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Il cinghiale è una specie estremamente difficile da censire per le sue caratteristiche bio-

etologiche ma, allo stesso tempo, si sa che per poter gestire una specie, qualunque essa 

sia, è indispensabile conoscerne lo status e quindi è necessario raccogliere il maggior 

numero di informazioni in modo completo e accurato.  

L’elaborazione e l’analisi di queste informazioni ci consentono di ricavare degli indici di 

presenza da utilizzare per la valutazione e il confronto dell’efficacia dei prelievi venatori e 

della portata dell’impatto della specie sull’economia agraria; allo stesso tempo esse 

suggeriscono le scelte gestionali da intraprendere per ridurre l’impatto del cinghiale sulle 

attività antropiche.  

La relazione dei danni alle colture provocati da fauna selvatica è stata ricavata  dai moduli 

di domanda di risarcimento e dalle perizie effettuate dall’A.T.C. TO5. 

L’elaborazione dei prelievi di cinghiali effettuati durante la stagione venatoria 2010/2011 si 

basa sulle schede di abbattimento compilate e trasmesse all’A.T.C. TO5 dalle squadre di 

cacciatori e dai singoli cacciatori.  

Si precisa che non essendo obbligatorio per legge consegnare i cinghiali abbattuti presso 

un centro di controllo, a causa della reticenza di alcuni cacciatori a collaborare il numero di 

capi denunciati è certamente inferiore al numero reale prelevato. 

Per quanto concerne i danni provocati dalla specie cinghiale nel 2010 sono state 

presentate 82 richieste di risarcimento danni alle colture agricole di cui 63 (86%) causati 

solo da cinghiali per un ammontare complessivo di € 25.045,64.  

Nelle tabelle e nei grafici sotto riportati sono illustrati il numero di richieste di risarcimento 

danni da cinghiale per Comune e la referenziazione del danno rispetto agli Istituti di 

protezione presenti sul territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia TO5. 
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Tab. 1 – Riepilogo dei danni alle colture 2010. 

 

COMUNE 
N. 

RICHIESTE 
Baldissero T.se 17 
Brusasco 1 
Casalborgone 9 
Castagneto Po 3 
Castiglione T.se 1 
Cavagnolo 2 
Chieri 1 
Chivasso 1 
Cinzano 3 
Gassino T.se 2 
Lauriano 6 
Marentino 2 
Monteu Po 1 
Pino T.se 3 
Rivalba 3 
San Raffaele Cimena 2 
San Sebastiano Po 14 
Sciolze 1 
Verrua Savoia 1 

 
 
 

Grafico 1 – Suddisione dei danni per Comune. 
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Grafico 2 – Distribuzione dei danni rispetto agli Istituti di Protezione. 

 
 

 
 

 

Dall’osservazione dei grafici e delle tabelle sopraesposti si nota che il 87.7% delle 

domande di risarcimento dei danni sono stati periziati nei Comuni in cui sono presenti o 

confinanti con Isituti di Protezione (Oasi di Protezione o Parchi o Z.R.C.) e di queste ben il 

43% nelle aree limitrofe l’Area Protetta della fascia fluviale del fiume Po tratto San 

Sebastiano – Verrua Savoia. 

Infatti in tale area risiedono in forma stabile nuclei di cinghiali, i quali si alimentano nelle 

aree circostanti il parco causando ingenti danni specialmente in epoca di semina del mais, 

per poi rifugiarsi all’interno dell’area protetta durante la stagione venatoria.  

La quantificazione del numero complessivo di denuncie e delle somme erogate 

annualmente per il risarcimento dei danni nonchè la loro geo-referenziazione sono le 

informazioni che maggiormente sintetizzano e, ben rappresentano, la situazione del 

territorio che è ormai insostenibile da parte dell’A.T.C. TO5. 

L’analisi dell’ubicazione dei danni periziati dimostra la loro concentrazione nei pressi degli 

Istituti di Protezione, pertanto risulta quanto mai necessaria la collaborazione di tutti gli 

Enti coinvolti per poter redigere un piano d’intervento simultaneo e ottenere dei risultati 

concreti nella gestione della specie sul territorio. 
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L’area regolamentata dall’A.T.C.TO5 adibita per la caccia al cinghiale è prevalentemente 

coperta da boschi e con un basso indice di ecotono, e risulta ecologicamente interessante 

per la specie. 

Nella tabella e nei grafici seguenti sono riassunti gli esiti degli abbattimenti di cinghiali 

della stagione venatoria 2010/2011. 

 
Tab. 2 – N. Cinghiali prelevati per squadra. 

 

N. Squadra N. Cinghiali  
avvistati 

N. Cinghiali 
prelevati 

Successo di 
prelievo (%) 

Squadra 1 37 28 76.7 

Squadra 2 34 12 35.3 

Squadra 3 54 35 64.8 

Squadra 4 46 33 71.7 

Squadra 5 81 53 65.4 

Squadra 6 60 41 68.3 

Squadra 7 33 28 84.8 

Squadra 8 59 38 64.4 

Singoli / 6 / 
        

 
 

Grafico 3 – Distribuzione dei prelievi per squadra. 
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Tab. 3 – Prelievi per Comune. 
 

