maggiori difficoltà gestionali.

Infatti l’inquinamento genetico che ne è derivato ha determi-

nato, tra le altre cose, un aumento della prolificità e delle

dimensioni corporee (e conseguentemente delle necessità

alimentari), mentre è diminuita l'elusività degli animali, non-

ché la loro capacità di cercarsi il cibo nelle originarie condi-

zioni ambientali. Le maggiori problematiche gestionali legate

al cinghiale traggono origine da una serie di fattori che uniti

insieme vanno a minare, più di quanto avviene in altre spe-

cie di ungulati, la possibilità di applicare forme razionali di

gestione, basate sulla conoscenza delle popolazioni su cui si

eleva la moderna filosofia di gestione faunistica e faunistico-

venatoria degli ungulati.

L'impatto della nuova presenza faunistica risulta particolar-

mente gravoso alla luce dei numerosi danni che determina

sulle attività antropiche e che sono destinati a crescere in

Introduzione



futuro. Se nell’Italia centrale il problema viene in parte risol-

to grazie alle tradizionali forme di prelievo, affiancate più

recentemente da razionali e moderne tecniche di gestione,

nel Veneto (ed in tutto il nord Italia) manca la cultura del cin-

ghiale e le conoscenze specifiche per giungere ad un razio-

nale modo di affrontare la gestione faunistico-venatoria del-

l’unica specie di suide selvatico

presente. L’utilizzo di tradi-

zionali forme di gestione

già in atto per altre spe-

cie di ungulati, in virtù

della loro diversa

biologia ed etolo-

gia, non porte-

rebbe a risultati

concreti e in linea

con il più recente

approccio ecologico nei

confronti dell’ambiente nel

suo insieme. A queste pro-

blematiche si aggiunge il

fatto che la diffusione sul territorio di aree

demaniali o caratterizzate da particolari regimi di protezio-

ne, se da un lato garantiscono l’auspicata sopravvivenza di

particolari biotopi, dall’altro determinano spesso eccessive

concentrazioni di animali come il cinghiale. Non deve infine

essere trascurato il fatto che per decenni sono state messe

in atto colture di varia natura senza preoccuparsi della pre-

senza degli ungulati selvatici, per cui  ora, alla luce delle

nuove presenze, il mondo agricolo si trova impreparato ad

affrontare il problema in modo razionale. Questa situazione

contingente ha creato situazioni di tensione dove si vedono

contrapposte le voci degli agricoltori a quelle dei cacciatori

e degli ambientalisti: i primi vogliono la completa eradicazio-

ne del cinghiale, i secondi ne vogliono in quantità elevate per

soddisfare le esigenze venatorie e gli ultimi auspicano la

maggiore biodiversità possibile con la presenza di tutte le



specie in equilibrio con l’ambiente. Non può essere peraltro

negato che la presenza degli animali e l’arricchimento delle

biocenosi in genere è un fatto positivo per l’intera società e

gli sforzi devono essere mirati al raggiungimento degli equi-

libri persi da tempo. In questo senso si parla del raggiungi-

mento sul territorio delle densità agro-forestali, cioè quelle

densità di animali superate le quali si verificano danni intol-

lerabili alle attività antropiche, con particolare riferimento

alle colture agrarie e alla selvicoltura; peraltro nemmeno il

problema degli incidenti stradali può essere trascurato per

le gravi conseguenze che questi eventi possono avere sul-

l’uomo. Questi delicati equilibri, possono essere mantenuti o

ricercati esclusivamente attraverso strategie gestionali attuate

dall’uomo. I potenziali predatori (es, lupo), infatti, non sono

attualmente in grado di svolgere in modo adeguato il loro ruolo

biologico, in quanto poco diffusi per l’elevato grado di antropiz-

zazione del territorio e per la persecuzione a cui sono stati sot-

toposti negli ultimi decenni.

Di seguito, solo per fornire un quadro più completo della

problematica, una breve scheda descrittiva della specie cin-

ghiale.

Dal punto di vista morfologico il cinghiale è un animale dal-

l’aspetto robusto, caratterizzato dallo spostamento del peso

sull’avantreno, e la testa pari ad un terzo della lunghezza del

corpo intero. Questa struttura lo rende molto adatto al

movimento tra la vegetazione fitta e intricata. Le dimensioni

del cranio sono grandi e la forma è allungata, è presente un

“osso del grugno”, costituito da un disco osseo collegato alla

porzione facciale per mezzo di cartilagini che rappresenta

un adattamento allo scavo nel terreno per la ricerca di cibo.

Il peso e la lunghezza di questi animali variano moltissimo a

seconda del paese di origine, della popolazione e delle con-

dizioni ambientali (da 80 a 300 kg); marcato è il dimorfismo

sessuale per cui le femmine risultano più piccole dei maschi.

