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1 INTRODUZIONE 

 

La caccia è l’insieme delle tecniche utilizzate dall’uomo per 

l’abbattimento e il controllo numerico delle popolazioni di fauna 

selvatica.  

In passato la caccia ha rappresentato una fonte primaria di 

sostentamento per l'uomo durante la condizione di cacciatore-

raccoglitore, attività per la quale venivano realizzati i primi utensili 

come le punte di lancia. Nel corso della storia la caccia ha rivestito un 

ruolo di importanza differente per ciascuna popolazione umana. Per 

società in cui si svilupparono sempre più redditizie tecniche di 

agricoltura e allevamento, la caccia rivestiva un ruolo marginale o 

accessorio, legato a cultura, tradizione o ad attività elitarie.  

Al giorno d’oggi la gestione faunistica, si propone di programmare e 

attuare linee di intervento, a carico dell’intera fauna selvatica, volte a 

massimizzare i vantaggi da essa derivabili e stabilizzarli nel tempo. 

La gestione faunistico venatoria invece può essere considerata come 

una possibile opzione della gestione faunistica, nella quale gli 

interventi dell’uomo sulla fauna sono finalizzati anche alla definizione 

e alla realizzazione dei piani di prelievo. Nella gestione faunistico 

venatoria, la visione ecologica viene sempre tenuta in considerazione, 

sia con l’obiettivo di una generale salvaguardia della natura, sia per la 

stabilizzazione quantitativa e qualitativa delle popolazioni animali 

oggetto degli interventi.  

In Italia la caccia è regolamentata da normative di settore e nello 

specifico in questa tesi sono state prese in considerazione le forme di 

caccia consentite per il prelievo del cinghiale.  
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Tra gli ungulati selvatici, il cinghiale (Sus scrofa L.) è la specie più diffusa 

a livello nazionale, poiché è capace di adattarsi ad ogni ambiente 

grazie all’elevata plasticità ambientale che determina 

contestualmente l’insorgenza dei maggiori problemi gestionali. I 

ripopolamenti a scopo venatorio, l’elevata adattabilità del cinghiale ai 

nuovi ambienti e le caratteristiche riproduttive intrinseche alla specie 

hanno favorito nel tempo, un forte incremento del numero degli 

individui in quasi tutto il territorio nazionale. Il cinghiale esercita un 

forte impatto sulle attività agricole e ciò causa un elevato contrasto tra 

le diverse categorie interessate (agricoltori, cacciatori, enti) perché 

spesso i fini e gli obbiettivi gestionali da raggiungere differiscono. Le 

divergenti richieste impongono la necessità di individuare una 

soluzione che possa soddisfare contemporaneamente gli operatori 

interessati. Proprio per questo appare fondamentale conoscere e 

ottenere informazioni sulla consistenza della popolazione in una 

determinata area e successivamente stabilire il Piano di abbattimento 

da attuare per contenerla su valori di densità sostenibili.  

Con le indagini effettuate in questa tesi si è cercato di analizzare alcuni 

Indici cinegetici legati all’attività venatoria, per una valutazione della 

dinamica delle popolazioni di cinghiale. Numerosi lavori individuano 

nei dati provenienti dai capi abbattuti dei buoni indicatori di densità 

delle popolazioni (Santilli e Varuzza, 2013; Scillitani et al., 2009; 

Imperio et al., 2012), ed in alcune realtà gestionali l’applicazione degli 

indici cinegetici si è rivelato un buon compromesso tra sforzo di 

campionamento e risultati ottenuti, in particolare per il monitoraggio 

della specie su più ampia scala (Gaggioli et al., 2015). 
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2 INDICI CINEGETICI 

 

Gli indici cinegetici sono indici che permettono di elaborare l’efficienza 

delle attività di abbattimento, dello sforzo di caccia e di altri parametri 

correlati (superficie area girata, numero di cacciatori, numero di cani, 

etc.).  Gli indici cinegetici, se rilevati secondo metodologie corrette e 

standardizzate, si confermano molto utili per il monitoraggio del 

cinghiale a fini gestionali. Le metodologie utilizzate, applicate in linea 

con quanto prescritto dall’ISPRA ai fini gestionali (Raganella et al., 

2013), permettono di ricavare indici di densità relativa, che possono 

essere utilizzati per valutare le tendenze demografiche delle 

popolazioni di ungulati nell’area (Gaggioli et al., 2015). La scelta di 

utilizzare indici di densità, anziché stime di densità assoluta, deriva dal 

fatto che quest’ultime richiedono un più elevato sforzo di 

campionamento, mentre gli indici presentano un buon rapporto 

costo/beneficio e sono per questo largamente impiegati nelle realtà 

gestionali (Gaggioli et al., 2015). Questi indici sono utilizzabili se i dati 

raccolti e successivamente analizzati vengono standardizzati in modo 

da diminuire la variabilità. Gli indici sono infatti influenzati da 

numerose variabili non misurabili che dipendono dal contesto 

applicativo e dunque per ridurre al massimo l’errore che ne deriva è 

bene standardizzare il più possibile il protocollo di raccolta dati 

(Gaggioli et al., 2015).  

In questa tesi gli IC considerati sono stati tre: 

a) IC1, ossia il numero dei capi abbattuti sul numero delle 

braccate; 
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b) IC2, il numero dei capi abbattuti/100 ha. superficie agro-silvo-

pastorale; 

c) IC2vocato, il numero dei capi abbattuti/100 ha. superficie di 

area vocata per la specie cinghiale. 

Il numero di capi abbattuti sul numero delle braccate (IC1), può essere 

utilizzato anche per valutare l’efficienza del prelievo in relazione allo 

sforzo di caccia. La densità degli abbattimenti (IC2), rappresenta 

l’indice cinegetico maggiormente utilizzato in letteratura per la 

valutazione della consistenza e del trend di popolazione (Gaggioli et 

al., 2015). Per ultimo l’IC2vocato prende in esame il numero di animali 

abbattuti in riferimento alla superficie vocata per la specie.  

L’uso degli indici cinegetici per le stime di popolazione presenta 

comunque diversi aspetti negativi e criticità: impossibilità nel correlare 

lo sforzo di caccia ed il contingente numerico prelevato; difficoltà nel 

valutare alcune variabili come per esempio le condizioni 

metereologiche diverse tra un anno all’altro o modifiche nei 

regolamenti di caccia. 

In questa tesi sono stati presi in considerazione anche altri parametri 

dell’attività venatoria come: numero di braccate, numero di 

partecipanti, numero di poste, numero di conduttori di cani, numero 

di cani, numero di ospiti, numero di maschi e femmine giovani 

abbattuti, numero di maschi e femmine subadulti abbattuti e numero 

di maschi e femmine adulti abbattuti.  
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3 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

 

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) rappresentano una delle 

principali innovazioni introdotte dalla Legge dell’11 febbraio del 1992 

n° 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 

il prelievo venatorio”.  

In particolare nell’art. 14 della suddetta normativa vengono indicate le 

linee guida per la gestione programmata della caccia. La legge 

stabilisce che le Regioni ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale 

destinato alla caccia programmata, in Ambiti Territoriali di Caccia, di 

dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da 

confini naturali. Le Regioni tra loro confinanti, per esigenze possono 

individuare Ambiti Territoriali di Caccia interessanti anche due o più 

province contigue. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce 

con periodicità quinquennale, l'indice di densità venatoria minima per 

ogni Ambito Territoriale di Caccia. Le Regioni, mediante apposite 

normative, stabiliscono le forme di partecipazione, anche economica, 

dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei 

territori compresi negli Ambiti Territoriali di Caccia e definiscono il 

numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano 

l'accesso.  

Un Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) è un organismo di gestione del 

territorio, infatti viene eletto un comitato di gestione, composto da 

rappresentanti delle associazioni venatorie, agricole, ambientaliste e 

enti locali, che definisce le linee guida per la gestione faunistica-

venatoria e organizza il prelievo venatorio nel territorio libero di 

caccia, cioè il territorio ad esclusione delle aree a divieto di caccia. In 
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particolare i comitati di gestione provvedono a vagliare diverse 

problematiche.  Innanzitutto i comitati di gestione indicano linee 

direttive per le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della 

fauna selvatica, l’incremento delle popolazioni animali selvatiche e in 

generale tutti quegli interventi per il miglioramento degli habitat. 

Infine provvedono all’erogazione dei contributi per la prevenzione e 

l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricola dalla fauna 

selvatica e stabiliscono le forme di collaborazione dei cacciatori alla 

gestione degli A.T.C. e gli eventuali riconoscimenti economici. L’ATC in 

conclusione è quindi sia un organismo che uno spazio territoriale che 

lega il cacciatore al territorio e lo rende partecipe direttamente alla 

gestione di quest’ultimo. 
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4 AREA DI STUDIO 

 

 

4.1 Inquadramento geografico 

 

La Val Marecchia si trova nella parte più meridionale della regione 

Emilia Romagna comprendendo in parte territori delle Marche 

(provincia di Pesaro-Urbino), territori della Toscana (provincia di 

Arezzo) e della Repubblica di San Marino. L’intera valle ricade quasi 

completamente in territorio della provincia di Rimini e prende nome 

dall’omonimo fiume che attraversandola con i suoi 70 km finisce per 

sfociare nell’Adriatico presso Rimini. Il fondovalle è percorso dalla 

Strada Statale n.258 che, attraversando dalla linea di costa al monte, 

incontra diversi centri abitati; tra i più importanti: Rimini (10 m s.l.m.), 

Santarcangelo di Romagna (88 m s.l.m.), San Marino (743 m s.l.m.), San 

Leo (589 m s.l.m.), Novafeltria (293 m s.l.m.), Pennabilli (629 m s.l.m.) 

e Badia Tedalda (717 m s.l.m.). L’alta valle del Marecchia in particolare 

comprende sette comuni che sono passati dalle Marche all’Emilia 

Romagna con la legge 117 del 2009, questi sono Casteldelci, Maiolo, 

Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello; comuni 

che con la loro annessione dalla provincia di Pesaro-Urbino a quella di 

Rimini, hanno raddoppiato l’estensione territoriale di quest’ultima 

arrivando ad una estensione pari a 884 chilometri quadrati per tutta la 

provincia. Di seguito sono riportate due immagini, una riguardante 

l’alveo del fiume Marecchia da cui prende il nome la valle fino alla foce 

in prossimità di Rimini (Fig.1), e la seconda immagine riportante la 
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provincia di Rimini suddivisa in comuni, con evidenziati in arancione 

scuro i sette comuni che hanno lasciato la provincia di Pesaro-Urbino. 

 

 

Fig.1 Valle del Marecchia                                        Fig.2 Sette comuni passati in Romagna 

 

 

 

4.2 Geomorfologia 

 

Osservando il primo tratto di pianura che si estende dalla costa ai primi 

rilievi si nota il grande tasso di antropizzazione che caratterizza questa 

porzione di territorio. Da questa prima pianura, risalendo il Marecchia, 

la valle si presenta piuttosto ampia, circoscritta da modesti e 

arrotondati rilievi che conferiscono al territorio un caratteristico 

aspetto ondulato. Sotto il profilo altimetrico la Val Marecchia si 

estende dal livello del mare sino a quote intorno a 1500 m s.l.m. della 

zona dello spartiacque fra Toscana, Marche e Emilia-Romagna. Nella 

valle si possono riscontrare un numero di aree ciascuna delle quali è 

caratterizzata da una combinazione di fattori che determinano quel 

particolare ambiente. Ciascuna di queste aree costituisce una unità di 

paesaggio territoriale caratterizzati da un substrato pedologico ben 
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preciso. Partendo dalla linea costiera troviamo il paesaggio delle 

alluvioni (sabbie, ghiaie di pianura risalenti all’Olocene e Pleistocene), 

dei fondovalle e dei terrazzi. Questo substrato si trova chiaramente 

per tutto il corso del letto del fiume e in prossimità delle pianure tra 

Rimini, Santarcangelo di Romagna e Villa Verucchio. Subito dopo 

troviamo il paesaggio delle formazioni mio-plioceniche (argille, argille-

sabbiose e sabbie argillose del Mio- pliocene). Questo paesaggio 

interessa tutto il territorio collinare retrostante la costa e si interna 

lungo la vallata fino all’altezza di Verucchio. Risalendo poi troviamo il 

paesaggio delle argille scagliose (Cretaceo), che è un substrato 

ampiamente rappresentato su tutto il territorio nazionale collinare. 

Questo paesaggio interessa ampiamente l’alta Valle del Marecchia con 

propaggini che giungono fino alla formazione calcarea di San Marino. 

Il paesaggio dei calcari marnosi, alternanza arenacee, marne calcaree 

(Paleocene-Eocene) è invece il paesaggio che caratterizza la Valle 

principalmente sul versante destro rispetto l’asse idrografico e si 

estendono in quella che potremmo definire la zona centrale della 

Valle, per poi ricomparire nella parte più alta fra Balze di Verghereto e 

Badia Tedalda. Evidente questo paesaggio alla base del monte 

Carpegna. Il paesaggio della marnoso-arenacea (Miocene) interessa la 

media e alta Valle del Marecchia compresa fra Casteldelci e Sant’Agata 

Feltria e da Badia Tedalda verso l’Alpe della Luna. Infine troviamo la 

formazione che da una conformazione particolare a tutta la valle, il 

paesaggio delle rupi calcaree (Eocene-Miocene). Queste rupi 

emergono come zolle galleggianti su di una matrice argillosa 

circostante. Peculiarità di queste rupi è di essere di origine alloctona, 

ossia formatesi in condizioni e luoghi differenti dall’attuale. Queste 

rupi hanno morfologia aspra e dove affiora la roccia si hanno vere e 
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proprie pareti verticali, la durezza calcarea e la morfologia impervia 

hanno consentito nei secoli scorsi di costruire fortificazioni e paesi. Tra 

le varie rupi ricordiamo San Marino, Montebello, Verucchio, San Leo, 

Maioletto.  

 

 

 

4.3 Flora, vegetazione e fauna 

 

In tutta la Valle del Marecchia e in ogni ambito che sembra il più 

naturale, non esiste luogo che non abbia risentito dell’attività umana. 

Nelle zone urbane, industriali e agricole, le forme di vegetazioni 

spontanee sono pressoché inesistenti. Oltre all’antropizzazione, altri 

fattori che influenzano l’aspetto vegetazionale di un territorio sono le 

condizioni climatiche e le condizioni geologiche. Nell’intera valle si 

possono riscontrare vegetazioni delle rupi e dei calanchi, i cespuglieti, 

i querceti termofili e mesofili, i faggeti, i castagneti e tutta la 

vegetazione di alveo. Nella flora delle rupi possiamo trovare specie 

come il Leccio, la Violaciocca, il Convolvolo bicchierino, la Ruta, 

l’Elicriso, il Cisto etc. Nelle zone calanchive, ambiente difficile ed 

inospitale per le forme vegetative possiamo trovare Artemisia 

cretacea, Agropyron pungens, Aster linosyris, Hedysarum coronarium.  

Altra area interessante è quella del limite del bosco, ossia la 

vegetazione che possiamo trovare tra prati e boschi, qui troviamo 

specie come il Ginepro, la Ginestra, il Cisto, L’Erica arborea, l’Orchide 

maggiore etc. Proseguendo con i boschi, troviamo quelli di roverella 

diffusi nella fascia di bassa e media collina (600-700 m. s.l.m.), insieme 
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a Orniello, Carpino nero, Acero campestre e Sorbo comune. Tra gli 

arbusti possiamo trovare Ginepro, Rosa canina, Biancospino, 

Prugnolo. I querceti mesofili sono propri invece della fascia collinare e 

submontana tra i 300 e gli 800 metri di altitudine. Tra questi, nella 

parte più elevata troviamo i boschi di Cerro, specie dominante nella 

zona del Sasso Simone e Simoncello dove crea un bosco tra i più grandi 

d’Italia, accompagnato da Carpino bianco, Acero napoletano e 

Ciavardello. I faggeti invece partono da quote di 800 metri e oltre al 

Faggio possiamo trovare specie quali l’Acero montano, il tiglio 

nostrano, le due specie di carpini e sporadicamente Agrifoglio e Tasso 

(Taxus baccata). A livello erbaceo troviamo i crochi, Cardamine, 

Bucaneve, Scilla silvestre. Altra formazione tipica della zona sono i 

castagneti, dove il Castagno è stato favorito dall’umo su altre specie 

per scopi alimentari; nel sottobosco si possono trovare l’Anemone, la 

Primula e i ciclamini. Per quanto riguarda la vegetazione di alveo 

invece troviamo Salice bianco, Epilobio, Tifa minima, Salice rosso, 

Pioppo bianco etc. 