COMUNE N. cinghiali prelevati 
Baldissero T.se 25 
Brozolo 3 
Brusasco 2 
Casalborgone 29 
Castagneto Po 5 
Castiglione T.se 15 
Cavagnolo 11 
Chieri 1 
Cinzano 6 
Gassino T.se 15 
Lauriano 4 
Moncalieri 16 
Monteu da Po 3 
Pavarolo 13 
Pecetto T.se 12 
Pino T.se 31 
Riva di Chieri 1 
Rivalba 8 
San Mauro T.se 14 
San Raffaele Cimena 10 
San Sebastiano Po 15 
Sciolze 10 
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Verrua Savoia 25 
 

 
Grafico 4 – Distribuzione dei prelievi per Comune. 

 

 
 

Grafico 5 – SEX RATIO dei prelievi. 
 

 
 

 
 
Come si può osservare nel grafico soprariportato la sex ratio  che risulta dalle schede di 

rilevamento dati (N. Cinghiali= 268) è a favore dei maschi e più precisamente il rapporto 

M/F è 1 : 0,82. 
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L’elaborazione delle classi di età è stata effettuata con i dati a disposizione pari a N. 

Cinghiali = 269. 

 
Grafico 6 – Prelievi suddivisi per classi di età. 

 

 
 

Tenendo conto che il numero massimo delle uscite al cinghiale erano 40 lo sforzo di 

caccia, inteso come il rapporto tra n.uscite/n. Medio cacciatori, è stato il seguente:  

 
• Squadra n.1  n° 29 uscite  con una media di cacciatori per battuta di 28,4 

• Squadra n.2  n° 26 uscite con una media di cacciatori per battuta di 24,0 

• Squadra n.3  n° 37 uscite  con una media di cacciatori per battuta di 28,6 

• Squadra n.4  n° 36 uscite  con una media di cacciatori per battuta di 21,4 

• Squadra n.5  n° 36 uscite  con una media di cacciatori per battuta di 27,7 

• Squadra n.6  n° 39 uscite  con una media di cacciatori per battuta di 19,2 

• Squadra n.7  n° 39 uscite  con una media di cacciatori per battuta di 25,9 

• Squadra n.8  n° 40 uscite  con una media di cacciatori per battuta di 21,0 

 
L’operatività delle squadre è stato distribuito per maggior chiarezza e maggior 

semplificazione in tre aree e i risultati per ogni area sono illustrati nei grafici di seguito 

riportati: 

 
 AREA 1 hanno operato le squadre n° 1-2-3-4 

 AREA 2 hanno operato le squadre n° 5-6 
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 AREA 3 hanno operato le squadre n° 7-8 

Grafico 7 – Cinghiali prelevati nell’Area A. 
 

 
 

Grafico 8 - Cinghiali prelevati nell’Area B. 
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Grafico 9 – Cinghiali prelevati nell’Area C. 
 

 
 

Come dimostrano i grafici nell’AREA 1 hanno operato più squadre negli stessi Comuni 

pertanto i prelievi sono concentrati nei Comuni di Pino T.se e Baldissero T.se. 

Nell’AREA 2 la suddivisione dei prelievi appare più regolarmente distribuita con la 

particolare concentrazione nel Comune di Casalborgone, mentre nell’AREA 3 gli 

abbattimenti sono concentrati soprattutto nel Comune di Verrua Savoia. 

L’analisi dei prelievi effettuati durante la passata stagione venatoria conferma la difficoltà 

di gestire una specie impattante sulle attività antropiche come il cinghiale per la presenza 

di Istituti di Protezione che fungono da polmoni di ripopolamento sul territorio circostante. 

Nel prossimo grafico sono messi a confronto gli importi dei risarcimento danni causati da 

cinghiale nel 2010 e gli abbattimenti della stessa specie effettuati durante la stagione 

venatoria 2010/2011. 

 
 
 

Grafico 10 – Correlazione tra danni e prelievi per Comune. 
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Dall’osservazione del grafico si nota che nonostante l’impegno comune dei selecontrollori 

dell’A.T.C. TO5, del Personale di Vigilanza Faunistico-Ambientale Provinciale e delle Aree 

Protette ad intervenire non sempre al numero di cinghiali abbattuti corrisponde un elevato 

importo di danni periziati e la spiegazione a ciò si trova nella limitata possibilità di poter 

intervenire nelle zone limitrofe l’Area Protetta della fascia fluviale del fiume Po tratto San 

Sebastiano – Verrua Savoia e il Parco Regionale Bosco del Vaj - Collina di Superga, che 

sono notoriamente un polmone naturale di ripopolamento dei cinghiali. 

Concludendo si sottolinea che l’obiettivo dei piani di prelievo deve tendere a un riequilibrio 

della dinamica della popolazione del cinghiale, tenendo conto delle esigenze di 

conservazione della specie e di quelle venatorie e nel contempo, che riesca a ridurre 

drasticamente i danni arrecati all’agricoltura ed altre componenti dell’ecosistema.  
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Nel valutare questi elementi non va dimenticato che il problema dei danni non si limita ai 

soli aspetti quantitativi, ma necessita anche di una valutazione eco-sociale, pertanto che 

individui la soglia massima della sua accettazione.  

Si è convinti, così come si è dimostrato, che solo con la collaborazione di tutti gli Enti 

competenti l’A.T.C. TO5 possa riuscire a contenere l’impatto che inevitabilmente il 

Cinghiale genera sul territorio. 