La specie cinghiale



Il mantello di questo suide è costituito dal pelo di borra e

pelo di giarra; la borra, ossia il sottopelo, è presente in

quantità ridotta, con conseguente bassa capacità di isola-

mento termico. La colorazione varia a seconda della classe

di età dell’animale; il mantello degli adulti è bruno più o meno

scuro caratterizzato da un’alta variabilità individuale e con

tonalità diverse in funzione della popolazione di provenienza,

quello dei giovani individui al di sotto dell’anno di età, è carat-

terizzato da un colore rossiccio, e infine il pelame dei picco-

li o striati presenta una livrea a strisce longitudinali chiare e

scure, che viene mantenuto fino a circa quattro mesi di vita. 

Il mantello invernale è caratterizzato da setole molto spesse

e scure, soprattutto nella zona della criniera ai lati del muso

e sulle zampe, con la presenza di una fitta lanugine; viene

sostituito in primavera per lasciar posto ad un pelame più

corto, sottile e chiaro, per cui l’animale appare più snello.

Dal punto di vista alimentare, il cinghiale viene definito mono-

gastrico, in quanto presenta uno stomaco caratterizzato da

un unico sacco; ha una dieta onnivora, mangia vegetali grez-

zi ma necessita anche di proteine animali. La struttura della

dentatura è un chiaro adattamento al tipo di dieta, con una

funzione specifica dei vari denti: incisivi atti allo scavo, cani-

ni alla lacerazione, premolari ad una prima grossolana

masticazione e infine i molari con un’ampia superficie di tri-



turazione. Il cinghiale presenta una struttura sociale tipica-

mente gregaria, in cui la femmina adulta o scrofa è l’unità

fondamentale del gruppo costituito dai suoi cuccioli e da

altre femmine con i piccoli legate generalmente da vincoli di

parentela; a questa struttura sono estranei solo i maschi

adulti con più di tre anni di età che vivono solitari oppure

accompagnati da un altro maschio giovane detto “scudiero”. 

I maschi giovani rimangono assieme al branco fino a circa

18 mesi di età e poi lo abbandonano per costituire piccole

bande non gerarchiche.Durante la fase degli estri i maschi

adulti solitari ricercano olfattivamente le femmine e sola-

mente il verro dominante potrà unirsi al branco e coprire le

femmine. Durante il periodo dei parti le femmine gravide si

separano dal branco, diventano ostili anche verso i piccoli

della loro ultima figliolata e allestiscono  un giaciglio, detto

“lestra”, dove partorire; poi a

circa due settimane dal

parto il branco si ricostitui-

sce. In anni di normale

disponibilità alimentare i cin-

ghiali si riproducono una sola

volta l’anno, ma in anni di

abbondanza e con buone

condizioni climatiche si pos-

sono registrare anche due

stagioni riproduttive. Il nume-

ro dei piccoli partoriti per

ogni cucciolata varia in fun-

zione di due fattori principali:

età della scrofa e disponibili-

tà alimentare. Può variare

da 2 piccoli nelle scrofe giovani in normali condizioni nutrizio-

nali, fino ad oltre 8 per scrofe adulte in ottime condizioni.

Questa breve descrizione serve a comprendere meglio i

motivi per cui il cinghiale rappresenta una specie più proble-

matica di altre nei confronti delle attività antropiche e che

possono essere così riassunti:



• è specie gregaria, pertanto è quasi sempre un nucleo 

più o meno grande che entra in una coltura e 

raramente un singolo individuo;

• è un animale che può raggiungere dimensioni 

notevoli, pertanto con conseguenti esigenze alimentari;

• è una specie molto prolifica e pertanto ha grossi 

incrementi annuali che possono superare 

abbondantemente il 100%;

• le modalità di reperimento del cibo possono 

amplificare l’impatto rispetto al prodotto sottratto a

causa dell’attività di scavo.

Un aspetto che però viene spesso trascurato è che il cin-

ghiale preferisce in larga misura alimentarsi con alimenti

naturali in ambienti di macchia o forestali e che si rivolge alle

colture agrarie solo se non trova fonti trofiche naturali.

Questo comportamento è tanto più vero quanto più ci si

trovi in presenza di popolazioni ben strutturate, costituite

cioè da animali adulti dotati di esperienza nella ricerca del

cibo e buoni conoscitori del territorio in cui vivono; popola-

zioni destrutturate con un eccesso di individui giovani sono

al contrario quelle

che determinano

un impatto più ele-

vato a cause degli

eccessivi erratismi

degli animali poco

esperti. 