 Sono numerose le specie di fauna selvatica. Tra i Pesci si annoverano 

Vairone, Trota di torrente, Lasca, Barbo, Cobite, Tinca, Carpa, Anguilla 

Spinarello, etc. Per quanto riguarda Anfibi possiamo trovare 

Salamandra pezzata, Tritone crestato, Tritone alpestre, Geotritone, 

Ululone, Raganella, Rana agile, Rospo comune. Tra i Rettili si 

annoverano il Ramarro, la Testuggine d’acqua, la Lucertola comune, la 

Vipera comune, l’Orbettino etc. Numerose sono le specie di uccelli tra 

cui sì ricordano il Tuffetto, la Berta maggiore, il Cormorano, il 

Tarabusino, la Garzetta, varie specie di Oche, il Germano reale, il Falco 

pecchiaiolo, il Nibbio bruno, il Biancone, la Poiana, l’Astore, il Gheppio. 
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Il Falco pellegrino, la Folaga, la Pavoncella, il Gabbiano reale, vari tipi 

di sterne, il Colombaccio, il Cuculo, l’Allocco, il Gufo comune, il Gufo 

reale, il Martin pescatore, l’Upupa, la Rondine, etc. Per quanto 

riguarda i mammiferi sono presenti la Talpa, il Riccio, la Lepre, lo 

Scoiattolo, il Ghiro, il Moscardino, varie specie di topi, l’Istrice, il Lupo, 

la Volpe, la Martora, la Faina, la Donnola, la Puzzola, il Tasso, il Gatto 

selvatico, il Daino, il Cervo, il Capriolo e per ultimo, studio di questa 

tesi, il Cinghiale.  

 

 

 

5 CINGHIALE 

 

Il cinghiale (Sus scrofa Linnaeus, 1758), è un mammifero Ungulato 

appartenente all’ordine Artiodactyla e alla famiglia Suidae. Il cinghiale 

è la forma selvatica da cui sono derivate, attraverso un lungo processo 

di domesticazione, gran parte delle razze di maiali domestici ed 

inselvatichiti (Monaco et al., 2003; Carnevali et al., 2009). Le forme 

“autoctone” italiane mostrano in generale dimensioni corporee e pesi 

inferiori a quelli riscontrati in forme centro-europee e balcaniche 

(Perco, 1987; Apollonio et al., 1988). In ambito Europeo è stato infatti 

verificato, un cline nella dimensione media dei soggetti delle diverse 

popolazioni lungo un gradiente geografico che si sviluppa da nord-est 

a sud-ovest, spiegabile soprattutto in base alle diverse condizioni 

ecologiche (Carnevali et al., 2009). La difficoltà riguardo 

l’inquadramento sistematico delle sottospecie italiane, deriva anche 

dalle massicce reintroduzioni iniziate nel 1950 circa, con cui sono stati 
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immessi soggetti provenienti dall’Europa dell’Est (Ungheria, Polonia, 

Cecoslovacchia) e dall’ibridazione con maiali domestici con 

conseguente inquinamento genetico delle popolazioni locali (Vernesi 

et al., 2003; Apollonio et al., 1988). Soprattutto il fenomeno 

dell’ibridazione ha portato alla nascita di non pochi problemi, connessi 

agli effetti che tale inquinamento genetico delle popolazioni italiane 

ha sul comportamento, sulla prolificità e sull’adattamento degli 

animali all’ambiente naturale (Tosi e Toso, 1992). Per queste ragioni 

normalmente si preferisce discutere, piuttosto che di sottospecie, in 

termini di ecotipo: questo termine sottolinea il fatto che una 

popolazione si è evoluta sotto la pressione di determinati fattori 

ecologici che ne hanno influenzato le caratteristiche genetiche e 

morfologiche (Massei e Genov, 2000). La forma autoctona che 

popolava un tempo la parte settentrionale dell’Italia, è scomparsa 

prima che potesse essere effettuata una sua caratterizzazione 

sistematica e tassonomica (Monaco et al., 2003; Apollonio et al., 

1988). In conclusione i dati storici reperibili riguardo al numero degli 

individui delle popolazioni di cinghiali presenti sul nostro territorio 

nazionale sono spesso carenti e a volte del tutto assenti e solo in certi 

casi ben documentati. Dalle stime approssimative più recenti i capi in 

Italia dovrebbero attestarsi attorno alle 600.000 unità (Carnevali et al., 

2009). 
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5.1 Morfologia 

 

Il cinghiale è caratterizzato da una corporatura massiccia, presenta una 

testa allungata, orecchie erette, collo corto, treno anteriore più 

sviluppato di quello posteriore e coda breve, terminante con un ciuffo 

di setole. Le dimensioni sono variabili e dipendenti dalle condizioni 

fisiche dei soggetti, quindi la lunghezza corporea totale degli adulti 

varia da 63 a 100 cm per i maschi, e da 60 a 97 cm per le femmine e 

l’altezza al garrese raramente supera i 75 cm nei maschi e i 65 cm nelle 

femmine. Il peso vivo del cinghiale adulto italiano solitamente rientra 

nel range 80-100 kg per i maschi e 50-70 kg per le femmine (AAVV, 

2007). Tuttavia, le misure corporee di riferimento possono essere 

molto variabili essendo condizionate dalla sottospecie presa in 

considerazione e/o dall’habitat in cui l’animale si trova. 

L’identificazione del sesso in ambiente naturale non è sempre 

semplice; negli individui adulti i maschi si distinguono dalle femmine 

per la presenza degli organi sessuali evidenti e di alcune caratteristiche 

sessuali secondarie come: il ciuffo di peli con cui termina la guaina del 

pene, i testicoli ben visibili solo negli individui con mantello estivo ed i 

canini superiori ed inferiori ben sporgenti all’esterno della cavità orale 

(Massei e Toso, 1993). Nelle femmine i canini sono molto meno 

sviluppati e poco visibili; nel periodo primaverile-estivo quelle che 

hanno partorito presentano le mammelle ingrossate e ben evidenti 

per l’allattamento (Massei e Toso, 1993). 

Anche la stagione caratterizza il mantello che in estate è di colore 

grigio con setole corte e sottili, mentre in inverno è bruno tendente al 

nero con setole lunghe e ispessite. 
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La dentatura dei cinghiali è importante per determinare l’età di un 

individuo. La dentatura completa dell’animale adulto è caratterizzata 

da 44 denti: incisivi, canini e premolari, sono distinti in denti “da latte” 

e permanenti, i molari sono solo permanenti. 

La formula dentaria è così caratterizzata: 

I3 - C1 - P4 - M3 

I3 - C1 - P4 - M3 

I denti sono 22 nella mandibola e 22 nella mascella. In particolare i 

canini, sono grandi e sporgenti; quelli superiori prendono il nome di 

“coti” e sono ripiegati verso l’alto, quelli inferiori chiamati “zanne” o 

“difese”, sono anch’essi rivolti verso l’alto e l’esterno ed appaiono 

molto lunghi e appuntiti. I canini, grazie alla loro forma, vengono 

utilizzati sia per l’alimentazione che per la difesa e sono di dimensioni 

molto superiori nei maschi. I premolari ed i molari sono robusti e sono 

importanti per la triturazione fine del materiale ingerito. Una 

dentatura di questo tipo, rispecchia le abitudini alimentari onnivore 

della specie e le caratteristiche dell’apparato digerente e dello 

stomaco in particolare. Infatti il cinghiale è un ungulato mono-gastrico, 

il cibo viene strappato a morsi e non è brucato, quindi deve essere 

masticato e lacerato per poter essere digerito, la dentatura così 

sviluppata è adatta in modo particolare a questa funzione. L’apparato 

digerente non presenta particolarità rilevanti. Nel cinghiale lo stomaco 

è costituito da un sacco unico in cui il cibo passa una volta sola e la 

digestione è dovuta all’azione di ghiandole. Tuttavia lo stomaco pur 

non essendo concamerato come quello dei ruminanti, è diviso in zone 

con funzionalità diverse. Inoltre tramite un particolare processo 

fermentativo a livello intestinale, il suide è in grado di ottenere una 

buona resa energetica dalla componete vegetale della dieta (AAVV, 
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2008). L’assenza di ruminazione però, permette una digestione solo 

grossolana delle fibre. 

 

 

 

5.2 Distribuzione 

 

Il cinghiale ha un areale di diffusione che va dal continente 

euroasiatico alla parte settentrionale dell’Africa. Il cinghiale è la forma 

selvatica da cui sono derivate, attraverso un lungo processo di 

domesticazione, gran parte delle razze di maiali domestici ed 

inselvatichiti (Monaco et al., 2003). Le attuali incertezze sul reale 

significato sistematico delle 16 sottospecie, formalmente riconosciute, 

fanno sì che ci si limiti ad individuare 4 raggruppamenti geografici, che 

evidenziano varie sottospecie con determinate caratteristiche 

morfologiche; razze occidentali, indiane, orientali ed indonesiane 

(Monaco et al., 2003). L’areale originario della specie Sus scrofa è 

molto ampio perché copre gran parte del continente Euroasiatico e la 

porzione settentrionale dell’Africa. A partire dalla seconda metà del 

secolo scorso la specie ha colonizzato vaste aree sia dell’America del 

Nord che quella del Sud, vaste aree dell’Australia e alcune isole del 

Pacifico, in seguito al ritorno allo stato selvatico di suini domestici 

introdotti dagli Europei e di piccoli gruppi di cinghiali, anche loro 

importati dal nostro continente (Massei e Toso, 1993). Anche in Italia, 

come in altri Stati europei, negli ultimi decenni si è avuto un 

incremento del numero degli individui. L’evoluzione recente della 

distribuzione geografica del cinghiale nel nostro Paese è stata 
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caratterizzata da un andamento sorprendente, tanto per l’ampiezza 

dei nuovi territori conquistati quanto per la rapidità con cui il 

fenomeno si è verificato. Dal secondo dopoguerra, l’areale si è più che 

quintuplicato, interessando interi settori geografici dove il cinghiale 

mancava da molti decenni, se non da più tempo ancora, creando di 

conseguenza diversi problemi di carattere gestionale (Toso e Pedrotti, 

2001).  

 

Fig.3 Distribuzione del Cinghiale in Italia (2006) (Carnevali et al., 2009) 
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Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, l’area frequentata dal cinghiale 

risulta ampia e diffusa lungo tutto l’arco appenninico, scemando verso 

i centri urbani, le pianure e la linea costiera.  

 

 

 

Fig.4 Areale di presenza del Cinghiale in Emilia Romagna. Rosso: presenza continuativa; 

blu: incursioni sporadiche. (Piano faunistico venatorio regionale Emilia-Romagna 2018-

2023) 
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5.3 Habitat 

 

Il cinghiale è in grado di occupare un’ampia varietà di habitat, dalle 

aree intensamente coltivate ed antropizzate della pianura agli 

orizzonti montani coperti di boschi decidui e misti, spingendosi 

stagionalmente anche nei piani culminali caratterizzati dalle praterie 

d’alta quota (Monaco et al., 2003). Perco (1987) indica come ambiente 

ottimale i boschi di latifoglie produttrici di ghianda, sempre molto 

ricchi di sottobosco, di radure e prati; secondariamente anche boschi 

più poveri e macchia. Risulta indispensabile la presenza di acqua. 

Anche le zone umide, ad esempio la Maremma e la Camargue 

francese, sono frequentate dai cinghiali che di giorno si rifugiano tra le 

erbe alte o nei canneti (Massei e Genov 2000). Sembrano essere 

particolarmente sfavorevoli alla specie gli inverni freddi con terreno 

ghiacciato ed una consistente copertura nevosa (Bieber e Ruf, 2005; 

Massei e Genov 2000) e le situazioni estreme di uso agricolo del 

territorio che determinano la scomparsa di zone boscate da utilizzare 

quali zone di rifugio (Monaco et al., 2003). Il cinghiale è normalmente 

attivo all’alba e nel tardo pomeriggio, sebbene possa assumere 

abitudini notturne nelle aree in cui è cacciato e predato (Massei e 

Genov 2000; Monaco et al., 2003). I movimenti degli animali sono 

legati essenzialmente all’alimentazione e alle attività riproduttive. Il 

comportamento delle femmine è caratterizzato da una spiccata 

fedeltà ad un certo numero di aree preferite, con movimenti 

giornalieri limitati, solitamente entro 1 km di raggio dal covo utilizzato; 

i maschi adulti e, soprattutto, i sub-adulti adottano invece 

comportamenti maggiormente esplorativi, percorrendo distanze 

maggiori (Monaco et al., 2003). Questo fenomeno ha importanti 
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implicazioni in relazione ai possibili danni che possono subentrare alle 

colture agricole. Indipendentemente dall’arco di tempo in cui viene 

misurato, l’home range dei cinghiali varia in relazione all’età e al sesso 

dell’individuo, al suo stato fisiologico, alla dispersione delle risorse 

alimentari e al disturbo antropico (Massei e Genov, 2000). In linea di 

massima l’home range annuale può variare da 180 a 5000 Ha per le 

femmine e da 220 a 10000 Ha per i maschi (Monaco et al., 2003).  

 

 

 

5.4 Alimentazione 

 

Il cinghiale è onnivoro per eccellenza (Massei e Genov ,2000; Toschi, 

1965), inoltre è in grado di modificare drasticamente la propria dieta 

in relazione alla disponibilità di cibo nei diversi ambienti e nelle varie 

regioni (Massei e Genov ,2000). Essendo un mono-gastrico il cinghiale 

ha una scarsa capacità di ricavare carboidrati dalla cellulosa (Massei e 

Genov, 2004), quindi rispetto agli altri ruminanti non è molto efficace 

nell’utilizzazione delle pareti cellulari dei vegetali. Di conseguenza la 

sua alimentazione deve essere integrata con proteine di origine 

animale o con alimenti vegetali altamente energetici (Massei e Genov, 

2000). I vegetali però costituiscono la maggior parte del cibo ingerito 

e possono essere divisi in quattro principali categorie: erba, radici, 

parti verdi di piante e alimenti di origine agricola (Schley e Roper, 

2003). Largamente utilizzati dalla specie sono i semi di varie specie, in 

quanto questi hanno un buon contenuto energetico, come ghiande, 

castagne, faggiole ed olive (in ambiente mediterraneo). Studi condotti 
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nelle Alpi piemontesi da Durio et al. (1995) hanno dimostrato infatti, 

che nel periodo autunnale circa il 61% della dieta è basata sul consumo 

di ghiande e castagne, mentre le graminacee contribuiscono solo per 

il 3,4%. Le analisi dei contenuti stomacali, indicano che le sostanze 

vegetali, principalmente frutti, semi, radici e tuberi, rappresentano il 

90% della dieta (Monaco et al., 2003), o comunque rappresentano il 

maggior volume ingerito (Schley e Roper, 2003). La proporzione di cibo 

animale presente nella dieta del cinghiale risulta estremamente 

variabile sia se confrontato con diverse popolazioni, sia all’interno di 

una stessa popolazione in anni consecutivi; tuttavia risulta sempre 

presente, superando raramente il 10% del volume ingerito (Massei e 

Genov, 2000). Ciò può fare intuire che le proteine di origine animale, 

anche se utilizzate in quantità variabile, rivestono un ruolo 

fondamentale nel metabolismo della specie. Tali alimenti sono 

essenzialmente: anellidi, larve ed insetti, piccoli roditori, uccelli ed 

occasionalmente mammiferi di dimensioni superiori (spesso in forma 

di carogne) (Schley e Roper, 2003). La gran parte degli alimenti 

componenti la dieta del suide sono reperiti sotto terra e sono raccolti 

smuovendo il terreno con il grifo: si possono ben immaginare le 

conseguenze di tali attività su prati, pascoli o comunque coltivazioni in 

generale, che a seguito di una visita di anche pochi cinghiali divengono 

inutilizzabili. Un cinghiale di 50 kg deve consumare circa 4000-4500 

calorie al giorno, una dieta bilanciata e un sufficiente apporto di calorie 

risultano necessari nell’influenzare la dinamica delle popolazioni, in 

quanto influiscono sull’età del primo parto, sul numero totale di 

femmine che partecipa alla riproduzione e sul numero di piccoli nati 

per parto (Massei e Genov, 2000). 
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5.5 Biologia riproduttiva 

 

Al contrario di quanto avviene nelle forme domestiche, l’attività 

riproduttiva del cinghiale tende ad essere stagionale ed è 

positivamente correlata ai fattori climatici ed alla disponibilità relativa 

degli alimenti principali che ne compongono la dieta. Nel periodo 

riproduttivo, i maschi si riuniscono ai gruppi di femmine e ai piccoli 

dell’anno precedente. Le femmine, al termine della gravidanza, che 

dura mediamente 115 giorni, lasciano il gruppo e si allontanano per 

espletare il parto. Nell’Europa occidentale la nidiata può essere 

costituita da 4-7 piccoli (Monaco et al., 2003). In alcune stagioni 

favorevoli la femmina può portare a termine anche due parti annuali. 

Questo potenziale di accrescimento di 8-14 piccoli all’anno, legato al 

fatto che nel nostro paese il cinghiale non ha predatori oltre al lupo, 

ha causato un incremento della consistenza della popolazione. 

 

 

 

5.6 Comportamento spaziale e classi di età 

 

Come già accennato, il cinghiale è normalmente attivo all’alba e nel 

tardo pomeriggio, sebbene possa assumere abitudini notturne nelle 

aree caratterizzate da elevato disturbo, dove l’attività inizia poco 

prima del tramonto e prosegue durante la notte (Monaco et al., 2003). 

