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il cinghiale nel parco di veio
L’impatto dell’animale in una vasta area dove coesistono ambienti naturali, agricoli e urbani

Roma nord ROMA NORDROMA NORD

Il Parco di Veio si inserisce in
un contesto assai articolato
caratterizzato dalla compene-

trazione di ambienti naturali ed
agricoli e da una diffusa presenza
umana. I danni provocati dalla
fauna selvatica nel Parco sono
imputabili per la maggior parte al
cinghiale (Sus scrofa), ed in mi-
sura minore all’istrice. 

Impatto del cinghiale nelle zo-
ne abitate del Parco di Veio: il
conflitto sociale 
La presenza di cinghiali è stata ri-
levata anche in aree antropizza-
te, caratterizzate da una forte
interconnessione tra spazi anco-
ra naturali e aree ormai forte-
mente urbanizzate: zona
Inviolatella, Grottarossa, Volusia,
Giustiniana, Le Rughe, Prima
Porta, ecc. Tale situazione desta
allarme e preoccupazione nella
popolazione che non è abituata
ad interagire con la specie. In
particolare nelle aree antropizza-
te esso è attratto dalla disponibi-
lità di cibo che può reperire
presso i cassonetti o in siti in cui
vengono foraggiati gli  animali
domestici. Nei periodi di siccità è
inoltre fortemente attratto dai
giardini e terreni irrigati.  La pre-
senza del surplus alimentare re-
peribile in città porta ad un
aumento della capacità portante
dell’habitat. Nella gestione della
problematica sono coinvolte isti-
tuzioni a diversi livelli, con com-
petenze in materia di pubblica
incolumità e gestione faunistica
(Regione Lazio, Roma Capitale,
Città metropolitana di Roma Ca-
pitale). Queste hanno recente-
mente firmato uno schema di
protocollo di intesa contenete
una procedura, predisposta dal-

l’ISPRA, (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambien-
tale) per la gestione del cinghiale
nel territorio di Roma Capitale.
Per quanto riguarda i territori af-
ferenti agli altri otto Comuni del
Parco recentemente la Comunità
del Parco ha inviato una nota di
richiesta di estensione del proto-
collo d'intesa alla Città metropo-
litana di Roma. L’Ente ha
attivato le politiche di prevenzio-
ne dei danni a partire  dal 2004
cedendo in comodato d’uso gra-
tuito i kit per la realizzazione di
recinzioni elettrificate anticin-
ghiale. Dal 2010 l’attività di pre-

venzione si è poi significativa-
mente intensificata grazie allo
stanziamento di appositi fondi
(fondi per la prevenzione danni
da fauna selvatica anni 2008-
2009-2011-2016-2017), con un
investimento complessivo di
107.600 euro circa. 

Interventi di prevenzione dei
sinistri stradali
Dal 2005 l’Ente Parco ha predi-
sposto ed aggiornato un archivio
informatico georeferenziato dei
sinistri provocati dalla fauna sel-
vatica. Le informazioni contenu-
te consentono di individuare i

tratti di strada soggetti a maggior
rischio di sinistro.  Sulla base di
tali dati e, mettendo in evidenza
le zone più  critiche, l’Ente Parco
in moltissime  occasioni ha ri-
chiesto agli enti competenti per
la gestione delle strade (provincia
di Roma, Comuni, Anas) di prov-
vedere con urgenza a dotare le
strade della necessaria segnaleti-
ca verticale di pericolo per attra-
versamento di fauna selvatica.

Piano di controllo del cinghia-
le
Nel 2013 L’Ente ha avviato il
“Piano per la programmazione di
interventi di controllo numerico
del cinghiale nel Parco di Veio”.
L’anno scorso sono stati cattura-
ti  per mezzo delle gabbie oltre
duecento cinghiali e, sebbene sia-
no stati abilitati 24 coadiutori al
Piano di controllo, di fatto le at-
tività di abbattimento non sono
state avviate in quanto sono sta-
te riscontrate una serie di diffi-
coltà operative nel rispettare le
procedure previste dalla normati-
va vigente. (Ad es. l’obbligo di
trasferimento degli animali pres-
so centri di lavorazione della sel-
vaggina) che comporta la
necessità di disporre di un mezzo
refrigerato per il conferimento
delle carcasse a temperature infe-
riori ai 7°C e che rende le opera-
zioni complicate e poco
sostenibili dal punto di vista eco-
nomico.
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