Per comprendere

meglio questo prin-

cipio si pensi a

cosa succederebbe

se in una società

umana esistessero

solo individui giova-

ni (adolescenti) privi

di esperienza; il

Impronte di Cinghiale. Caratteristici, rispetto agli
altri ungulati, i segni lasciati dagli speroni.



patrimonio a disposizione verrebbe depauperato in breve

tempo con uno spreco di risorse non indifferente. In qualun-

que società l’equilibrio deriva da un corretto rapporto tra i

sessi e le classi di età e le popolazioni di cinghiale non si sot-

traggono a questa elementare regola biologica. Purtroppo

le forme di caccia tradizionali tendono a creare situazioni

artificiali all’interno della popolazione, con un aumento dei

danni a parità di densità di animali sul territorio causate pro-

prio da una eccessiva presenza di individui giovani. È auspi-

cabile che, a fianco delle forme di caccia tradizionali che ine-

vitabilmente non possono prevedere un prelievo equilibrato,

si affianchino ove possibile anche altre forme di prelievo

mirate al mantenimento delle corrette strutture di popola-

zione.

Le popolazioni di cinghiale possono arrecare danno alle col-

ture agrarie e forestali con diverse modalità. Si possono

genericamente distinguere due grosse categorie di impatto: 

1. danni causati per asportazione di prodotto;

2. danni causati per asportazione di seme;

3. danno per rottura del cotico erboso sui prati e sui pascoli;

4. danno per sfregamento al piede delle piante.

Nel primo caso, come risulta evidente, il cinghiale si nutre

delle colture agrarie più svariate e a diversi gradi di matura-

zione, utilizzando uva, mais, patate,cereali,ortaggi e quan-

t’altro può reperire sul territorio; visti i tempi diversi di matu-

razione dei prodotti citati ad esempio, la prevenzione del

danno interessa un arco temporale piuttosto vasto se in

talune zone sono presenti in contemporanea diversi tipi di

coltura. In questo caso la valutazione del danno dovrebbe

essere effettuata verificando la quantità di prodotto effetti-

vamente sottratta o danneggiata, ma non si può trascura-

re il fatto che se il danno supera una certa soglia (quella

definita tollerabile e risarcibile), c’è un danno ulteriore nel

caso in cui il prodotto danneggiato costituisce la base per

Tipologie di impatto



altri prodotti di qualità che non possono essere a questo

punto immessi sul mercato. Si pensi a titolo di esempio alla

sottrazione di grappoli d’uva in zone dove si producono vini

di pregio; il valore dell’uva danneggiata e risarcita non può

essere certamente paragonata al valore che il prodotto fini-

to avrebbe avuto sul mercato. Risulta a questo punto evi-

dente l’importanza della prevenzione più che del risarcimen-

to del danno. Di più difficile valutazione il danno che deriva

dall’asportazione del seme, dove il mais rappresenta il caso

tipico. In talune zone i cinghiali si concentrano sui campi

appena seminati asportando il seme lungo le file in cui sono

stati piantati; l’asportazione chiaramente è disomogenea

lungo le diverse file e pertanto anche una eventuale risemi-

na diventa problematica in quanto le macchine seminatrici

coprono più file in contemporanea e non è possibile risemi-

nare solo dove il seme è stato asportato. Anche in questo

caso il danno può avere ripercussioni diverse oltre all’aspor-

tazione del seme (che in termini economici non è molto ele-

vato); si pensi ad esempio al fatto che, se un agricoltore ha

percepito contribuiti comunitari, deve dimostrare di produr-

re effettivamente quella coltura per percepire quanto dovuto. 

Di natura diversa, ma non per questo meno importante,

l’impatto che il cinghiale può arrecare al cotico erboso dei

prati e dei pascoli. Questa attività di scavo viene messa in

atto dal cinghiale per ricercare rizomi e radici oltre alla

microfauna presente nei primi strati di terreno sottostan-

ti. Piccoli mammiferi, larve di insetti, anellidi e altra fauna

costituiscono infatti un importante apporto di proteine di ori-

gine animale necessari al cinghiale per una alimentazione

adeguata alla sua struttura. Questo tipo di danno può avere

pesanti ripercussioni sulla gestione del territorio in quanto,

se si tratta di prati, lo sfalcio meccanico diventa impossibi-

le, e in termini più generici la rottura del cotico provoca

fenomeni di erosione superficiale che possono anche rende-

re instabili i pendii. Più limitati sono i danni causati al piede

delle piante che si trovano in prossimità degli insogli, pozze

di acqua e fango in cui i cinghiali si rotolano con il duplice



scopo di rin-

frescarsi e 

di procedere

alla pulizia

del pelo; una

volta che il

fango si è

seccato sulla

pelle gli ani-

mali si strofi-

nano sulle

piante per liberarsene e allontanare assieme ad esso gli

eventuali parassiti. In termini generali è stato dimostrato con

diversi studi scientifici che l’impatto del cinghiale sulle colture

agrarie è più elevato negli anni in cui la produzione di frutti

naturali è più scarsa. Questo significa che negli anni in cui le

castagne, le ghiande o le faggiole sono più abbondanti, gli ani-

mali preferiscono queste risorse naturali anziché dedicarsi a

quelle messe in atto dall’uomo. 