La mobilità dei cinghiali risulta piuttosto contenuta rispetto a quanto 

solitamente si crede e gli spostamenti importanti riguardano 

solamente una piccola parte della popolazione (spesso inferiore al 
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10%) (Monaco et al., 2003). I subadulti occupano generalmente 

territori di maggiore dimensione in relazione alla loro espulsione dai 

gruppi famigliari ed alla conseguente fase di dispersione. Dove i 

cinghiali vengono cacciati il comportamento di uso dello spazio può 

subire modificazioni più o meno importanti (Monaco et al., 2003). In 

popolazioni caratterizzate dall’assenza di predatori naturali e non 

sottoposte a pressione venatoria, le dimensioni medie degli home 

range stagionali si sono rivelate inferiori e comunque direttamente 

proporzionali alla disponibilità alimentare ed inversamente 

proporzionale alla densità di popolazione (Monaco et al., 2003). 

 

Per definire l’età dell’animale si può utilizzare dapprima il mantello che 

cambiando nel tempo permette il riconoscimento abbastanza 

agevolmente, fino a raggiungere le forme adulte; di seguito si 

riportano quattro classi di età: 

striati: sono i nuovi nati, provvisti di una livrea a strisce longitudinali 

chiare e brune, che viene mantenuta fino a circa quattro mesi di vita; 

rossi: così chiamati perché caratterizzati da mantello di setole rossiccio 

e che rimane fino alla primavera successiva a quella della nascita; 

subadulti: sono gli individui che si trovano nella fascia intermedia tra 

rossi e adulti, quindi con una età media compresa tra i 12 e i 23 mesi; 

adulti: sono gli individui con età pari o superiore ai 24 mesi, sono 

caratterizzati da un mantello bruno più o meno scuro la cui tonalità 

dipende dalla popolazione di provenienza e risulta caratterizzata 

anche da un’ampia variabilità individuale (Massei e Toso, 1993). 
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5.7 Aspetti sanitari 

 

Attualmente il cinghiale è una delle specie selvatiche maggiormente 

problematica dal punto di vista sanitario. Ciò è dovuto principalmente 

ad una causa: il cinghiale ed il maiale domestico, in quanto 

appartenenti alla stessa specie, sono ricettivi alle stesse malattie 

(Monaco et al., 2003). Molte sono le infezioni che colpiscono il 

cinghiale, quelle che appaiono di primaria importanza sono: la peste 

suina classica, la peste suina africana (con casi avvenuti in Sardegna, 

Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia) ed il morbo di Aujeszky 

(endemico nel cinghiale in tutto il territorio italiano). Le prime due 

patologie appartengono alla lista “A”, mentre la terza è sottoposta a 

piani di controllo e di eradicazione in alcuni Paesi della Comunità 

Europea che, quindi, possono imporre limitazioni alle importazioni dai 

territori non indenni (Monaco et al., 2003). Da non sottovalutare le 

altre malattie quali tubercolosi, brucellosi, o in alcuni casi la sola 

presenza di parassiti come le zecche che possono risultare molto 

problematiche. 

Sostanzialmente i problemi sanitari posti dal cinghiale non sono 

determinati dalla possibile ripercussione sulla dinamica della 

popolazione selvatica, ma bensì dai possibili effetti sugli animali di 

interesse zootecnico; infatti il cinghiale può essere un ostacolo per 

l’eradicazione di alcune malattie mentre per altre può essere 

addirittura un serbatoio epidemiologico (Monaco et al., 2003). 
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6 GESTIONE FAUNISTICO VENATORIO 

 

 

 

6.1 Quadro normativo di riferimento 

 

Di seguito si presenta il quadro normativo di riferimento: 

 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la 

protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività 

venatoria” e ss.mm.ii.; 

 Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 “Regolamento per la 

gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna" 

 

La conservazione delle popolazioni di cinghiale allo stato selvatico 

trova il proprio riferimento normativo nella Legge 11 febbraio 1992, n° 

157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio” e nelle conseguenti Leggi Regionali e nei 

Regolamenti Regionali di recepimento della normativa nazionale. 

Dal punto di vista giuridico il cinghiale fa parte della fauna selvatica 

oggetto di tutela ai sensi della Legge 157/92 (art. 2, comma 1), ma, ai 

fini dell’esercizio venatorio, ne è consentito l’abbattimento nel 

periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre o tra il 1° novembre 

e il 31 gennaio (art. 18, comma 1, lettera d). La specie può inoltre 

essere sottoposta a piani di controllo numerico, autorizzati dalle 

Regioni e dalle Provincie, qualora si renda localmente responsabile di 

danni alle coltivazioni agricole o determini problemi di carattere 
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sanitario (art.19, comma 2). I piani di controllo possono prescindere 

dai tempi e dalle modalità di prelievo stabiliti per la caccia, ma 

debbono essere attuati da personale appositamente autorizzato. 

L’allevamento dei cinghiali a scopo alimentare o di ripopolamento può 

essere autorizzato dalle Regioni, che provvedono a definire 

un’apposita regolamentazione (art.17, comma 1).  

La Regione Emilia Romagna, nell’osservanza della legge 157 e della 

Legge Regionale vigente, predispone e attua la pianificazione 

faunistico - venatoria sui criteri di omogeneità e congruenza elaborati 

dall’INFS (ora ISPRA) e in conformità con la carta delle Vocazioni 

faunistiche della Regione Emilia-Romagna.  

Il piano faunistico venatorio quinquennale, che ciascuna Regione è 

tenuta a redigere (art.10, comma 8, lettera f), stabilisce i criteri per la 

determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori dei fondi 

rustici, per i danni arrecati dai cinghiali alle produzioni agricole 

presenti negli ambiti protetti, mentre le spese per la prevenzione o il 

risarcimento dei danni prodotti nel territorio ove si esercita l’attività 

venatoria debbono essere sostenute dagli Ambiti territoriali di caccia 

(A.T.C) o dai concessionari delle Aziende faunistico - venatorie (A.F.V) 

(art.14, comma 14).  

Anche per il cinghiale, come per le altre specie di interesse venatorio, 

i piani faunistico venatori provinciali ed i piani di assestamento 

faunistico degli A.T.C e delle A.F.V, a fronte di un’analisi delle 

caratteristiche del territorio di propria competenza, devono indicare 

gli obiettivi della gestione e stabilire le modalità per il loro 

raggiungimento (art.14, comma 11 ed art.16, comma 1).  
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6.2 Tecniche di prelievo 

 

Le tecniche di prelievo si possono dividere in due categorie: 

 Forme di caccia collettive; 

 Forme di caccia individuali. 

 

Chiaramente le due tipologie differiscono in base al numero di persone 

che effettuano le pratiche venatorie. 

I sistemi di caccia collettiva consistono nell’individuare gli animali che 

vengono indirizzati dalle mute dei cani verso i cacciatori che attendono 

nelle poste per effettuare gli abbattimenti, pertanto generalmente i 

cacciatori sparano su animali in movimento. I sistemi di caccia 

collettiva sono la battuta, la braccata e la girata. La battuta si 

differenzia dalla braccata, normalmente utilizzata per la caccia al 

cinghiale, in quanto prevede un fronte mobile di soli cacciatori senza 

cani. La presenza dei soli battitori implica generalmente una forzatura 

ridotta sugli animali che arrivano con maggiore tranquillità e minore 

velocità in prossimità delle poste facilitando il tiro e riducendo la 

possibilità di fallimento. In alcune tipologie ambientali, con questa 

tecnica, i battitori non sono in grado di muovere una percentuale 

consistente di cinghiali presenti nell’area di battuta. Nella braccata 

invece si spingono i cinghiali da abbattere verso postazioni fisse dove 

attendono i cacciatori grazie all’ausilio di una muta di cani. La girata 

invece presuppone l’utilizzo di un solo cane che traccia le piste calde e 

spinge gli animali verso le poste che in questo caso sono minori di 

numero. Tra i numerosi sistemi di caccia per l’abbattimento dei 

cinghiali in Italia viene utilizzata maggiormente e quasi esclusivamente 

la braccata con cani. L’efficienza di queste tecniche collettive dipende 
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dal livello di organizzazione che caratterizza sia la fase preparatoria che 

lo svolgimento dell’azione. Risulta indispensabile una figura di 

coordinamento che decida l’area dove si effettuerà la caccia, le varie 

modalità, e la disposizione delle poste. Allo stesso tempo è 

indispensabile che tutte le persone coinvolte si attengano ai compiti 

assegnati evitando azioni individuali non rispettose delle norme di 

sicurezza. 

Nel prelievo individuale invece, il singolo operatore, senza l’ausilio di 

cani, cerca e avvicina i cinghiali per eseguire il tiro nelle migliori 

condizioni possibili; oppure attende l’uscita degli animali stando fermo 

in punti prestabiliti spesso sfruttando punti sopraelevati o una altana. 

Il tiro con la carabina all’aspetto o alla cerca, risulta caratterizzato da 

un disturbo minore rispetto alle cacce collettive e si ha un grado di 

selettività maggiore sugli animali abbattuti consentendo di scegliere il 

capo da abbattere in considerazione del sesso e dell’età. L’efficienza di 

questi metodi è proporzionale allo sforzo intrapreso (numero di 

uscite), alla professionalità degli operatori ed all’esistenza di strutture 

che facilitano l’abbattimento degli animali. 

Tecnica parallela all’abbattimento è quella di cattura, per i cinghiali si 

utilizzano chiusini, ossia recinti di cattura che utilizzano esche 

alimentari. I chiusini possono essere fissi oppure mobili e sono 

strumenti efficaci in base alle caratteristiche ambientali e della 

struttura di popolazione. Alternativi ai chiusini possono essere 

trappole mobili, di minori dimensioni. 
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6.3 Impatti  

 

Le interazioni che una popolazione di cinghiali instaura con le 

comunità vegetali e le zoocenosi naturali, così come con gli ecosistemi 

agrari, variano in maniera sensibile non solo da area ad area, ma 

nell’ambito della stessa zona, in funzione della disponibilità alimentare 

negli anni diversi (Massei e Toso, 1993). I problemi di carattere 

ecologico ed economico provocati attualmente dalla presenza del 

cinghiale derivano dalla rigida suddivisione del territorio in aree di 

gestione faunistica: da una parte quelli in cui è prevista l’attività 

venatoria (Aziende faunistico-venatorie, Ambiti Territoriali di Caccia 

ecc); dall’altra i Parchi nazionali e regionali in cui la caccia è del tutto 

vietata (Toso e Pedrotti, 2001). L’arrivo di una popolazione di cinghiali 

in un ecosistema forestale causa spesso una sensibile diminuzione 

della biomassa vegetale, mentre la variabilità floristica, vale a dire il 

numero di specie vegetali presenti, in molti casi risulta scarsamente 

influenzato (Bratton, 1975; Bratton et al., 1982; Howe et al., 1981; 

Singer et al., 1984; cit. da Massei e Toso, 1993). Una parte della dieta 

assunta dal cinghiale è reperita sottoterra. L’attività di scavo (rooting) 

effettuata dal cinghiale per reperire radici, tuberi, anellidi, influenza la 

presenza e/o riduzione degli alimenti vegetali ed animali utilizzati, 

risulta maggiore in terreni sciolti ed invece è ostacolata dalla presenza 

di neve o dal terreno gelato. Il rooting, se intenso, provoca un forte 

degrado del cotico con conseguente erosione; in alcuni casi il manto 

vegetale può diminuire dell’87% rispetto alle condizioni originarie 

(Massei e Toso, 1993). In bosco, tuttavia, il rimescolamento della 

lettiera e degli strati superficiali del suolo dovuti al rooting provocano 

un’accelerazione dei processi di decomposizione della materia 
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organica i cui effetti possono essere considerati positivi per 

l’ecosistema forestale (Massei e Toso, 1993). L’attività di rooting 

effettuata dai cinghiali favorisce una maggiore disponibilità di 

elementi minerali quali calcio, magnesio, fosforo, consentendo un 

aumento del ritmo di crescita dei polloni di faggio e delle monocolture 

di conifere, così come una maggiore densità di funghi (Genov 1982; 

Lacki e Lancia 1986, cit. da Massei e Toso, 1993). L’impatto che il 

cinghiale può avere sulle zoocenosi dipende dalle specie che esso 

incontra e dai rapporti che vi instaura come ad esempio predazione o 

competizione. Importante è il ruolo che il cinghiale ha nella predazione 

di insetti o micro-mammiferi che trova con la sua attività di scavo, più 

insignificante o quantomeno controverso, il ruolo che riveste come 

predatore di nidi di uccelli quali fagiano o gallo cedrone (Massei e Toso, 

1993). 

Per quanto riguarda invece le colture agrarie i danni possono avere 

spesso un forte rilievo sull’economia e quindi spesso si sono accesi 

contrasti sociali e dibattiti su come affrontare il problema “cinghiale”. 

Vari autori concordano come i maggiori danni alle colture agrarie, in 

alcuni periodi dell’anno, possano coincidere con una forte scarsità di 

cibo reperibile in bosco. Le aumentate richieste energetiche regolate 

dai ritmi metabolici stagionali in alcuni periodi (inverno) e la ridotta 

disponibilità di alimento in bosco causano una variazione di ricerca 

dell’alimento, orientando il cinghiale verso le colture agricole 

disponibili. Quindi in ambienti fortemente rimaneggiati dall’uomo è 

opportuno tenere presente gli aspetti della biologia del cinghiale per 

far fronte alle periodiche invasioni degli animali condizionate da 

specifiche esigenze fisiologiche (Massei e Toso, 1993).  
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6.4 Gestione faunistico venatoria del cinghiale nell’ATC RN2 

 

Ai sensi del Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1, l’A.T.C ha 

predisposto il “Regolamento per la gestione e il prelievo di Ungulati 

nell’ATC RN2”. Con questo documento, approvato Assemblea 

dell’A.T.C. RN2 il 27 gennaio 2017, si persegue la finalità di tutela degli 

ungulati selvatici disciplinandone le modalità gestionali e le forme di 

prelievo nel territorio di competenza dell’ATC RN2. La pianificazione 

territoriale per la gestione ed il prelievo del cinghiale viene realizzata 

attraverso l’individuazione dei Distretti di gestione del cinghiale e delle 

Unità di gestione del cinghiale in tutto il territorio di caccia 

programmata di competenza dell’ATC. I Distretti di gestione 

rappresentano la base minima territoriale di intervento per una 

razionale organizzazione e localizzazione delle attività di gestione 

faunistico-venatoria ascrivibili a una popolazione di cinghiale e devono 

avere una superficie agro-silvo-pastorale minima di 5.000 e massima 

di 15.000 ettari. Per la pianificazione e gestione faunistico-venatoria 

del cinghiale, entro il 20 marzo di ogni anno il consiglio direttivo 

dell’ATC approva il piano annuale di gestione del cinghiale redatto nel 

rispetto di quanto previsto all’art. 4 del regolamento regionale n. 1/08. 

Con questo regolamento dell’ATC RN2 nell’articolo 4 si specifica che Il 

prelievo del cinghiale in forma collettiva è consentito con la tecnica 

della braccata e della girata. Ogni singola squadra deve essere 

costituita da un minimo di 40 ed un massimo di 80 componenti, 

compreso il capo squadra e 3 sostituti in possesso di qualifica, aventi i 

requisiti previsti dal regolamento regionale n. 1/08.  
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La braccata può essere svolta con la presenza di un minimo di n. 15 

componenti autorizzati compreso il caposquadra, alla braccata 

possono partecipare anche eventuali ospiti, ma non contribuiscono a 

determinare il numero minimo dei componenti della braccata. Un 

ospite non può partecipare complessivamente a più di 5 braccate per 

anno. La segnalazione dell’area di braccata e di girata, realizzata con le 

apposite tabelle fornite dall’ATC, deve essere rispettivamente di 

superficie massima pari a 500 e 100 ettari, i cinghiali abbattuti durante 

l’attività di caccia, al termine della giornata di caccia, devono essere 

tutti recapitati in un punto di raccolta, che la squadra è tenuta ad 

indicare all’ATC.  

Nell’articolo 6 del regolamento invece si prendono in considerazione i 

prelievi dei cinghiali in forma selettiva e successivamente le modalità 

con cui realizzarli. 
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7 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RN2 

 

Nello specifico l’area geografica viene suddivisa, come 

precedentemente accennato, in Distretti territoriali di gestione. 

Nell’anno 2011 erano presenti 11 squadre, 2 di queste si sono unite 

nel biennio 2014-2015 (la squadra 6 si è aggregata alla squadra 1) e 

pertanto attualmente sono presenti 10 squadre di caccia al cinghiale. 

Ogni squadra opera in una Unità di gestione del cinghiale.  