In tutti i casi sopra citati il danno perpetuato dal cinghiale varia

in modo considerevole anche in funzione della dislocazione delle

colture sul territorio. Infatti, nel caso in cui le colture si trovino

localizzate nelle immediate vicinanze di zone boscate o cespuglia-

te, molto idonee come zone di rifugio, l’impatto è sicuramente

maggiore rispetto a zone in cui le estensioni coltivate sono più

estese e distanti dalle are boscate.

Stimare i danni alle colture non è sempre cosa facile, in

primo luogo non è sempre chiara la specie responsabile e

occorre analizzare attentamente tutti gli indizi: la presen-

za di tracce, impronte ed escrementi, la presenza di pas-

saggi tracciati dagli animali e la tipologia del danno. Inoltre

è indispensabile avere buone nozioni di agronomia per

poter valutare i rendimenti delle varie colture, stimare le

Stima del danno

Prato danneggiato dall’azione di scavo dei cinghiali



superfici danneggiate e calcolare l’indennizzo corretto. La

corretta individuazione della specie che ha perpetuato il

danno assume una particolare importanza per due ordini

di fattori: il primo per evitare che si instaurino meccanismi

di demonizzazione nei confronti di alcune specie piuttosto

che di altre e il secondo che solo la corretta individuazio-

ne della specie responsabile permette di adottare le stra-

tegie più corrette per la prevenzione del danno.

L’approccio più corretto al problema prevede certamente

una sequenza di operazioni che può essere così brevemen-

te riassunta:

• dichiarazione del danno da parte dell’agricoltore;

• perizia di valutazione del danno da parte di personale

tecnico adeguato;

• sopralluogo, da parte degli organi preposti all’erogazione

dell’indennizzo, entro pochi giorni dall’evento dannoso;

• valutazione critica del danno;

• erogazione dell’indennizzo.

Quando una popolazione di cinghiale presente sul territo-

rio supera una certa densità, l’impatto sulle colture risul-

ta avere conseguenze economiche non più sopportabili,

pertanto è necessario adottare delle strategie gestionali

finalizzate alla riduzione del danno. In un approccio gestio-

nale corretto ci deve essere la consapevolezza che il pro-

blema non si risolve in termini “assistenzialistici” con il con-

tinuo esborso di risorse economiche a parziale indennizzo

del danno, ma altresì attraverso la formazione delle parti

coinvolte e l’adozione di strategie integrate mirate alla

riduzione del danno attraverso l’adozione degli strumenti

più idonei. Pertanto la riduzione dell’impatto del cinghiale

si può perpetuare attraverso le seguenti strategie:

• controllo sulle popolazioni di ungulati;

• foraggiamento dissuasivo;

• colture a perdere;

• azioni dirette di prevenzione dei danni sulle colture



Il controllo delle popolazioni di cinghiale può essere adotta-

to attraverso diverse strategie che possono variare anche

in funzione della destinazione d’uso di un certo territorio;

infatti a seconda che si tratti di una zona cacciabile o di una

zona soggetta a regime di protezione, le strategie dovranno

essere necessariamente diverse. In zone dove è possibile

esercitare l’attività venatoria, il controllo numerico delle

popolazioni si attua attraverso le forme di caccia tradiziona-

li, eventualmente integrate con il prelievo selettivo ove sus-

sistano le condizioni. La caccia non sempre però risulta suf-

ficiente, in quanto i calendari venatori prevedono il prelievo

degli animali nel periodo autunnale e invernale, mentre il

danno usualmente si concentra in periodi completamente

diversi. Per fronteggiare il problema è pertanto necessario

tenere sotto controllo numerico la popolazione attraverso i

piani di prelievo, che siano in grado di adattare la densità di

una popolazione alla capacità recettiva del territorio in

esame; il cinghiale presenta un tasso di accrescimento

molto elevato e il controllo va effettuato sull’intera popolazio-

ne e non su piccole porzioni di territorio. Recentemente si

stanno sperimentando forme di prelievo venatorio che pre-

vedono l’utilizzo di cani particolari, detti “da Limiere”, che per-

mettono di effettuare interventi mirati nelle aree di rimessa

degli animali utilizzando un numero basso di cacciatori, appo-

stati con cura sulle vie di fuga degli animali; visto il minimo

impatto che questa forma di prelievo ha nei confronti dell’al-

tra fauna, se ne può consentire l’utilizzo anche all’interno di

aree protette se sussistono particolari condizioni. Per limita-

re le popolazioni di cinghiale in termini numerici si possono

utilizzare anche tecniche diverse dal prelievo venatorio, in

particolare se ci si trova all’interno di aree soggette a regi-

me di protezione. La cattura di animali vivi permette infatti di

togliere dal territorio un numero consistente di animali utiliz-

zando trappole autoscattanti, dette anche chiusini, in cui gli

animali vengono attirati attraverso un’esca alimentare.