 

Tabella 1 - Suddivisione squadre di caccia nel biennio 2018-2019 

Distretti di 

gestione 

Unità di 

gestione 
Squadre Area ha SASP ha 

11 1 4 2.663 2.360 

11 2 9 2.942 2.839 

11 3 10 2.235 2.172 

11 4 11 2.920 2.690 

Totale 10.760 10.061 

12 1 1 2.482 2.458 

12 2 2 1.964 1.856 

12 3 3 2.875 2.788 

12 4 5 1.698 1.669 

12 5 7 2.147 2.121 

12 6 8 2.118 2.109 

Totale 13.284 13.001 

Totale A.T.C. 24.044 23.062 

 

Nella tabella possiamo vedere come l’ATC RN2 sia diviso in 2 Distretti 

di gestione denominati con i numeri 11 e 12, all’interno di questi 

distretti operano le singole squadre, quattro per il Distretto numero 
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11, e sei nel Distretto numero 12. Possiamo notare come l’area totale 

del Distretto 11 ammonti a circa 10.760 ettari, mentre nel Distretto 2 

l’area ammonta a 13.284 ettari. In totale per l’ATC si evidenzia una 

superficie di circa 24.044 ettari, mentre la superficie agro-silvo-

pastorale ammonta a 23.062 ettari. Nella figura n.5 possiamo invece 

vedere la cartina geografica della zona considerando i due Distretti di 

gestione (11 e 12) dell’anno 2018-2019. Possiamo notare le varie Unità 

di gestione dove operano le squadre e tutte le aree con diversa finalità 

gestionali, come aree SIC e ZPS, aree protette del Parco del Sasso 

Simone e Simoncello, oasi di protezione faunistica, le aziende 

faunistico venatorie, i centri di riproduzione della fauna selvatica e le 

zone di ripopolamento e cattura.  
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Fig.5 Ambito territoriale di caccia anno 2018-2019 
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Di seguito si riporta l’uso del suolo per ogni Unità di gestione afferente 

ad ogni squadra (tabelle dal numero 2 al 12). 

 

Tabella 2 – Uso del suolo DG 12, UG 1, squadra 1 

DG UG Descrizione categoria uso del suolo Area ha % 

12 1 

Arbusteti 4,62 0,2 

Boschi carpino nero 321,17 12,9 

Boschi cerro 1.299,06 52,3 

Boschi conifere 6,22 0,3 

Boschi faggio 22,95 0,9 

Boschi roverella 128,40 5,2 

Corsi d'acqua 1,08 0,0 

Edifici isolati 1,57 0,1 

Praterie 269,98 10,9 

Seminativi 353,76 14,3 

Strade asfaltate 14,61 0,6 

Strade non asfaltate 26,58 1,1 

Urbanizzato 17,62 0,7 

Vegetazione ripariale 14,53 0,6 

TOTALE 2.482,14 100,0 

 

Tabella 3 – Uso del suolo DG 12, UG 2, squadra 2 

DG UG Descrizione categoria uso del suolo Area ha % 

12 2 

Arbusteti 95,94 4,9 

Boschi cerro 355,69 18,1 

Boschi roverella 336,75 17,1 

Corsi d'acqua 2,00 0,1 

Edifici isolati 3,26 0,2 

Praterie 182,96 9,3 

Seminativi 849,15 43,2 

Specchi d'acqua 0,28 0,0 

Strade asfaltate 13,61 0,7 

Strade non asfaltate 22,34 1,1 

Urbanizzato 101,67 5,2 

TOTALE 1.963,64 100,0 
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Tabella 4 – Uso del suolo DG 12, UG 3, squadra 3 

DG UG Descrizione categoria uso del suolo Area ha % 

12 3 

Arbusteti 39,90 1,4 

Boschi carpino nero 207,86 7,2 

Boschi castagno 39,60 1,4 

Boschi cerro 183,71 6,4 

Boschi conifere 24,26 0,8 

Boschi roverella 792,60 27,6 

Corsi d'acqua 4,32 0,2 

Edifici isolati 4,07 0,1 

Praterie 93,90 3,3 

Seminativi 1.316,71 45,8 

Specchi d'acqua 0,30 0,0 

Strade asfaltate 25,19 0,9 

Strade non asfaltate 33,69 1,2 

Urbanizzato 97,68 3,4 

Vegetazione erbacea calanchi 11,18 0,4 

TOTALE 2.874,97 100,0 

 

Tabella 5 – Uso del suolo DG 11, UG 1, squadra 4 

DG UG Descrizione categoria uso del suolo Area ha % 

11 1 

Arbusteti 106,64 4,0 

Boscaglia robinia, rimboschimenti misti 7,92 0,3 

Boschi carpino nero 94,92 3,6 

Boschi castagno 21,23 0,8 

Boschi conifere 38,65 1,5 

Boschi roverella 770,71 28,9 

Cave attive 23,50 0,9 

Corsi d'acqua 5,48 0,2 

Edifici isolati 6,15 0,2 

Impianti arborei frutta o legno 12,85 0,5 

Praterie 190,58 7,2 

Seminativi 993,12 37,3 

Specchi d'acqua 3,25 0,1 

Strade asfaltate 24,20 0,9 

Strade non asfaltate 41,00 1,5 

Urbanizzato 185,42 7,0 

Vegetazione erbacea calanchi 77,94 2,9 

Vegetazione ripariale 59,82 2,2 

TOTALE 2.663,39 100,0 
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Tabella 6 – Uso del suolo DG 12, UG 4, squadra 5 

DG UG Descrizione categoria uso del suolo Area ha % 

12 4 

Arbusteti 75,81 4,5 

Boschi carpino nero 5,48 0,3 

Boschi cerro 742,45 43,7 

Boschi faggio 237,49 14,0 

Boschi roverella 11,44 0,7 

Corsi d'acqua 1,16 0,1 

Edifici isolati 1,51 0,1 

Praterie 346,10 20,4 

Seminativi 225,80 13,3 

Specchi d'acqua 0,09 0,0 

Strade asfaltate 10,56 0,6 

Strade non asfaltate 16,41 1,0 

Urbanizzato 19,62 1,2 

Vegetazione ripariale 4,42 0,3 

TOTALE 1.698,34 100,0 

 

Tabella 7 – Uso del suolo squadra 6 fino alla stagione venatoria 2013-14 

DG UG Descrizione categoria uso del suolo Area ha % 

2 6/2 

Arbusteti 3 0,2 

Boschi 932 66,4 

Praterie 221 15,7 

Coltivi 179 12,7 

Urbanizzato 48 3,5 

Altro 21 1,5 

TOTALE 1404 100,0 
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Tabella 8 – Uso del suolo DG 12, UG 5, squadra 7 

DG UG Descrizione categoria uso del suolo Area ha % 

12 5 

Arbusteti 7,44 0,3 

Boschi carpino nero 173,17 8,1 

Boschi cerro 900,04 41,9 

Boschi conifere 18,50 0,9 

Boschi faggio 39,41 1,8 

Boschi roverella 143,20 6,7 

Corsi d'acqua 12,17 0,6 

Edifici isolati 2,27 0,1 

Praterie 112,16 5,2 

Seminativi 631,91 29,4 

Specchi d'acqua 0,09 0,0 

Strade asfaltate 15,96 0,7 

Strade non asfaltate 17,22 0,8 

Urbanizzato 27,57 1,3 

Vegetazione erbacea calanchi 0,01 0,0 

Vegetazione ripariale 45,59 2,1 

TOTALE 2.146,71 100,0 

 

Tabella 9 – Uso del suolo DG 12, UG 6, squadra 8 

DG UG Descrizione categoria uso del suolo Area ha % 

12 6 

Arbusteti 63,86 3,0 

Boschi carpino nero 105,64 5,0 

Boschi castagno 0,79 0,0 

Boschi cerro 606,43 28,6 

Boschi conifere 23,80 1,1 

Boschi roverella 311,81 14,7 

Corsi d'acqua 3,93 0,2 

Edifici isolati 1,88 0,1 

Praterie 219,69 10,4 

Seminativi 690,99 32,6 

Strade asfaltate 20,12 1,0 

Strade non asfaltate 14,09 0,7 

Urbanizzato 13,47 0,6 

Vegetazione erbacea calanchi 27,13 1,3 

Vegetazione ripariale 13,93 0,7 

TOTALE 2.117,55 100,0 
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Tabella 10 – Uso del suolo DG 11, UG 2, squadra 9 

DG UG Descrizione categoria uso del suolo Area ha % 

11 2 

Arbusteti 156,33 5,3 

Boscaglia robinia, rimboschimenti misti 9,14 0,3 

Boschi carpino nero 74,17 2,5 

Boschi castagno 32,75 1,1 

Boschi cerro 6,73 0,2 

Boschi roverella 799,34 27,2 

Corsi d'acqua 13,50 0,5 

Edifici isolati 5,08 0,2 

Praterie 154,37 5,2 

Seminativi 1.442,82 49,0 

Specchi d'acqua 0,83 0,0 

Strade asfaltate 19,89 0,7 

Strade non asfaltate 25,04 0,9 

Urbanizzato 100,93 3,4 

Vegetazione erbacea calanchi 40,45 1,4 

Vegetazione ripariale 60,34 2,1 

TOTALE 2.941,70 100,0 

 

Tabella 11 – Uso del suolo DG 11, UG 3, squadra 10 

DG UG Descrizione categoria uso del suolo Area ha % 

11 3 

Boschi carpino nero 6,86 0,3 

Boschi cerro 190,31 8,5 

Boschi conifere 9,77 0,4 

Boschi roverella 655,48 29,3 

Edifici isolati 6,30 0,3 

Praterie 86,80 3,9 

Seminativi 1.148,90 51,4 

Strade asfaltate 19,82 0,9 

Strade non asfaltate 29,65 1,3 

Urbanizzato 22,84 1,0 

Vegetazione erbacea calanchi 41,33 1,8 

Vegetazione ripariale 16,66 0,7 

TOTALE 2.234,70 100,0 
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Tabella 12 – Uso del suolo DG 11, UG 4, squadra 11 

DG UG Descrizione categoria uso del suolo Area ha % 

11 4 

Arbusteti 37,95 1,3 

Boscaglia robinia, rimboschimenti misti 15,69 0,5 

Boschi carpino nero 5,53 0,2 

Boschi cerro 3,22 0,1 

Boschi roverella 608,74 20,8 

Cave attive 0,52 0,0 

Corsi d'acqua 21,33 0,7 

Edifici isolati 10,18 0,3 

Impianti arborei frutta o legno 6,06 0,2 

Praterie 164,44 5,6 

Seminativi 1.727,54 59,2 

Specchi d'acqua 4,36 0,1 

Strade asfaltate 32,34 1,1 

Strade non asfaltate 34,25 1,2 

Urbanizzato 103,18 3,5 

Vegetazione acquatica, alofila, di spiagge 

e ghiaie 

4,30 0,1 

Vegetazione erbacea calanchi 14,79 0,5 

Vegetazione ripariale 125,54 4,3 

TOTALE 2.919,94 100,0 
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Nella Tabella numero 13 possiamo riscontrare, per ogni squadra nel 

rispettivo Distretto di gestione, la differenza tra l’area totale e la 

superficie delle aree vocate che sono rappresentate dalle superfici 

boschive, dalle aree calanchive, dagli arbusteti e dalla vegetazione 

ripariale. A lato la percentuale corrispondente. 

 

Tabella 13 – Superficie area vocata in relazione ai DG e alle squadre 

Distretti di 

gestione 

Unità di 

gestione 
Squadre Area ha Sup. vocata ha 

Sup. vocata 

% 

11 1 4 2.663 1.183 50,1 

11 2 9 2.942 1.193 42,0 

11 3 10 2.235 920 42,4 

11 4 11 2.920 837 31,1 

Totale 10.760 4.133 38,4 

12 1 1 2.482 1.798 73,1 

12 2 2 1.964 790 42,6 

12 3 3 2.875 1.303 46,7 

12 4 5 1.698 1.078 64,6 

12 5 7 2.147 1.340 63,2 

12 6 8 2.118 1.157 54,9 

Totale 13.284 7.466 56,2 

Totale A.T.C. 24.044 11.599 48,2 

 

 

  



46 

8 METODOLOGIA NELL’ELABORAZIONE DEI DATI 

 

Dall’anno 2011 la Provincia di Rimini ha informatizzato la raccolta di 

dati per una gestione attiva ed oculata del cinghiale presente su tutto 

il territorio. 

I dati raccolti dal 2011 al 2019, inseriti su fogli excel, sono stati 

analizzati con il pacchetto statistico JMP10.1 per determinare la 

distribuzione generale e l’analisi della varianza considerando gli effetti 

squadra e mese dell’anno di abbattimento. 

 

 

 

9 RISULTATI DELL’INDAGINE STATISTICA 

 

L’elaborazione dei dati, ottenuti dal 2011 al 2019 nell’ambito 

territoriale di caccia RN2, ha fornito una serie di risultati di seguito 

riportati.  

Nella tabella numero 14 è riportata la distribuzione dei dati 

concernenti il numero di azioni di caccia, la media, la deviazione 

standard, il valore minimo, massimo ed il coefficiente di variabilità dei 

seguenti parametri: braccata, partecipanti, poste, conduttori di cani, 

ospiti, capi abbattuti per braccata e capi abbattuti per il numero di 

cacciatori. Il numero delle braccate totali è stato di 1910 con un valore 

minimo di 1, massimo di 38 e un coefficiente di variabilità (CV) elevato 

e pari a 61,4%, indicando un range ampio nel numero di braccate 

effettuate nel periodo considerato. La media dei partecipanti è 
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rappresentata da 25,9 ± 6,6 con un CV di 25,5%, più contenuto rispetto 

a quello ottenuto per le braccate e simile a quello ottenuto per le 

poste. Il numero medio di poste ammonta a 20,6 ± 5,5 con un minimo 

di 3 e un massimo di 43 per braccata ed un coefficiente di variabilità 

del 26,7%. Invece il parametro “conduttori di cani” (5,4 ± 2,0) mostra 

un CV del 37,0%. Per quanto riguarda i cani sono stati utilizzati in 1881 

azioni di caccia e il valore medio è stato di 11,6 ± 3,9 con un CV di 

33,6%. Gli ospiti hanno partecipato a 966 azioni di caccia, per il periodo 

considerato, evidenziano una media per ogni braccata di 2,1 ± 1,3 ed 

un coefficiente di variabilità elevato pari a 61,9%. Nelle ultime due 

colonne troviamo il totale per le azioni di caccia dei capi abbattuti, sul 

totale per le azioni di caccia delle braccate e i capi abbattuti per 

cacciatore. Il rapporto capi/braccata ci mostra una media di 0,59 ± 0,67 

con un minimo di 0,077 e un massimo di 7. Il rapporto capi/cacciatore 

(0,13 ± 0,1) mostra un minimo di 0,02 e un massimo di 0,87; entrambi 

i parametri mostrano un CV molto elevato del 113,6% e del 76,9% 

rispettivamente. 

Nella tabella 15 troviamo la distribuzione dei dati relativi ai capi 

abbattuti per il periodo 2011-2019. Si riportano le azioni di caccia, la 

media ± DS, il valore minimo e massimo ed il coefficiente di variabilità 

di maschi e femmine giovani, subadulti ed adulti. I maschi giovani sono 

stati abbattuti in 411 azioni di caccia, mentre le femmine giovani in 404 

azioni di caccia, la media per i maschi è di 1,7 ± 1,1 e quella delle 

femmine di 1,8 ± 1,2, inoltre le medie ed i DS usati per il calcolo del CV 

portano a ottenere valori simili; anche il numero minimo e massimo di 

abbattimenti risulta uguale per entrambe le categorie considerate. I 

maschi subadulti invece evidenziano una media di 1,4 ± 0,8 
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determinando un coefficiente di variabilità pari a 57,1%. Le femmine 

subadulte con media di 1,6 ± 1,0 hanno un CV di 62,5% più alto rispetto 

ai maschi della stessa categoria. I maschi adulti invece sono stati 

abbattuti in un maggior numero di azioni di caccia (537) rispetto alle 

femmine adulte (349), tuttavia i CV relativi ai due sessi evidenziano la 

variabilità dei dati riferita a questa categoria (46,2% vs 50%). In totale 

le azioni di caccia che hanno determinato l’abbattimento di 1 o più 

capi, durante il periodo considerato, ammontano a 1123 con una 

media di 3,3 ± 2,7, un minimo di 1 e un massimo di 20 esemplari 

abbattuti e un CV pari a 51,5%. Il numero delle azioni di caccia che 

hanno determinato l’abbattimento totale dei maschi (932), non 

considerando la classe di età, supera quello delle femmine (764) e 

anche questi due parametri mostrano dei coefficienti di variabilità 

elevati e rispettivamente del 65,0% per i maschi e del 72,0% per le 

femmine. 

Nella tabella 16 è riportata l’analisi della varianza del periodo 2011-

2019 considerando l’effetto squadra. L’analisi effettuata ha 

evidenziato differenze statisticamente significative (P=0,0001) per 

tutti i parametri considerati. Le braccate effettuate dalla squadra 4 

mostra il numero significativamente più alto di uscite (17,4 ± 9,9) 

rispetto a tutte le altre squadre, per contro la squadra 5 ha effettuato 

il numero significativamente più basso di braccate (9,1 ± 5,4) rispetto 

alle squadre 4, 7, 1, 2 e 9. Il parametro partecipanti, allo stesso modo, 

evidenzia differenze statisticamente significative (P=0,0001), in questo 

caso la squadra numero 11 ha una media di 33,3 ± 4,5 partecipanti 

significativamente più alta rispetto alle altre squadre, invece le 

squadre 6 e 7 mostrano un numero di cacciatori significativamente più 
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basso rispetto a tutte le altre (20,2 e 19,8 rispettivamente). 

Relativamente alle poste, per la squadra 11 si evidenzia una media 

significativamente diversa rispetto a tutte le altre squadre (27,0 ± 4,5). 

Anche il parametro “conduttori di cani” invece evidenzia differenze 

significative tra la squadra 8 e tutte le altre; in particolare la squadra 6 

mostra il valore medio (3,8) più basso. Per quanto riguarda il numero 

di cani, anche in questo caso si evidenziano differenze significative 

(P=0,0001), la squadra che mediamente ha utilizzato più cani è stata la 

11 con 14,9, mentre la squadra che ne ha utilizzato di meno è stata la 

4 con 9,3 di media. L’ultimo parametro considerato, ovvero gli ospiti 

mostra valori delle medie contenute e che si attestano tra 1,3 e 2,4; la 

squadra 11 mostra un numero di ospiti significativamente più alto 

rispetto alle squadre 1, 3, 6, 8 e 9. 

Nella tabella 17 è riportata l’analisi della varianza, considerando 

l’effetto squadra, relativo alle classi di età dei cinghiali abbattuti nel 

periodo 2011-2019. Nessuna classe di età distinta tra i sessi evidenzia 

differenze significative dovute all’effetto; solo il parametro femmine 

giovani (P=0,0345) e subadulte(P=0,0001) e il parametro maschi adulti 

(P=0,0183) risultano significativamente diversi tra le squadre. In 

particolare, per le femmine giovani la squadra 10 mostra una media di 

2,3 capi, valore più elevato rispetto a tutte le altre squadre; per le 

femmine subadulte è la squadra 11 che ha abbattuto una media di 2,2 

capi, evidenziando un valore significativamente maggiore rispetto a 

tutte le altre squadre. Per i maschi adulti è la squadra 2 che, a seguito 

dell’analisi statistica, mostra una media diversa (1,5) rispetto a quella 

riportata per tutte le altre squadre. 
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Nella tabella numero 18 è riportata l’analisi della varianza di tutti i capi 

abbattuti nel periodo 2011-2019 considerando l’effetto squadra. In 

questa tabella possiamo notare differenze significative per tutti i 

parametri analizzati. Il totale dei capi abbattuti (P=0,0001), mostra che 

la squadra 11 è quella che ha abbattuto un numero significativamente 

più alto di capi totali per azione di caccia (5,0 capi). Il totale dei maschi 

abbattuti allo stesso modo mostra differenze significative (P=0,0001), 

in questo caso la squadra 11 evidenzia un numero di soggetti maschi 

abbattuti, per azione di caccia, significativamente più alto rispetto alle 

squadre 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Anche per le femmine abbattute la squadra 

11 evidenzia per azione di caccia una media (3,5 capi) 

significativamente più alta (P=0,001) rispetto a tutte le squadre ad 

esclusione della 10. Il parametro considerato facendo il rapporto   tra 

totale dei capi abbattuti/numero dei partecipanti alle braccate 

evidenzia differenze significative tra la squadra 11 e la squadra 2. 

Infine, il rapporto capi/braccate evidenzia differenze significative per 

P=0,0001 delle squadre 10 e 11 con tutte le altre squadre ad esclusione 

della 8. 

Nella tabella numero 19 è stata effettuata l’analisi della varianza 

considerando l’effetto mese nell’anno. I risultati evidenziano 

differenze significative solo per il rapporto capi/braccata. In 

particolare, si evidenzia una media di 2,48 capi abbattuti/braccata 

nell’ottobre del 2018 significativamente diversa rispetto a quelle 

evidenziate nello stesso mese del 2014 e 2015 (0,97 e 0,90 

rispettivamente) e nel gennaio del 2018 (0,35). 

 Nella tabella numero 20 è riportata l’analisi della varianza dei 

parametri riferiti alla squadra considerando l’effetto mese nell’anno. I 
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risultati evidenziano differenze significative per tutti i parametri 

considerati. Il totale delle braccate (P=0,0001), evidenziano il valore 

della media più alto per gennaio del 2012 con un indice pari a 24,1 

valore significativamente più alto rispetto a quelli che si registrano per 

ottobre 2011, ottobre 2012, ottobre 2014, ottobre 2015 e ottobre 

2016. Per il parametro partecipanti si può constatare un P=0,0001, Il 

valore registrato più elevato è dell’ottobre 2011 con 29,2 partecipanti 

di media, al contrario il valore più basso riscontrato (23,4), appartiene 

al mese di dicembre del 2011. Il parametro poste allo stesso modo 

mostra differenze significative (P=0,0001); si riscontrano i valori più alti 

per i mesi di ottobre 2011 e gennaio 2015, mentre il valore più basso 

è quello riscontrato per dicembre 2011 (18,6 poste). Anche il 

parametro conduttori di cani mostra differenze significative per 

P=0,0001, evidenziando i valori delle medie più alti per ottobre 2015 e 

per novembre 2017 (6,4 e 6,1 rispettivamente) e con medie più basse 

per i mesi di gennaio 2013 (4,7), dicembre 2012 (4,8) e dicembre 2011 

(4,9). Anche per il parametro cani si hanno differenze significative 

(P=0,0001). In questo caso il valore più elevato appartiene all’ottobre 

del 2015 con una media di 13,9 mentre il mese con valore più basso è 

stato dicembre 2017 con una media di 10,4 cani utilizzati. Per ultimo, 

il parametro ospiti evidenzia differenze significative con P=0,0001, in 

questo caso il mese di gennaio 2017 evidenzia un numero di ospiti 

significativamente più alto rispetto al mese di dicembre del 2011. 

Nella tabella numero 21 è riportata l’analisi della varianza dei 

parametri riferiti ai capi abbattuti considerando l’effetto mese 

nell’anno. Per tutti i parametri considerati, maschi giovani, femmine 

giovani, maschi subadulti, femmine subadulte, maschi adulti e 
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femmine adulte non sono state riscontrate differenze statistiche 

significative. Per le femmine adulte è da notare che manca il dato 

riguardante l’ottobre del 2017 in quanto non sono stati abbattuti 

esemplari di questa categoria. 

Nella tabella 22 è stata effettuata l’analisi della varianza dei parametri 

riepilogativi relativi ai dati di squadra considerando l’effetto anno. In 

questa tabella possiamo notare differenze significative per soli due 

parametri quali partecipanti e poste. Il parametro partecipanti 

evidenzia una differenza significativa P=0,0214, la media più alta è 

quella riscontrata per l’anno 2017-18 con un valore di 718,3 

partecipanti, mentre il valore più basso appartiene all’anno 2012-13 

con 515,3 partecipanti di media. Il parametro poste (P=0,0201) 

evidenzia una media di 569,3 poste nel 2017-18 significativamente 

diversa rispetto a quelle evidenziate nel 2012-13 e 2018-19 (414,5 e 

418,9 rispettivamente).  

Nella tabella 23 è riportata l’analisi della varianza dei parametri 

riepilogativi relativi ai capi abbattuti considerando l’effetto anno. I 

risultati evidenziano differenze significative per i parametri maschi 

adulti e femmine adulte. Per i maschi adulti (P=0,0003), si registrano 

le medie più alte per gli anni 2016-17 (11,2 capi abbattuti) e 2018-19 

(10,9 capi abbattuti), mentre la media più bassa appartiene all’anno 

2012-13 (4,7 capi abbattuti). Per il parametro femmine adulte invece, 

si evidenzia il valore più elevato per l’anno 2016-17 con una media di 

8,6 capi abbattuti, al contrario il valore più basso riscontrato (2,9 capi 

abbattuti) di femmine adulte, appartiene al 2013-14. 

Nella tabella 24 è stata effettuata l’analisi della varianza dei parametri 

riepilogativi relativi ai capi abbattuti considerando l’effetto anno. Tutti 
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i parametri considerati evidenziano differenze significative ad 

eccezione del totale capi abbattuti/braccate. Il totale dei maschi 

abbattuti (P=0,0168) evidenziano per l’anno 2016-17 il valore di media 

più alto pari a 29,8 mentre il valore più basso (14,0) è riscontrato per 

l’anno 2012-13. Il parametro “totale femmine abbattute” evidenzia 

anch’esso differenze significative per P=0,0361. La media più alta è 

riscontrata per l’anno 2017-18 con 31,5, mentre quella più bassa viene 

evidenziata nel 2012-13 dove possiamo notare la media di 15,6 

femmine abbattute. Il totale dei capi abbattuti (P=0,0499), mostra una 

media più elevata per l’anno 2016-17 (58,8) e una media più bassa per 

l’anno 2012-13 (30,4). In ultima analisi il parametro totale 

cinghiali/cacciatori ha evidenziato una significatività per P=0,0075, un 

valore di media massimo di 0,11 per l’anno 2016-16 e un valore 

minimo di 0,06 per l’anno 2012-13. 

Nella tabella 25 e nel conseguente grafico numero 8 viene presentata 

l’analisi del parametro IC1 calcolato come il numero dei capi abbattuti 

sul numero delle braccate, per ogni singola squadra prendendo in 

riferimento ai dati disponibili dalla stagione venatoria 2011/12 alla 

stagione venatoria2018/19. Il valore medio più elevato viene 

riscontrato nella squadra numero 11 con 3,3 capi abbattuti/braccate, 

mentre quello più contenuto viene riscontrato nella squadra numero 

6, che ha operato per i primi tre anni considerati nel periodo, con una 

media di 1,1 capi abbattuti/braccate. Le restanti squadre si attestato 

tra valori che vanno da 1,3 a 2,7 capi abbattuti/braccate. 

Nella tabella 26 e nel conseguente grafico numero 9 si riporta l’analisi 

del parametro IC2 calcolato come il numero dei capi abbattuti sulla 

superficie agro-silvo-pastorale. Anche in questo caso sono state prese 
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in considerazione le 11 squadre nel periodo 2011-19. Il valore di media 

di capi abbattuti/superficie agro-silvo-pastorale più elevato si riscontra 

per la squadra numero 11, così come già si evidenziava per IC1. In 

questo caso si ha una media di 2,6 capi abbattuti/100 ha. superficie 

agro-silvo-pastorale. Il valore più basso si evidenzia per la squadra 

numero 3 con 1,4 capi abbattuti/100 ha. superficie agro-silvo-

pastorale di media. Le restanti squadre si attestano all’incirca su valori 

intermedi compresi tra 1,6 e 2,5 capi abbattuti/100 ha. superficie agro-

silvo-pastorale. 

Nella tabella 27 e nel conseguente grafico numero 10 invece, si riporta 

ICvocato, ossia il numero dei capi abbattuti/100 ha. superficie di area 

vocata per la specie cinghiale, considerando le squadre e gli anni di 

caccia. In questo ultimo caso il confronto tra le medie per le diverse 

squadre evidenzia un valore maggiore per la squadra numero 11 di 8,5 

capi abbattuti/100 ha. superficie di area vocata, e un valore più basso 

riscontrato per la squadra numero 1 con 2,2 capi abbattuti/100 ha. 

superficie area vocata. Le restanti squadre si attestano tra valori che 

vanno da 2,9 a 5,9 capi abbattuti/100 ha. superficie area vocata. 

 

Nel grafico 1 si riporta l’andamento degli abbattimenti per anno 

distinto per sesso e per classi di età (esemplare giovane, subadulto e 

adulto). Il grafico evidenzia un andamento decrescente per tutte le 

classi considerate per i piani di abbattimento 2011-12 e 2012-13. Negli 

anni successivi si nota una lenta risalita di quasi tutte le classi fino 

all’anno 2016-17, dove quasi tutte le classi di età raggiungono un 

punto di massimo ad eccezione delle femmine subadulte che 

evidenziano un trend opposto. Possiamo notare come i maschi adulti 
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siano sempre la classe costantemente con numero più elevato di capi 

abbattuti, al contrario la classe di animali con numero minore di capi 

abbattuti siano i maschi subadulti ad eccezione degli anni 2013-14 e 

2018-19.  

Nel grafico 2 invece si riportano le percentuali di abbattimento per le 

stesse classi di animali riferite all’intero periodo considerato (2011-

2019). La classe di animali maggiormente abbattuta è quella dei 

maschi adulti con il 22,3%, seguita dalla classe dei maschi giovani con 

il 17%; a seguire con il 16,7% sul totale degli abbattimenti si trovano le 

femmine giovani e le femmine subadulte ed infine le femmine adulte 

con il 14,5%. I maschi subadulti risultano essere la classe di età con il 

12,8% di soggetti abbattuti nell’intero periodo. 

Nel grafico 3 si evidenziano gli abbattimenti totali del periodo 

considerando l’effetto squadra. Si nota subito la squadra numero 6, la 

squadra che ha effettuato meno abbattimenti per l’intero periodo, in 

quanto dall’anno 2014-15 è stata fusa assieme ad un'altra squadra. Nel 

grafico si evidenzia come tutte le squadre hanno abbattuto più maschi 

delle femmine, la squadra che ha abbattuto più maschi è la 2 con 114 

esemplari, mentre quella che ne ha abbattuti meno (tralasciando la 

squadra 6) è stata la 5 con 71 cinghiali. La squadra che ha abbattuto 

più femmine è stata la numero 11 con 88 esemplari, e la squadra che 

ne ha abbattuti meno (tralasciando la squadra 6) è stata la numero 10 

con 57 cinghiali. 

Nel grafico 4 è riportata la media degli esemplari giovani abbattuti per 

tutti gli anni considerati; nel 2016-17 si riscontra il maggior numero di 

abbattimenti sia per i maschi che per le femmine giovani. Per quanto 

riguarda la media più bassa invece si registra nel 2013-14 per i maschi 
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giovani con 5,2 esemplari, mentre per le femmine l’anno con meno 

abbattimenti è stato il 2012-13 con 5,4 di media. 

Nel grafico 5 è analizzata la media degli esemplari subadulti abbattuti 

per i singoli anni considerati, la media di femmine subadulte 

maggiormente abbattute si ha nell’anno 2017-18, mentre la media più 

alta per i maschi è riscontrata in corrispondenza del 2016-17. Le medie 

più basse invece sono registrate sia per i maschi che per le femmine 

nell’anno 2012-13. In generale possiamo notare come in ogni singolo 

anno per questa categoria di animali abbattuti si ha avuto più selezione 

sugli esemplari femmine piuttosto che sui maschi. 

Nel grafico 6 è riportata la media degli esemplari adulti abbattuti per 

gli anni considerati. In questo caso le medie indicano una tendenza 

nell’uccidere più maschi che femmine per tutto il periodo considerato. 

Nel 2016-17 è evidenziata la media di maschi adulti più abbattuti 

(11,2), così come per le femmine con una media di 8,6 esemplari. Le 

medie più basse invece sono riscontrate nel 2012-13 e nel successivo 

2013-14 rispettivamente con 4,7 di media per i maschi e con 2,9 di 

media per le femmine. 