Approccio gestionale



Il foraggiamento dissuasivo consiste nella distribuzione di

un alimento molto appetito dal cinghiale, come il mais, in

zone considerate non critiche per l’agricoltura e lontane

dalle aree coltivate, e andrebbe praticato in appoggio ad

altri metodi di prevenzione. Per avere dei risultati positivi e

quindi distrarre gli individui dalle colture soprattutto durante

periodi particolari come la semina, è necessario adottare

tutti gli accorgimenti necessari. La distribuzione deve esse-

re fatta giornalmente e il mais va distribuito in strisce ampie

da 10 a 20 metri; la quantità di alimento deve essere del-

l’ordine dei 40–50 kg per chilometro. Gli altri metodi di

foraggiamento come un bidone forato, o la distribuzione in

cumuli risultano inefficaci sia perché l’alimento termina in

fretta sia perché se si usa un unico punto di alimentazione,

i diversi gruppi entrano in competizione e alcuni non potran-

no usufruire di questa risorsa alimentare. Si sottolinea che

il tasso di accrescimento delle popolazioni di cinghiale non

viene influenzato dal foraggiamento dissuasivo a patto che

questo venga attuato secondo i principi sopra esposti; in

caso contrario tale strategia  potrebbe anche amplificare

localmente il problema a causa dell’eccessiva concentrazio-

ne di animali. Un’altra strategia che può essere adottata per

limitare l’accesso dei cinghiali alle colture di pregio è quella

di mettere in atto all’interno delle aree boscate, colture a

perdere utilizzando per la semina un alimento appetibile alla

specie; le particelle devono comunque essere numerose e

sparse in un’area abbastanza vasta. Questo metodo tutta-

via non sempre fornisce i risultati attesi e presenta alcuni

inconvenienti come la spesa elevata dell’investimento, la dif-

ficoltà di trovare le zone adatte e di lavorare appezzamenti

che si trovino all’interno di aree boscate. Come già detto

precedentemente, le zone limitrofe al bosco sono particolar-

mente a rischio per quanto riguarda i danni da animali sel-

vatici in quanto essi preferiscono una zona di alimentazione

vicina ad un’area di riparo; è necessario quindi evitare colti-

vazioni pregiate al limitare delle zone boscate e piantare col-

ture meno appetite o che risentono meno dei danni; quan-



do questo non è possibile, è opportuno pensare ai diversi

interventi da adottare per prevenire o quantomeno ridurre i

danni, finalizzati a limitare o impedire l’accesso degli anima-

li alle colture danneggiabili. 

Prendiamo quindi ora in considerazione le azioni dirette di

prevenzione dei danni alle colture, che possono essere

schematizzate come di seguito:

• protezione chimica

• protezione acustica

• protezione ottica

• protezione meccanica

• recinzione elettrica

Protezione chimica

L’uso di repellenti chimici per tenere lontani gli animali dai

coltivi rappresenta un metodo poco utilizzato e di scarsa riu-

scita; una protezione individuale delle singole piante non è

cosa proponibile, e quindi si può pensare di adottare una

protezione globale agendo o sull’odorato o sul gusto, in que-

sto caso trattando le sementi. In ogni caso l’effetto è di

breve durata e negli animali si assiste spesso a fenomeni di

assuefazione.

Protezione acustica

Si può provocare un disturbo acustico, in modo da creare

tra la popolazione di cinghiali un clima di insicurezza, attra-

verso l’utilizzo di detonatori che producono in modo automa-

tico scoppi ripetitivi per spaventare gli animali; purtroppo gli

animali già dopo due o tre giorni si abituano al disturbo, per-

ciò questo metodo è utilizzabile solo per periodi brevi e par-

ticolari, come la semina.

Protezione ottica

Tentare di spaventare i cinghiali con spauracchi o bande

riflettenti, è di scarsa utilità perché gli animali si assuefanno

rapidamente a tutti questi espedienti.



Protezione meccanica

Altro metodo è quello di proteggere o le piante individual-

mente attraverso dei manicotti (shelter), oppure l’intero

appezzamento coltivato attraverso una recinzione fissa.

Naturalmente la protezione individuale ha un senso sola-

mente se si tratta di frutteti o vigneti o comunque piante

pregiate con il fusto di una certa sezione; il manicotto di pro-

tezione può essere in rete metallica zincata o in griglia di pla-

stica, quest’ultima meno resistente. Entrambi i tipi di mani-

cotto devono comunque essere rimossi dopo un certo perio-

do per permettere alle piante di crescere, in quanto spesso

è stata osservata qualche difficoltà nello sviluppo. Un gran-

de vantaggio è quello che gli animali possono tranquillamen-

te attraversare l’area senza venire ostacolati nei loro spo-

stamenti. I grandi recinti costruiti per impedire agli animali

di danneggiare le colture, sono per contro molto costosi e

si realizzano solitamente per proteggere vivai oppure orti;

queste recinzioni non sono molto consigliate perché impedi-

scono gli spostamenti di tutta la fauna selvatica, compresa

quella che non reca danno alle colture.

Recinzione elettrica

La recinzione elettrica rappresenta senz’altro il metodo

migliore per proteggersi dai danni da cinghiale. Metodo spe-

rimentato in molte realtà già da tempo, dà ottimi risultati a

patto che vengano rispettate alcune condizioni fondamenta-

li; la scelta dei materiali da utilizzare è molto importante,

come pure i meccanismi per l’installazione, inoltre non biso-

gna dimenticare che tutto il lavoro può risultare vano se non

si provvede all’adeguata manutenzione dei recinti e all’atten-

ta sorveglianza delle apparecchiature.

Per quanto concerne la scelta dei materiali, è opportuno

orientare le proprie attenzioni nei confronti di materiali che

sono stati studiati e realizzati appositamente per gli animali

selvatici, infatti spesso vengono utilizzati strumenti costruiti

per mantenere all’interno dei recinti gli ovini o altri animali

domestici e queste strutture sono inadeguate agli scopi in



oggetto. L’utilizzo di materiali inadeguati, oltre a non risolve-

re il problema dei danni, contribuisce anche a diffondere

l’idea che i metodi di prevenzione non funzionano e pertanto

la loro installazione deve essere evitata nel modo più asso-

luto; rivolgersi a tecnici specializzati e utilizzare materiali

adeguati costituisce il primo passo verso un corretto

approccio al problema della prevenzione.

Gli elementi che compongono una recinzione elettrica sono:

cavo, picchetti, isolatori ed elettrificatori. Altri accessori pos-

sono essere utilizzati in casi specifici o per la verifica dell’effi-

cacia della struttura. Il tipo di cavo adatto per questo tipo di

utilizzo deve essere sufficientemente flessibile, molto robusto

e resistente in caso di sollecitazioni esterne, inoltre deve

poter essere facilmente riparabile in caso di strappo. Perché

sia di facile utilizzo il cavo sarà posizionato su un avvolgitore,

in modo da poterlo srotolare anche da veicolo e variarne a

piacere la tensione; in tal modo, in caso di rottura, sarà faci-

le allentarlo per permettere una rapida riparazione. Il cavo

utilizzato più frequentemente è di acciaio zincato e composto

da più fili, altri tipi di cavi non sono risultati adatti: il filo spina-

to richiede molta manodopera con problemi nello stoccaggio

e nel riparo, le bande di plastica sono fragili, cattive condut-

trici e oppongono resistenza al vento che rischia di distrug-

gere l’intero recinto, e infine il filo plastificato non è resisten-

te e facilmente deteriorabile dai roditori. I picchetti dovranno

essere di semplice installazione e rimozione, per consentire

di variare i confini del recinto senza problemi; per la realizza-

zione della recinzione vengono utilizzati due tipi di picchetti

per scopi diversi. I picchetti di forza, utilizzati negli angoli e

alle estremità del recinto, forniscono solidità e tipicamente

sono di legno (castagno o robinia); si sistemeranno ben con-

ficcati in terra e serviranno tiranti o sostegni naturali per ren-

derli più stabili. I picchetti di supporto invece non devono sop-

portare trazioni laterali, è sufficiente siano leggeri e facilmen-

te trasportabili, possibilmente isolanti come quelli in fibra di

vetro. Per fissare il cavo ai picchetti sono necessari degli iso-

latori, che potranno essere a carrucola per i picchetti di



angolo, fissati con del filo di ferro liscio o isolatori a spirale,

detti a “coda di maiale” per gli altri picchetti, questi ultimi

hanno il vantaggio di essere comodi da montare, da regola-

re in altezza e buoni isolanti, inoltre il cavo può scorrere libe-

ramente in caso di variazione della tensione.