Nel grafico 7 è analizzata la media di tutti gli esemplari abbattuti per i 

singoli anni. Nel 2016-17 è riscontrata la media più alta di abbattimenti 

per i maschi (29,8), nel 2017-18 al contrario quella delle femmine 

misura 31,5 esemplari di media. Le medie più basse per l’intero 

periodo invece sono registrate per l’anno 2012-13 sia per i maschi che 

per le femmine (14 per i maschi e 15,6 per le femmine). 
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Tabella 14 - Distribuzione dei dati relativi alle squadre per il periodo 2011-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 15 - Distribuzione dei dati relativi ai capi abbattuti per il periodo 2011-2019 

 
Maschi 

giovani 

Femmine 

giovani 

Maschi 

subadulti 

Femmine 

subadulte 

Maschi  

adulti 

Femmine 

adulte 

Totale capi 

abbattuti 

Totale 

maschi 

Totale 

femmine 

N parametri 411 404 305 400 537 349 1123 932 764 

Media 1,7 1,8 1,4 1,6 1,3 1,4 3,3 2,0 2,5 

D.S. 1,1 1,2 0,8 1,0 0,6 0,7 2,7 1,3 1,8 

Minimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Massimo 7 7 7 9 6 4 20 10 12 

CV (%) 64,7 66,7 57,1 62,5 46,2 50,0 51,5 65,0 72,0 

 Braccate Partecipanti Poste 
Conduttori 

di cani 
Cani Ospiti Capi/Braccata Capi/Cacciatore 

N parametri 1910 1910 1910 1909 1881 966 1122 1123 

Media  12,7 25,9 20,6 5,4 11,6 2,1 0,59 0,13 

D.S. 7,8 6,6 5,5 2,0 3,9 1,3 0,67 0,1 

Minimo 1 15 3 1 1 1 0,077 0,02 

Massimo 38 52 43 24 23 5 7 0,87 

CV (%) 61,4 25,5 26,7 37,0 33,6 61,9 113,6 76,9 
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Tabella 16 - Analisi della varianza del periodo 2011-2019 considerando l’effetto squadra (media e deviazione standard) 

Squadra N Braccate N Partecipanti N Poste N 
Conduttori di 

cani 
N Cani N Ospiti 

1 174 11,9 ± 7,1CD 174 23,7 ± 4,2D 174 19,3 ± 3,6D 174 4,4 ± 1,9CDE 174 10,1 ± 3,2DEF 46 1,6 ± 0,8B 

2 212 13,9 ± 7,8BC 212 28,8 ± 5,6B 212 22,5 ± 4,5BC 212 6,3 ± 1,6B 212 14,0 ± 2,9B 158 2,2 ± 1,3AB 

3 172 11,5 ± 6,6CDE 172 22,5 ± 4,4D 172 18,4 ± 4,2D 172 4,3 ± 1,5CDE 164 9,7 ± 2,7EF 99 1,7 ± 1,0B 

4 267 17,4 ± 9,9A 267 22,8 ± 5,3D 267 18,4 ± 4,7D 267 4,5 ± 2,1CD 263 9,3 ± 3,7F 170 2,2 ± 1,3AB 

5 132 9,1 ± 5,4E 132 26,3 ± 5,7C 132 21,4 ± 4,8C 132 5,0 ± 1,4C 130 10,0 ± 3,1DEF 65 2,0 ± 1,2AB 

6 72 12,8 ± 7,4BCD 72 19,8 ± 3,0E 72 16,0 ± 2,4E 72 3,8 ± 1,1E 72 11,6 ± 2,9C 24 1,3 ± 0,9B 

7 226 14,8 ± 8,4B 226 20,2 ± 4,6E 226 15,8 ± 3,7E 226 4,3 ± 1,4DE 222 11,3 ± 3,1C 117 2,2 ± 1,4AB 

8 149 10,1 ± 5,9DE 149 29,3 ± 6,3B 149 21,5 ± 5,4C 149 7,9 ± 1,7A 147 16,3 ± 3,0A 48 1,6 ± 1,0B 

9 182 12,1 ± 6,9CD 182 29,6 ± 5,3B 182 23,7 ± 4,9B 182 5,9 ± 1,6B 182 10,7 ± 3,5CDE 54 1,7 ± 0,9B 

10 154 10,5 ± 6,2DE 154 28,5 ± 6,6B 154 22,3 ± 5,6BC 153 6,3 ± 1,7B 145 11,0 ± 3,8CD 74 2,2 ± 1,2AB 

11 170 11,4 ± 6,6DE 170 33,3 ± 5,2A 170 27,0 ± 4,5A 170 6,4 ± 1,5B 170 14,9 ± 2,3B 111 2,4 ± 1,4A 

P  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001 
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Tabella 17 - Analisi della varianza delle categorie di cinghiale abbattute nel periodo 2011-2019 considerando l’effetto squadra (media e deviazione standard) 

Squadra N 
Maschi 

giovani 
N 

Femmine 

giovani 
N 

Maschi 

subadulti 
N 

Femmine 

subadulte 
N 

Maschi 

adulti 
N 

Femmine 

adulte 

1 34 1,8 ± 0,9A 42 1,6 ± 0,9AB 25 1,1 ± 0,3A 32 1,4 ± 0,6B 50 1,1 ± 0,4B 42 1,5 ± 0,9A 

2 50 1,5 ± 0,7A 48 1,4 ± 0,9B 34 1,2 ± 0,6A 39 1,6 ± 1,0AB 65 1,5 ± 0,9A 22 1,3 ± 0,6A 

3 33 1,6 ± 0,9A 40 1,7 ± 1,0AB 27 1,3 ± 0,6A 38 1,5 ± 1,0AB 53 1,2 ± 0,5AB 27 1,5 ± 0,7A 

4 45 1,6 ± 0,9A 35 1,6 ± 0,9AB 27 1,5 ± 0,8A 38 1,3 ± 0,9B 51 1,2 ± 0,4AB 47 1,4 ± 0,7A 

5 32 1,5 ± 0,7A 29 1,9 ± 0,9AB 21 1,2 ± 0,8A 23 1,4 ± 0,7AB 36 1,4 ± 0,7AB 37 1,6 ± 0,8A 

6 10 1,7 ± 0,8A 13 1,8 ± 0,9AB 5 1,2 ± 0,4A 8 1,4 ± 0,5AB 10 1,2 ± 0,4AB 10 1,1 ± 0,3A 

7 36 1,7 ± 1,2A 30 2,0 ± 1,2AB 21 1,6 ± 1,4A 37 1,3 ± 0,6B 69 1,2 ± 0,5AB 34 1,5 ± 0,9A 

8 40 1,9 ± 1,4A 40 1,9 ± 1,4AB 29 1,4 ± 0,9A 49 1,7 ± 1,3AB 52 1,3 ± 0,6AB 27 1,3 ± 0,6A 

9 41 1,9 ± 1,1A 33 1,9 ± 1,1AB 46 1,4 ± 1,0A 47 1,4 ± 0,7B 53 1,3 ± 0,6AB 37 1,4 ± 0,5A 

10 38 1,6 ± 0,9A 37 2,3 ± 1,5A 28 1,5 ± 0,9A 29 1,9 ± 0,8AB 40 1,4 ± 0,7AB 24 1,3 ± 0,6A 

11 52 2,1 ± 1,5A 57 2,1 ± 1,4AB 42 1,5 ± 0,8A 60 2,2 ± 1,5A 58 1,4 ± 0,7AB 42 1,5 ± 0,7A 

P  0,1640  0,0345  0,5547  0,0001  0,0183  0,7178 
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Tabella 18 - Analisi della varianza dei capi totali abbattuti nel periodo 2011-2019 ed indice cinegetico considerando l’effetto squadra 

(media e deviazione standard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squadra N 
Totale capi 

abbattuti 
N 

Totale maschi 

abbattuti 
N 

Totale femmine 

abbattute 
N 

Totale capi/ 

partecipanti 
N 

Capi/ 

Braccata 

1 110 2,9 ± 2,1BC 84 1,7 ± 1,1B 80 2,2 ± 1,4BC 110 0,12 ± 0,09AB 110 0,48 ± 0,39CD 

2 127 2,9 ± 2,1BC 114 1,9 ± 1,1B 73 2,2 ± 1,3BC 127 0,10 ± 0,07B 127 0,45 ± 0,41D 

3 100 3,2 ± 2,5BC 82 1,9 ± 1,1B 70 2,4 ± 1,7BC 100 0,14 ± 0,11AB 99 0,55 ± 0,43BCD 

4 131 2,6 ± 1,9C 102 1,7 ± 1,1B 83 2,1 ± 1,4BC 131 0,11 ± 0,08AB 131 0,34 ± 0,36D 

5 83 3,3 ± 1,9BC 71 1,8 ± 1,1B 61 2,4 ± 1,3BC 83 0,12 ± 0,07AB 83 0,76 ± 0,67ABC 

6 35 2,3 ± 1,9BC 21 1,7 ± 1,0AB 24 1,9 ± 1,2BC 35 0,11 ± 0,09AB 35 0,35 ±0,22CD 

7 132 2,5 ± 2,5C 102 1,7 ± 1,4B 78 2,0 ± 1,5C 132 0,13 ± 0,12AB 132 0,38 ± 0,51D 

8 100 3,8 ± 3,1B 85 2,2 ± 1,6AB 76 2,6 ± 2,0BC 100 0,13 ± 0,10AB 100 0,81 ± 0,85AB 

9 110 3,6 ± 2,5BC 98 2,2 ± 1,5AB 74 2,4 ± 1,6BC 110 0,12 ± 0,08AB 110 0,55 ± 0,38BCD 

10 82 4,0 ± 3,0AB 72 2,1 ± 1,4AB 57 3,0 ± 2,2AB 82 0,14 ± 0,11AB 82 0,88 ± 1,00A 

11 113 5,0 ± 4,0A 101 2,5 ± 1,8A 88 3,5 ± 2,5A 113 0,15 ± 0,13A 113 1,04 ± 1,10A 

P  0,0001  0,0001  0,0001  0,0290  0,0001 
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Tabella 19 - Analisi della varianza dei parametri riferiti ai capi abbattuti secondo l’effetto mese-anno 

  

Mese N 
Totale capi 

abbattuti 
N 

Totale 

maschi 

abbattuti 

N 

Totale 

femmine 

abbattute 

N 

Totale capi 

abb/ 

partecipanti 

N 
Capi/braccat

e 

O/11 25 2,4 ± 1,8A 18 1,4 ± 1,0A 18 1,8 ± 1,0A 25 0,09 ± 0,07A 25 0,69 ± 0,61BC 

O/12 16 3,0 ± 1,9A 14 1,6 ± 0,9A 12 2,2 ± 1,2A 16 0,10 ± 0,06A 16 0,10 ± 0,82BC 

O/13 23 2,0 ± 1,3A 20 1,5 ± 0,6A 10 1,6 ± 1,3A 23 0,07 ± 0,04A 22 0,79 ± 0,88BC 

O/14 21 2,9 ± 2,8A 16 2,0 ± 1,3A 12 2,4 ± 2,1A 21 0,10 ± 0,09A 21 0,97 ± 1,36B 

O/15 29 2,9 ± 2,9A 25 2,0 ± 1,6A 13 2,5 ± 1,6A 29 0,09 ± 0,07A 29 0,90 ± 1,29B 

O/16 30 3,4 ± 3,2A 27 2,2 ± 1,9A 17 2,5 ± 1,8A 30 0,13 ± 0,13A 30 0,84 ± 0,71BC 

O/17 17 2,3 ± 1,5A 14 1,6 ± 0,8A 8 2,1 ± 1,2A 17 0,08 ± 0,04A 17 1,03 ± 1,09B 

O/18 8 3,9 ± 2,4A 5 2,6 ± 1,5A 6 3,0 ± 2,1A 8 0,15 ± 0,12A 8 2,48 ± 1,96A 

N/11 44 2,8 ± 2,2A 34 1,9 ± 1,1A 27 2,3 ± 1,4A 44 0,11 ± 0,09A 44 0,38 ± 0,30BC 

N/12 29 3,8 ± 3,5A 24 2,0 ± 1,5A 23 2,7 ± 2,1A 29 0,14 ± 0,11A 29 0,55 ± 0,52BC 

N/13 34 3,1 ± 3,0A 30 1,7 ± 1,1A 21 2,7 ± 2,1A 34 0,12 ± 0,10A 34 0,43 ± 0,43BC 

N/14 46 3,6 ± 2,6A 35 2,2 ± 1,2A 36 2,5 ± 1,8A 46 0,13 ± 0,09A 46 0,54 ± 0,49BC 

N/15 44 3,5 ± 2,3A 38 2,1 ± 1,2A 33 2,2 ± 1,5A 44 0,13 ± 0,09A 44 0,59 ± 0,49BC 

N/16 32 3,8 ± 2,7A 29 2,1 ± 1,1A 23 2,7 ± 1,8A 32 0,15 ± 0,10A 32 0,76 ± 0,63BC 

N/17 44 3,3 ± 2,2A 38 1,8 ± 1,0A 35 2,2 ± 1,7A 44 0,12 ± 0,08A 44 0,42 ± 0,28BC 

N/18 33 3,5 ± 2,2A 27 1,9 ± 1,2A 22 2,8 ± 1,6A 33 0,14 ± 0,09A 33 0,70 ± 0,56BC 

D/11 50 3,2 ± 2,5A 39 1,9 ± 1,4A 40 2,2 ± 1,4A 50 0,14 ± 0,11A 50 0,37 ± 0,32BC 

D/12 38 3,4 ± 3,5A 35 2,1 ± 1,9A 21 2,6 ± 2,1A 38 0,15 ± 0,15A 38 0,50 ± 0,85BC 

D/13 41 3,1 ± 3,2A 33 1,9 ± 1,7A 23 2,9 ± 2,3A 41 0,11 ± 0,10A 41 0,52 ± 0,58BC 

D/14 32 3,8 ± 3,2A 29 2,1 ± 1,5A 21 2,9 ± 2,3A 32 0,14 ± 0,11A 32 0,66 ± 0,65BC 

D/15 43 3,0 ± 2,9A 29 2,0 ± 1,5A 33 2,1 ± 1,9A 43 0,11 ± 0,11A 43 0,41 ± 0,40BC 

D/16 56 4,0 ± 2,8A 52 2,2 ± 1,4A 43 2,6 ± 1,5A 56 0,15 ± 0,09A 56 0,52 ± 0,38BC 

D/17 49 3,4 ± 2,5A 43 1,8 ± 1,1A 38 2,4 ± 1,8A 49 0,13 ± 0,09A 49 0,45 ± 0,35BC 

D/18 51 3,6 ± 2,7A 44 2,2 ± 1,6A 34 2,6 ± 1,7A 51 0,13 ± 0,08A 51 0,46 ± 0,36BC 

G/12 36 3,8 ± 3,4A 31 2,4 ± 1,5A 26 2,4 ± 2,5A 36 0,15 ± 0,13A 36 0,57 ± 0,58BC 

G/13 20 2,0 ± 1,2A 14 1,5 ± 0,8A 12 1,6 ± 0,5A 20 0,07 ± 0,04A 20 0,42 ± 0,34BC 

G/14 26 3,0 ± 2,0A 21 2,0 ± 1,1A 17 2,1 ± 1,0A 26 0,11 ± 0,06A 26 0,57 ± 0,38BC 

G/15 33 3,4 ± 3,7A 28 2,0 ± 1,7A 19 2,9 ± 2,2A 33 0,12 ± 0,13A 33 0,79 ± 1,20BC 

G/16 30 3,2 ± 3,0A 25 1,8 ± 1,3A 20 2,5 ± 2,1A 30 0,11 ± 0,10A 30 0,75 ± 0,78BC 

G/17 41 3,4 ± 2,9A 35 1,9 ± 1,1A 29 2,6 ± 2,4A 41 0,14 ± 0,09A 41 0,72 ± 0,70BC 

G/18 62 3,3 ± 2,3A 46 1,7 ± 1,1A 43 3,0 ± 1,8A 62 0,13 ± 0,10A 62 0,35 ± 0,28C 

G/19 40 3,8 ± 2,9A 34 2,4 ± 1,7A 29 2,4 ± 1,6A 40 0,14 ± 0,11A 40 0,61 ± 0,54BC 

P  0,4689  0,6048  0,8082  0,0252  0,0001 
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Tabella 20 - Analisi della varianza dei parametri riferiti alla squadra secondo l’effetto mese-anno 

 

 

  