Per rendere attivo questo recinto dissuasivo serve a questo
punto un elettrificatore; ne esistono sia di tipo meccanico
che elettronico o a impulso corto, questi ultimi sono i più
consigliati perché mantengono sempre una buona tensione
elettrica nel cavo anche in caso di messa a massa (cioè nel
caso in cui uno o più fili scarichino la tensione a terra attra-
verso la vegetazione).
In commercio esistono tre tipi di elettrificatori:
• a pile;
• ad accumulatore;
• a corrente.
Gli elettrificatori a pile o ad accumulatore possono essere
usati anche in luoghi lontani dalle abitazioni; quelli a corrente
invece solo in luoghi in cui sia presente nelle immediate vici-
nanze una linea elettrica. Quelli a pile hanno una lunga dura-
ta, almeno sei mesi, e sono in grado di elettrificare fino a 2
km di recinzione a due fili, quelli ad accumulatore fino a 5 km
ma hanno l’inconveniente di dover essere ricaricati ogni tre
settimane circa. Qualora sia necessario è possibile anche
applicare un pannello fotovoltaico all’elettrificatore, in modo
da doverlo ricaricare più raramente. Gli elettrificatori a cor-
rente necessitano di una presa di corrente di 220 V, anche
distante dalla recinzione, che verrà poi raggiunta da un cavo

Esempi di isolatori



elettrico; possono alimentare attraverso un apposito trasfor-
matore più di 5 km di recinzione a quattro fili ed hanno un
consumo molto basso. L’investimento che verrà fatto per il
recinto deve tener conto della specie dalla quale ci si vuole
proteggere, dalla frequentazione di questa nell’area indicata
e dalla particolare coltura da tutelare. Per il cinghiale, la
recinzione può essere costituita da un singolo filo a 25 cm di
altezza da terra per colture poco appetibili, fino ad arrivare a
due fili, rispettivamente a 25 e 50 cm di altezza, per colture
più vulnerabili come ad esempio il mais.

Per la prima scelta sono sufficienti picchetti lunghi 60 cm,

mentre per la recinzione a due fili sono necessari picchet-

ti di 120 cm, questo perché bisognerà interrarli di circa

40 cm per ottenere una buona stabilità complessiva della

struttura.

Esempio di recinzione elettrica a due fili a protezione delle colture per danni da
cinghiale

Esempio di recinzione elettrica a due fili con elettrificatore munito di pannello
fotovoltaico

25 cm

50 cm



La recinzione dovrà essere installata in un’area possibil-
mente pianeggiante e priva di vegetazione, per evitare con-
tatti dei fili con la vegetazione o con il terreno; un fascia di
almeno di 1,5 metri dovrà essere mantenuta pulita e priva
di vegetazione.  Questo “corridoio” permette inoltre un
facile e rapido accesso alla recinzione per le operazioni di
manutenzione. Qualora il terreno non sia pianeggiante,
dovranno essere messi in atto una serie di accorgimenti
per evitare che la recinzione sia inefficacie, non sottovalu-
tando le abitudini degli animali e le loro vie di accesso pre-
ferenziali alle colture che si intende proteggere. Nel caso,
ad esempio, che esista già una recinzione fissa, ci posso-
no essere determinati punti che gli animali sono abituati a
saltare, e pertanto ci si dovrà assicurare che la recinzio-
ne elettrica venga installata ad una distanza di almeno 3
m per evitare che venga oltrepassata assieme alla prima.

Recinzione elettrica A posta a distanza troppo ravvicinata a quella preesisten-
te B. Il cinghiale può saltarle entrambe

Posizionamento corretto della recinzione elettrica, posta a giusta distanza in
modo che il cinghiale sia costretto a ritornare indietro

A B



Nel caso in cui la recinzione debba essere installata sui

bordi di una scarpata, la stessa dovrà essere piazzata sul

bordo superiore di questa, onde evitare che animali che

arrivano dall’alto possano oltrepassarla con un balzo.

Anche l’installazione ai piedi della scarpata può comporta-

re alcuni rischi in quanto l’animale che scende di corsa

potrebbe sfondarla non riuscendo a fermarsi. In tutti que-

sti casi è pertanto necessario utilizzare il buon senso e

adattare la recinzione alle specifiche condizioni morfologi-

che del terreno.

La protezione migliore in questo caso si ottiene posizionan-

do la recinzione sul bordo superiore della scarpata in

modo che gli animali non abbiano la possibilità di saltarla

o di tentarne lo sfondamento.

Posizionamento scorretto della recinzione ai piedi della scarpata



Nel caso in cui la recinzione posizionata dovesse incrocia-

re lungo la sua traiettoria una strada, non sarà sufficien-

te interrompere la linea dei cavi per riprenderla subito

dopo, infatti gli animali entrerebbero nell’area da protegge-

re. Sarà necessario perciò prevedere un rientro di linea

elettrificata lungo i margini della strada di lunghezza pari a

30-50 metri, in modo da dissuadere i cinghiali ad entrare

lungo uno stretto corridoio.

Durante il montaggio della recinzione, i picchetti più resi-

stenti di legno vanno posizionati negli angoli, mentre quel-

li di supporto, in ferro o fibra, lungo una linea pianeggian-

te ad una distanza di circa 12-13 metri l’uno dall’altro,

anche se non esiste una regola precisa; gli isolatori vanno

disposti nel senso della trazione del cavo. Indispensabile è

Posizionamento corretto della recinzione in prossimità di una scarpata

Recinzione inefficace a sinistra, e più efficace a destra



seguire il rilievo del terreno per evitare di lasciare spazi

troppo ampi tra il terreno e i cavi; a questo punto si posi-

zionano gli isolatori sui picchetti.

I cavi, arrotolati su un avvolgitore posizionato su un picchet-

to di legno, vengono fatti scorrere e posizionati sugli isolato-

ri dei vari picchetti che compongono la recinzione; il peso

della bobina dell’avvolgitore installato su di un isolatore per-

metterà di avere sempre una buona tensione del cavo. Per

assicurare una buona conduzione di corrente lungo tutto il

tracciato è necessario collegare due fili che provengono da

avvolgitori differenti e in ogni caso prevedere un collegamen-

to verticale almeno ogni 400 metri di recinzione. A volte può

capitare di dover attraversare con la recinzione una via di cir-

colazione, in questo caso il cavo isolato può essere fatto pas-

sare o sottoterra oppure in posizione sopraelevata utilizzan-

do due pali.

Esempi di corretta collocazione della recinzione in prossimità di fossi o cunette

Esempio di sovrapasso; nello spazio aperto deve essere installato un cancello a molla



Nel caso degli attraversamenti, o delle vie di accesso al fondo
coltivato, devono essere previsti dei cancelli, la cui manutenzio-
ne è però obbligatoria per evitare di vanificare tutto il lavoro
fatto. 

Per installare correttamente gli elettrificatori, oltre che per
garantirne il corretto funzionamento, è fondamentale realiz-
zare una buona presa a terra, con almeno due picchetti zin-
cati conficcati nel terreno, collegati e ad un metro di distan-
za fra loro; un elettrificatore dovrebbe essere presente ogni
5 km di recinzione per assicurare l’efficacia della protezione.
Due fili che provengono da due elettrificatori non devono mai
essere montati sullo stesso picchetto perché c’è il rischio di
creare interferenze tra il loro campo magnetico.Il lavoro
necessario per installare la recinzione e i preparativi per
mettere a punto tutti gli accorgimenti necessari al buon fun-
zionamento del sistema, rischiano di venir vanificati se ad
opera finita non viene programmata sia una corretta manu-
tenzione che un’attiva sorveglianza. Innanzitutto è fondamen-
tale scegliere in modo opportuno la zona in cui posizionare
la recinzione, in modo che questa sia facilmente raggiungibi-

Metodo di attraversamento vie di comunicazione; nello spazio aperto deve esse-
re installato un cancello a molla

Esempio di cancello a molla



le dai mezzi meccanici e la manutenzione non risulti troppo
gravosa, optare poi per apparecchiature facili da controllare
e che non richiedano troppi sforzi. La verifica del buon fun-
zionamento della recinzione dovrebbe essere prevista quoti-
dianamente su tutta la lunghezza del perimetro nelle prime
tre o quattro settimane dall’installazione, infatti gli animali
che ancora non si sono abituati al cambiamento potrebbero
danneggiare il recinto, in seguito un controllo regolare ogni
due o tre giorni sarà sufficiente. La recinzione, proprio per
questo motivo, dovrebbe essere installata con almeno qual-
che settimana di anticipo rispetto al periodo in cui si preve-
de che i cinghiali possano perpetuare il danno alle colture. I
lavori di manutenzione consistono nella pulizia (es. lo sfalcio)
del terreno dove è situata la recinzione e la ricarica dell’ac-
cumulatore o eventualmente il controllo del livello dell’elettro-
lito. Oltre alla manutenzione si dovrà provvedere anche alla
riparazione; perciò il veicolo utilizzato a questo scopo dovrà
trasportare un voltometro digitale, utensili per tagliare la
vegetazione e i vari attrezzi che possono essere utili, gli
accumulatori a batteria, le ricariche. Si ricorda infine che le
apparecchiature utilizzate devono essere solamente quelle
previste dalle normative vigenti; la recinzione andrà segnala-
ta con dei cartelli gialli con la scritta “Attenzione Recinto elet-
trico” di carattere non inferiore ai 25 mm, di dimensioni di
20 x 10 cm. È utile ricordare che le recinzioni elettriche di
questo tipo non sono pericolose per l’uomo.
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