Mes

e 
N Braccate N Partecipanti N Poste N 

Conduttor

i di cani 
N Cani N Ospiti 

O/11 40 2,5 ± 1,2J 40 29,2 ± 9,2A 40 23,3 ± 7,9A 40 6,1 ± 1,9AB 40 13,4 ± 3,8AB 16 2,1 ± 1,3ABCD 

O/12 32 2,3 ± 1,3J 32 27,3 ± 7,1ABC 32 21,7 ± 5,4ABC 32 5,5 ± 2,5AB 32 11,4 ± 4,6ABC 21 1,9 ± 1,2ABCD 

O/13 35 2,9 ± 3,2IJ 35 27,7 ± 8,0ABC 35 22,6 ± 6,5ABC 35 5,7 ± 2,5AB 34 12,6 ± 4,6ABC 23 2,1 ± 1,3ABCD 

O/14 30 2,4 ± 1,3J 30 29,1 ± 6,5AB 30 23,1 ± 5,5AB 30 5,9 ± 2,0AB 30 12,7 ± 3,8ABC 21 2,0 ± 0,9ABCD 

O/15 39 2,8 ± 1,6J 39 28,6 ± 7,4AB 39 22,3 ± 6,0ABC 39 6,4 ± 2,2A 38 13,9 ± 2,8A 28 2,0 ± 1,2ABCD 

O/16 36 2,5 ± 1,2J 36 27,3 ± 5,9ABC 36 21,1 ± 4,6ABC 36 6,2 ± 2,0AB 36 13,2 ± 4,5ABC 26 2,4 ± 1,4ABCD 

O/17 25 3,8 ± 3,6HIJ 25 26,1 ± 8,9ABC 25 20,9 ± 6,9ABC 25 5,2 ± 2,5AB 25 11,3 ± 3,9ABC 19 2,2 ± 1,3ABCD 

O/18 13 1,5 ± 0,7IJ 13 26,5 ± 7,2ABC 13 20,5 ± 5,6ABC 13 6,1 ± 2,4AB 13 13,6 ± 4,2ABC 9 3,0 ± 1,7ABCD 

N/11 79 8,0 ± 2,7F 79 25,8 ± 7,7ABC 79 20,5 ± 6,5ABC 79 5,3 ± 1,7AB 79 11,7 ± 3,8ABC 29 1,5 ± 0,9BCD 

N/12 70 7,2 ± 3,1FGH 70 25,0 ± 6,3ABC 70 20,2 ± 5,1ABC 70 4,9 ± 2,0AB 70 11,2 ± 4,5ABC 37 1,5 ± 1,0CD 

N/13 83 8,1 ± 3,3F 83 24,0 ± 6,2BC 83 19,1 ± 5,1BC 83 4,9 ± 1,9AB 83 10,9 ± 3,8BC 33 1,6 ± 0,8ABCD 

N/14 75 7,9 ± 3,5F 75 26,1 ± 6,3ABC 75 20,5 ± 5,3ABC 75 5,5 ± 1,9AB 72 12,2 ± 3,4ABC 33 1,8 ± 1,0ABCD 

N/15 63 8,3 ± 3,5F 63 26,9 ± 7,0ABC 63 21,2 ± 6,4ABC 63 5,7 ± 1,6AB 63 12,1 ± 3,0ABC 31 2,7 ± 1,7AB 

N/16 54 7,8 ± 3,0FG 54 25,9 ± 6,5ABC 54 20,5 ± 5,6ABC 54 5,2 ± 1,9AB 54 11,5 ± 4,0ABC 32 2,2 ± 1,4ABCD 

N/17 71 6,0 ± 2,5FGHI 71 27,4 ± 5,3AB 71 21,6 ± 4,4ABC 71 6,1 ± 2,3A 68 12,1 ± 3,5ABC 32 1,7 ± 0,9ABCD 

N/18 56 5,1 ± 2,5GHIJ 56 24,6 ± 6,5ABC 56 19,2 ± 5,2ABC 56 5,4 ± 2,0AB 56 11,4 ± 4,0ABC 27 2,1 ± 1,4ABCD 

D/11 96 16,2 ± 4,1D 96 23,4 ± 6,2C 96 18,6 ± 5,1C 96 4,9 ± 2,0B 92 11,0 ± 3,5BC 31 1,4 ± 0,8D 

D/12 83 14,2 ± 4,6D 83 24,0 ± 6,0BC 83 19,3 ± 4,9ABC 83 4,8 ± 1,8B 83 10,9 ± 4,4BC 33 2,1 ± 1,0ABCD 

D/13 72 15,9 ±5,2D 72 25,0 ± 5,7ABC 72 19,9 ± 4,7ABC 72 5,1 ± 2,0AB 71 11,3 ± 3,9ABC 33 1,6 ± 1,0ABCD 

D/14 65 15,1 ± 4,5D 65 26,7 ± 6,5ABC 65 21,6 ± 5,5ABC 65 5,6 ± 3,0AB 64 12,1 ± 3,3ABC 35 2,1 ± 1,2ABCD 

D/15 75 15,6 ± 5,4D 75 26,8 ± 6,7ABC 75 21,1 ± 5,8ABC 75 5,9 ± 2,0AB 73 12,5 ± 3,1ABC 35 2,4 ± 1,5ABCD 

D/16 80 14,1 ± 4,7D 80 24,9 ± 6,6ABC 80 19,9 ± 5,8ABC 80 5,2 ± 2,0AB 77 11,3 ± 3,4ABC 35 1,7 ± 1,2ABCD 

D/17 77 14,3 ± 3,0D 77 25,5 ± 6,6ABC 77 20,1 ± 5,6ABC 77 5,2 ± 1,8AB 75 10,4 ± 4,1C 37 1,8 ± 1,0ABCD 

D/18 80 11,6 ± 3,7E 80 25,2 ± 6,4ABC 80 19,9 ± 5,1ABC 80 5,4 ± 2,0AB 79 12,0 ± 4,6ABC 33 1,5 ± 0,9BCD 

G/12 62 24,1 ± 5,1A 62 26,1 ± 6,2ABC 62 21,1 ± 5,2ABC 62 4,8 ± 1,7AB 61 11,0 ± 3,4ABC 32 2,5 ± 1,6ABCD 

G/13 53 20,7 ± 5,1BC 53 25,1 ± 5,8ABC 53 20,4 ± 4,8ABC 53 4,7 ± 1,6B 52 10,7 ± 4,1BC 27 2,4 ± 1,2ABCD 

G/14 61 21,1 ± 7,3BC 61 25,5 ± 6,2ABC 61 20,5 ± 5,1ABC 61 5,1 ± 1,7AB 60 11,4 ± 3,6ABC 27 2,4 ± 1,4ABCD 

G/15 48 21,2 ± 5,7ABC 48 28,2 ± 6,6AB 48 22,9 ± 5,8A 48 5,3 ± 1,6AB 47 11,4 ± 3,3ABC 35 2,6 ± 1,4ABC 

G/16 45 20,8 ± 6,1BC 45 27,5 ± 6,6ABC 45 21,9 ± 5,2ABC 45 6,0 ± 2,6AB 44 12,1 ± 3,2ABC 28 2,3 ± 1,3ABCD 

G/17 49 21,7 ± 5,4ABC 49 25,0 ± 7,1ABC 49 19,7 ± 6,1ABC 49 5,3 ± 1,7AB 48 11,3 ± 4,2ABC 27 2,8 ± 1,5A 

G/18 98 23,3 ± 4,1AB 98 26,7 ± 5,8ABC 98 21,3 ± 4,8ABC 97 5,4 ± 2,0AB 98 11,0 ± 3,9BC 62 2,4 ± 1,3ABCD 

G/19 65 19,7 ± 4,5C 65 24,7 ± 6,0ABC 65 19,4 ± 5,1ABC 65 5,3 ± 1,8AB 64 11,6 ± 3,8ABC 39 2,2 ± 1,3ABCD 

P  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001 
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Tabella 21 - Analisi della varianza dei parametri riferiti ai capi abbattuti secondo l’effetto mese-anno 

 

 

 

 

Mes

e 
N 

Maschi 

giovani 
N 

Femmine 

giovani 
N 

Maschi 

subadulti 
N 

Femmine 

subadulte 
N 

Maschi 

adulti 
N 

Femmine 

adulte 

O/11 6 1,7 ± 1,2A 8 1,6 ± 1,1A 3 1,0 ± 0,0A 7 1,1 ± 0,4A 12 1,1 ± 0,3A 10 1,2 ± 0,4A 

O/12 7 1,0 ± 0,0A 7 1,7 ± 1,1A 4 1,3 ± 0,5A 7 1,6 ± 0,8A 7 1,4 ± 0,5A 3 1,0 ± 0,0A 

O/13 9 1,2 ± 0,4A 5 1,4 ± 0,9A 6 1,0 ± 0,0A 4 1,5 ± 0,6A 9 1,3 ± 0,7A 3 1,0 ± 0,0A 

O/14 6 3,0 ± 1,4A 5 2,4 ± 1,9A 3 1,3 ± 0,6A 10 1,2 ± 0,4A 9 1,1 ± 0,3A 4 1,3 ± 0,5A 

O/15 10 2,0 ± 1,2A 8 1,8 ± 0,5A 7 1,1 ± 0,4A 5 1,6 ± 0,5A 17 1,4 ± 0,6A 8 1,4 ± 0,5A 

O/16 14 1,8 ± 1,1A 11 1,7 ± 0,9A 2 1,0 ± 0,0A 7 1,3 ± 0,5A 19 1,7 ± 1,3A 9 1,6 ± 1,0A 

O/17 5 1,4 ± 0,5A 2 1,5 ± 0,7A 3 1,3 ± 0,6A 8 1,8 ± 1,0A 9 1,2 ± 0,4A -- -- 

O/18 3 2,0 ± 1,7A 2 1,5 ± 0,7A 3 1,3 ± 0,6A 6 1,7 ± 0,8A 3 1,0 ± 0,0A 2 2,5 ± 0,7A 

N/11 12 2,1 ± 1,1A 16 1,5 ± 0,8A 8 1,4 ± 0,7A 14 1,6 ± 1,1A 25 1,1 ± 0,3A 10 1,5 ± 1,0A 

N/12 11 2,0 ± 1,3A 12 2,1 ± 1,5A 8 1,0 ± 0,0A 15 1,7 ± 1,1A 13 1,3 ± 0,6A 9 1,3 ± 0,7A 

N/13 12 1,6 ± 0,9A 12 2,1 ± 1,5A 13 1,4 ± 0,7A 15 1,7 ± 0,9A 13 1,0 ± 0,0A 6 1,0 ± 0,0A 

N/14 22 1,8 ± 1,0A 23 2,0 ± 1,4A 13 1,1 ± 0,3A 14 1,4 ± 0,6A 18 1,3 ± 0,6A 16 1,5 ± 0,7A 

N/15 20 1,8 ± 1,2A 13 1,5 ± 0,9A 9 1,2 ± 0,4A 22 1,7 ± 0,9A 25 1,4 ± 0,6A 11 1,5 ± 0,7A 

N/16 12 1,4 ± 0,7A 11 1,9 ± 1,1A 13 1,8 ± 1,1A 9 1,3 ± 0,7A 18 1,1 ± 0,3A 17 1,7 ± 0,9A 

N/17 16 1,4 ± 0,7A 16 1,8 ± 1,2A 12 1,0 ± 0,0A 16 1,6 ± 1,0A 22 1,5 ± 0,7A 16 1,5 ± 0,7A 

N/18 12 1,3 ± 0,8A 10 1,8 ± 1,0A 9 1,2 ± 0,4A 10 1,6 ± 1,0A 17 1,5 ± 0,5A 15 1,9 ± 0,8A 

D/11 21 1,5 ± 1,2A 18 1,7 ± 0,7A 15 1,2 ± 0,6A 19 1,6 ± 1,0A 20 1,3 ± 0,6A 21 1,3 ± 0,5A 

D/12 16 2,1 ± 1,7A 8 2,3 ± 1,7A 11 1,5 ± 0,9A 13 1,4 ± 0,5A 20 1,2 ± 0,4A 15 1,3 ± 0,5A 

D/13 9 1,8 ± 1,0A 12 2,0 ± 1,5A 16 1,4 ± 1,0A 16 1,7 ± 1,3A 18 1,3 ± 0,6A 10 1,6 ± 0,8A 

D/14 10 2,1 ± 1,5A 12 2,7 ± 1,7A 9 1,8 ± 1,4A 14 1,2 ± 0,6A 17 1,4 ± 0,8A 8 1,5 ± 0,8A 

D/15 14 1,9 ± 1,1A 18 1,8 ± 1,5A 10 1,3 ± 0,7A 16 1,4 ± 0,6A 14 1,4 ± 0,7A 12 1,1 ± 0,3A 

D/16 20 1,7 ± 0,8A 28 1,6 ± 0,9A 22 1,8 ± 1,0A 23 1,7 ± 0,7A 28 1,4 ± 0,7A 20 1,3 ± 0,5A 

D/17 24 1,6 ± 0,9A 22 1,8 ± 1,4A 10 1,1 ± 0,3A 20 1,4 ± 0,8A 22 1,3 ± 0,6A 17 1,4 ± 0,8A 

D/18 16 1,3 ± 1,0A 16 2,1 ± 1,2A 21 1,2 ± 0,6A 20 1,6 ± 1,0A 31 1,6 ± 0,8A 15 1,6 ± 1,0A 

G/12 20 2,4 ± 1,2A 16 1,8 ± 1,1A 7 1,1 ± 0,4A 13 1,8 ± 2,2A 16 1,1 ± 0,5A 10 1,1 ± 0,3A 

G/13 5 1,4 ± 0,9A 5 1,0 ± 0,0A 2 1,5 ± 0,7A 3 1,7 ± 0,6A 8 1,4 ± 0,7A 8 1,1 ± 0,4A 

G/14 8 2,0 ± 1,3A 11 1,8 ± 1,1A 11 1,5 ± 0,7A 7 1,1 ± 0,4A 10 1,0 ± 0,0A 6 1,2 ± 0,4A 

G/15 9 1,8 ± 1,2A 9 2,1 ± 1,3A 10 1,8 ± 1,3A 7 2,4 ± 2,1A 17 1,3 ± 0,8A 10 1,9 ± 1,3A 

G/16 12 1,7 ± 1,1A 13 2,2 ± 1,1A 6 1,2 ± 0,4A 7 1,6 ± 0,8A 13 1,4 ± 0,7A 7 1,4 ± 0,8A 

G/17 19 1,5 ± 0,8A 19 1,8 ± 1,2A 13 1,3 ± 0,8A 13 1,8 ± 1,3A 16 1,2 ± 0,5A 12 1,4 ± 0,5A 

G/18 18 1,4 ± 1,0A 23 1,9 ± 1,0A 11 1,9 ± 1,2A 23 2,2 ± 1,6A 27 1,1 ± 0,3A 23 1,5 ± 0,7A 

G/19 13 2,0 ± 1,0A 13 1,2 ± 0,6A 15 1,5 ± 1,6A 17 1,9 ± 1,1A 24 1,3 ± 0,6A 16 1,4 ± 0,6A 

P  0,1084  0,8175  0,3987  0,8051  0,1374  0,2399 
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Tabella 22 - Analisi della varianza dei parametri riepilogativi relativi ai dati di squadra considerando l’effetto anno (media e D.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anno N Braccate N Partecipanti N Poste N 
Conduttori di 

cani 
N Cani N Ospiti 

2011-12 11 25,7 ± 5,3A 11 640,5 ± 124,0AB 11 511,5 ± 92,6AB 11 130,2 ± 37,8A 11 285,0 ± 96,1A 11 19,0 ± 14,4A 

2012-13 11 21,2 ± 5,5A 11 515,3 ± 138,3B 11 414,5 ± 113,3B 11 101,3 ± 32,4A 11 226,7 ± 90,7A 11 19,0 ± 18,0A 

2013-14 11 22,8 ± 6,6A 11 546,0 ± 166,0AB 11 436,2 ± 129,0AB 11 111,5 ± 46,4A 11 247,0 ± 102,6A 11 18,7 ± 13,5A 

2014-15 10 22,1 ± 5,9A 10 538,1 ± 119,6AB 10 428,6 ± 99,0AB 10 111,4 ± 29,3A 10 236,3 ± 54,4A 10 23,3 ± 16,7A 

2015-16 10 22,3 ± 6,1A 10 588,8 ± 139,4AB 10 465,1 ± 110,1AB 10 127,0 ± 37,5A 10 264,3 ± 77,1A 10 27,4 ± 20,1A 

2016-17 10 22,1 ± 6,2A 10 559,7 ± 166,4AB 10 442,3 ± 137,6AB 10 117,5 ± 31,2A 10 250,8 ± 85,4A 10 26,8 ± 22,6A 

2017-18 10 27,3 ± 3,9A 10 718,3 ± 120,9A 10 569,3 ± 87,2A 10 148,8 ± 38,4A 10 297,1 ± 57,7A 10 30,5 ± 19,2A 

2018-19 10 21,4 ± 5,1A 10 534,3 ± 108,2AB 10 418,9 ± 75,5B 10 115,7 ± 39,9A 10 250,8 ± 72,9A 10 22,0 ± 18,0A 

P  0,1588  0,0214  0,0201  0,1432  0,5242  0,7134 
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Tabella 23 - Analisi della varianza dei parametri riepilogativi relativi ai capi abbattuti considerando l’effetto anno (media e D.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anno N Maschi giovani N Femmine giovani N Maschi subadulti N 
Femmine 

subadulte 
N Maschi adulti N Femmine adulte 

2011-12 11 9,9 ± 5,5A 11 8,1 ± 4,1A 11 3,7 ± 1,7A 11 7,3 ± 4,0A 11 8,3 ± 2,9ABC 9 6,6 ± 3,0AB 

2012-13 11 6,3 ± 6,8A 11 5,4 ± 6,7A 10 3,3 ± 3,0A 11 5,4 ± 4,0A 11 4,7 ± 2,6C 10 4,2 ± 3,2AB 

2013-14 11 5,2 ± 4,7A 10 7,3 ± 6,0A 10 6,1 ± 5,1A 10 6,3 ± 6,4A 10 4,9 ± 2,5BC 8 2,9 ± 2,0B 

2014-15 10 8,8 ± 5,3A 10 10,6 ± 5,7A 10 5,0 ± 3,2A 10 6,1 ± 3,4A 10 7,4 ± 3,4ABC 9 5,8 ± 3,1AB 

2015-16 10 10,1 ± 5,4A 10 9,5 ± 4,6A 9 4 ,4 ± 3,5A 10 8,2 ± 6,1A 10 8,9 ± 2,8ABC 9 5,7 ± 3,8AB 

2016-17 10 10,4 ± 3,4A 10 12,1 ± 4,6A 10 8,2 ± 5,6A 10 8,3 ± 5,9A 10 11,2 ± 5,4A 10 8,6 ± 5,7A 

2017-18 10 9,5 ± 4,5A 10 11,4 ± 5,2A 10 4,8 ± 1,2A 10 11,8 ± 5,2A 10 10,1 ± 4,6AB 10 8,3 ± 3,6AB 

2018-19 10 6,9 ± 4,6A 10 7,1 ± 5,8A 10 6,4 ± 4,7A 10 8,9 ± 5,6A 10 10,9 ± 5,0A 10 7,9 ± 4,1AB 

P  0,1532  0,0711  0,1066  0,1551  0,0003  0,0174 
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Tabella 24 - Analisi della varianza dei parametri riepilogativi relativi ai capi abbattuti considerando l’effetto anno (media e D.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno N 
Totale maschi 

abbattuti 
N 

Totale femmine 

abbattute 
N 

Totale capi 

abbattuti 
N 

Totale capi abb/ 

braccate 
N 

Totale cinghiali/ 

Cacciatori 

2011-12 11 21,9 ± 5,4AB 9 22,4 ± 5,2AB 9 45,0 ± 9,0AB 9 1,8 ± 0,3A 9 0,08 ± 0,01AB 

2012-13 10 14,0 ± 9,6B 10 15,6 ± 12,6B 9 30,4 ± 22,0B 9 1,4 ± 0,9A 9 0,06 ± 0,03B 

2013-14 9 17,0 ± 11,5AB 6 18,0 ± 15,3AB 6 38,3 ± 27,0AB 6 1,7 ± 1,3A 6 0,06 ± 0,04AB 

2014-15 10 21,2 ± 8,6AB 9 23,4 ± 7,1AB 9 45,7 ± 15,0AB 9 2,3 ± 1,1A 9 0,08 ± 0,03AB 

2015-16 9 23,1 ± 9,9AB 9 24,3 ± 12,1AB 8 49,3 ± 20,9AB 8 2,5 ± 1,3A 8 0,09 ± 0,03AB 

2016-17 10 29,8 ± 10,1A 10 29,0 ± 12,0AB 10 58,8 ± 21,3A 10 2,7 ± 0,8A 10 0,11 ± 0,03A 

2017-18 10 24,4 ± 6,6AB 10 31,5 ± 9,1A 10 55,9 ± 13,4AB 10 2,1 ± 0,5A 10 0,08 ± 0,02AB 

2018-19 10 24,2 ± 11,2AB 10 23,9 ± 8,4AB 10 48,1 ± 18,2AB 10 2,4 ± 1,1A 10 0,09 ± 0,03AB 

P  0,0163  0,0361  0,0499  0,0771  0,0075 
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Tabella 25 – Analisi per anno e squadra di IC1 

squadra 
anno 

media 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1 1,6 0,8 0,7 2,6 2,1 2,6 2,2 1,7 1,8 

2 1 1,8 1,3 1,8 1,1 2,6 1,9 2,7 1,8 

3 1,7 1 1,4 1,5 1,8 3,1 2,9 2 1,9 

4 1,9 1,7 0,8 1,1 1,2 1,6 1,4 0,8 1,3 

5 2,2 1,9 2,3 3,7 2,8 1,2 1,7 1,9 2,2 

6 1,7 0,8 0,7 
     

1,1 

7 1,9 1,3 0,5 1,5 1,5 2,6 1,3 1,2 1,5 

8 1,5 1,3 1,3 3,7 3,6 2,8 2,7 4,5 2,7 

9 1,7 0,5 1,5 2,1 2,1 3,5 2,3 3,4 2,1 

10 2,1 0,8 2 1,4 1,9 3,1 2,2 3,4 2,1 

11 2,1 3,7 4,3 3,2 4,9 3,8 2,2 2,4 3,3 

media  1,8 1,4 1,5 2,3 2,3 2,7 2,1 2,4 2,1 

 

 

 

 

Tabella 26 – Analisi per anno e squadra di IC2 

squadra 
anno 

media 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1 2,0 0,6 0,4 2,2 1,8 2,1 2,4 1,5 1,6 

2 1,4 2,6 2,0 2,0 1,6 3,7 3,3 3,3 2,5 

3 1,5 0,7 1,0 1,1 0,8 2,0 2,9 1,5 1,4 

4 2,6 2,4 1,2 1,7 1,8 2,3 1,8 1,1 1,9 

5 2,6 1,6 2,0 2,6 2,8 1,3 2,3 1,6 2,1 

6 3,6 1,3 1,0 
     

1,9 

7 3,0 1,4 0,7 1,8 1,9 3,5 1,9 1,5 2,0 

8 1,8 1,0 1,3 3,0 3,4 2,0 2,6 3,2 2,3 

9 1,2 0,4 1,1 1,7 1,7 2,7 2,4 2,6 1,7 

10 1,8 0,6 1,8 1,5 1,5 2,2 2,7 3,1 1,9 

11 1,8 2,9 3,4 2,6 3,1 3,6 2,0 1,7 2,6 

media 2,1 1,4 1,5 2,0 2,0 2,5 2,4 2,1 2,0 
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Tabella 27- Analisi per anno e squadra di IC2vocato 

squadra 
anno 

media 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1 2,7 0,8 0,6 3,1 2,5 2,8 3,3 2,1 2,2 

2 3,3 6,1 4,8 4,7 3,8 8,7 7,8 7,7 5,9 

3 3,2 1,5 2,1 2,4 1,8 4,2 6,3 3,2 3,1 

4 5,2 4,7 2,5 3,4 3,6 4,6 3,6 2,2 3,7 

5 4,0 2,4 3,2 4,1 4,4 1,9 3,6 2,5 3,3 

6 5,2 1,9 1,5 
     

2,9 

7 4,8 2,2 1,1 2,9 3,1 5,6 3,0 2,4 3,1 

8 3,3 1,8 2,4 5,4 6,1 3,6 4,7 5,9 4,2 

9 2,8 0,9 2,7 4,1 3,9 6,5 5,7 5,9 4,1 

10 4,2 1,3 4,3 3,5 3,5 5,1 6,3 7,3 4,4 

11 5,9 9,2 10,9 8,5 10,1 11,5 6,6 5,4 8,5 

media 4,1 3,0 3,3 4,2 4,3 5,5 5,1 4,5 4,2 
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Grafico 1: Andamento degli abbattimenti nel periodo 2011-2019
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Grafico 4: Valore medio di esemplari giovani abbattuti per anni

maschi giovani femmine giovani
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Grafico 5: Valore medio di esemplari subadulti abbattuti per anni

maschi subadulti femmine subadulte
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Grafico 6: Valore medio di esemplari adulti abbattuti per anni  

maschi adulti femmine adulte
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Grafico 7: Valore medio di tutti gli esemplari abbattuti per anni  

maschi totali femmine totali
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10 CONCLUSIONI 

 

Dallo studio condotto, è possibile affermare che sono state realizzate 

in media ogni anno 238,8 braccate al Cinghiale con una presenza di 

25,9 partecipanti, 2,1 ospiti, 5,4 conduttori di cani, 11,6 ausiliari e 20,6 

poste. 

Il parametro capi abbattuti per braccata si attesta in 0,59, mentre il 

rapporto capi prelevati mediamente da ciascun cacciatore 

componente della braccata è pari a 0,13. 

Prendendo in considerazione le complessive 1910 braccate, realizzate 

nel periodo temporale di riferimento, si evidenzia che gli abbattimenti 

sono stati effettuati in 1123 azioni di caccia (59% rispetto al totale). 

Analizzando tale parametro per classe di età, si evince che la classe dei 

giovani è stata prelevata in 815 azioni di caccia (43% rispetto al totale), 

la classe dei subadulti in 705 azioni di caccia (37% rispetto al totale), 

mentre quella degli adulti in 886 azioni di caccia (46% rispetto al 

totale), pertanto è possibile ipotizzare che non sussistono discrepanze 

relativamente alla frequenza di contattabilità delle classi sociali 

durante le azioni di caccia. Stessa ipotesi può essere formulata in 

merito alle classi di sesso, in quanto si è rilevato che i maschi sono stati 

abbattuti in 932 azioni di caccia (49% rispetto al totale), mentre le 

femmine sono state prelevate in 764 azioni caccia (40% rispetto al 

totale). Da ciò deriva verosimilmente che il prelievo viene realizzato in 

modo casuale e quindi rispetto alla risorsa faunistica disponibile. 

 

L’analisi della varianza dell’effetto squadra, relativamente al periodo 

2011-2019, ha evidenziato differenze statisticamente significative 
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(P=0,0001) per tutte le medie dei parametri considerati che vengono 

di seguito riepilogati: 

 La squadra 4 ha effettuato il maggior numero di braccate (17,4 

± 9,9), mentre nella squadra 5 si è riscontrato il valore più 

contenuto (9,1 ± 5,4); 

 La squadra 11 ha fatto registrare i valori più elevati di 

partecipanti (33,3 ± 4,5), contestualmente nelle squadre 6 e 7 

sono stati annotati i più limitati numeri di partecipanti (19,8 ± 

3,0 e 20,2 ± 4,6); 

  La squadra 11 ha predisposto il maggior numero di poste (27,0 

± 4,5) durante le azioni di caccia; 

 La squadra 8 ha utilizzato il maggior numero di conduttori dei 

cani (7,9 ± 1,7) nonché di ausiliari (16,3 ± 3,0) durante le azioni 

di caccia in braccata; 

 Relativamente al parametro degli ospiti si è riscontrato il valore 

più elevato nella squadra 11 (2,4 ± 1,4). 

Tali risultati mostrano che vi sono modalità diverse di esercizio 

venatorio praticate dalle varie squadre che tuttavia non determinano 

significativi effetti sull’efficienza di prelievo. 

 

Prendendo in considerazione l’analisi della varianza relativamente alle 

classi sociali dei cinghiali abbattuti per squadra, nel periodo 2011-

2019, si evidenziano delle differenze significative dovute all’effetto 

solo per le medie dei parametri di seguito elencati: 

 Femmine giovani (P=0,0345), evidenziando che la squadra 10 ha 

conseguito il maggior numero di azioni di caccia che hanno 

determinato l’abbattimento della classe sociale (2,3 ± 1,5); 



81 

 Femmine subadulte (P=0,0001), riscontrando che la squadra 11 

ha realizzato il maggior numero di azioni di caccia che hanno 

determinato l’abbattimento della classe sociale (2,2 ± 1,5); 

 Maschi adulti (P=0,0183), riscontrando che la squadra 2 ha 

realizzato il maggior numero di azioni di caccia che hanno 

determinato l’abbattimento della classe sociale (1,5 ± 0,9). 

 

Relativamente ai capi abbattuti nel periodo 2011-2019, l’analisi della 

varianza ha evidenziato, esclusivamente per la squadra 11 (San Leo), 

delle differenze significative per quanto concerne l’effetto squadra 

riscontrando i valori più notevoli. Nel dettaglio sono risultate 

significative (P=0,0001) sia le differenze in merito alla media dei capi 

abbattuti per azione di caccia (5,0 ± 4,0), sia le differenze in merito alla 

media dei maschi abbattuti per azione di caccia (2,5 ± 1,8), nonché le 

differenze in merito alla media delle femmine abbattute per azione di 

caccia (3,5 ± 2,5). 

 

L’analisi della varianza dei parametri riferiti alla squadra considerando 

l’effetto mese nell’anno, relativamente al periodo 2011-2019, ha 

evidenziato differenze statisticamente significative (P=0,0001) per 

tutte le medie dei parametri considerati che vengono di seguito 

schematizzati: 

 Il valore più elevato del numero dei partecipanti è stato 

riscontrato nel mese di ottobre 2011 con 29,2 ± 9,2 partecipanti; 

 Per quanto concerne il parametro delle poste si evidenziano i 

valori più elevati nei mesi di ottobre 2011 (23,3 ± 7,9) e gennaio 

2015 (22,9 ± 5,8); 
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 Relativamente al numero dei conduttori di cani si riscontrano i 

valori più notevoli per ottobre 2015 e per novembre 2017 (6,4 e 

6,1 rispettivamente); 

  Per quanto concerne il parametro del numero dei cani si 

evidenzia che il valore più elevato è stato riscontrato nel mese 

di ottobre del 2015 (13,9 ± 2,8); 

 Il valore più notevole del numero di poste è stato riscontrato nel 

mese di gennaio 2017 (2,8 ± 1,5). 

 

Per quanto concerne l’analisi della varianza dei parametri riferiti alle 

classi di sesso e di età dei capi abbattuti per squadra, considerando 

l’effetto mese nell’anno, non sono state riscontrate differenze 

statistiche significative. 

 

L’analisi della varianza dei parametri riepilogativi relativi ai capi 

abbattuti per squadra considerando l’effetto anno, ha permesso di 

riscontrare delle differenze significative per le seguenti classi di sesso 

ed età: 

 Maschi adulti (P=0,0003), si registra la media di abbattimento 

più notevole per la Stagione Venatoria 2016-17 (11,2 ± 5,4); 

 Femmine adulte (P=0,0174) si evidenzia il valore medio del 

prelievo più elevato per la Stagione Venatoria 2016-17 (8,6 ± 

5,7); 

 Maschi (P=0,0168), si registra la media di abbattimento più 

notevole per la Stagione Venatoria 2016-17 (29,8 ± 10,1); 

 Femmine (P=0,0361) si evidenzia il valore medio del prelievo 

più elevato per la Stagione Venatoria 2017-18 (31,5 ± 9,1); 



83 

 Totale dei capi abbattuti (P=0,0499), si registra la media di 

abbattimento più notevole per la Stagione Venatoria 2016-17 

(58,8 ± 21,3); 

 Totale cinghiali abbattuti/cacciatori (P=0,0075) si evidenzia il 

valore medio più elevato per l’anno 2016-17 (0,11 ± 0,03). 

 

Dall’analisi degli abbattimenti, effettuati nel periodo considerato 

2011-2019, si evince che la classe sociale maggiormente abbattuta è 

rappresentata dai maschi adulti con il 22,3%, seguita dalla classe dei 

maschi giovani con il 17,0%, poi con il 16,7% si riscontrano le femmine 

giovani e le femmine subadulte, successivamente le femmine adulte 

con il 14,5% ed infine i maschi subadulti con il 12,8% di soggetti 

abbattuti nell’intero periodo. Complessivamente si evince che in tutte 

le squadre si è registrato un maggior numero di abbattimenti della 

classe maschile rispetto a quella femminile. 

Dall’analisi degli Indici cinegetici IC1 (n. capi abbattuti/n. braccate), IC2 

(n. capi abbattuti/100 ha. di Superficie Agro-Silvo-Pastorale) e IC2 Sup. 

vocata (n. capi abbattuti/100 ha. di Superficie vocata), si evince che 

nell’Unità di gestione di riferimento della squadra 11 (San Leo) sono 

stati riscontrati i valori più notevoli di tutti i suddetti Indici, pertanto è 

ipotizzabile che questa area medio-collinare sia caratterizzata da una 

maggiore densità di popolazione del Cinghiale, rispetto al restante 

comprensorio territoriale di riferimento, probabilmente correlata ad 

una maggiore capacità portante degli ambienti presenti. 

 

Dall’analisi degli Indici cinegetici ICvocato, in relazione ai diversi anni 

di Stagione Venatoria, mostra una fluttuazione dei valori di 

abbattimenti dei cinghiali molto elevata. In particolare, nel caso più 
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eclatante per la squadra 1, confrontando il biennio contiguo di stagioni 

venatorie 2013/14-2014/15 abbiamo un incremento da 0,6 a 3,1 

numero di capi abbattuti/100 ha. di Superficie vocata. Questo 

incremento superiore al 500% del parametro non può essere correlato 

alla dinamica della popolazione di cinghiale, in quanto l’Incremento 

Utile Annuo si attesta fra il 50% e 200% come evidenziato in 

bibliografia (Monaco et al., 2003), pertanto tali variabili potrebbero 

essere condizionate dagli spostamenti di una o più popolazioni di 

cinghiali che gravitano nel comprensorio territoriale di riferimento. 

Altri casi di incrementi superiori al 200% di dinamica di popolazione di 

cinghiale si rilevano per la squadra 2 nel biennio 2015/16-2016/17 con 

un incremento da 3,8 a 8,7 numero di capi abbattuti/100 ha. di 

Superficie vocata (228%); per la squadra numero 3 nel biennio 

2015/16-2016-17 con un incremento da 1,8 a 4,2 numero di capi 

abbattuti/100 ha. di Superficie vocata con una percentuale del 230% 

circa; per la squadra numero 7 nel biennio 2013/14-2014/15 con valori 

da 1,1 a 2,9 numero di capi abbattuti/100 ha. di Superficie vocata 

(263%). Inoltre possiamo riscontrare incrementi superiori al 200% 

anche per la squadra 8 nel biennio 2013/14-2014/15 con valori che 

passano da 2,4 a 5,4 numero di capi abbattuti/100 ha. di Superficie 

vocata e una percentuale del 225 %; incremento elevato anche per la 

squadra 9 nel biennio 2012/13-2013/14 con valori da 0,9 a 2,7 numero 

di capi abbattuti/100 ha. di Superficie vocata (300% di incremento); 

per ultimo la squadra numero 10 nel biennio 2012/13-2013-14 

riscontra valori che vanno da 1,3 a 4,3 numero di capi abbattuti/100 

ha. di Superficie vocata con un incremento del 330%. 

Al fine di inquadrare su scala territoriale omogenea più ampia i valori 

riscontrati dell’IC1 e IC2, si propone un confronto degli stessi con quelli 
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che sono stati elaborati nei Distretti di gestione ubicati nella fascia 

montana (Zona A) dell’A.T.C. PS1, A.T.C. PS2 e A.T.C. AN1 

relativamente al periodo compreso dalla S.V. 2016/2017 alla S.V. 

2018/2019 (siti internet. Atc ps1-ps2-an1), da cui emergono le 

seguenti considerazioni: 

 IC1 (n° capi abbattuti/n° braccate): il valore medio registrato 

nell’ATC RN2 ammonta a 2,1 allineandosi così alla media dei 

risultati ottenuti nell’ATC PS1 (2,2), nell’ATC AN1 (2,0) e nell’ATC 

PS2 (1,6), evidenziando pertanto un’efficienza di abbattimento 

pressoché costante nell’area montana compresa dalla Val 

Marecchia alla porzione settentrionale della Provincia di 

Ancona; 

 IC2 (n° capi abbattuti/100 ha. superficie agro-silvo-pastorale): 

nell’ATC RN2 il parametro ammonta a 2,0, risultando superiore 

al valore medio registrato nell’ATC PS2 (1,5), mentre appare 

inferiore rispetto a quanto elaborato nell’ATC PS1 (2,4) e 

nell’ATC AN1 (2,2). Dall’analisi dei dati si potrebbe avanzare 

l’ipotesi che la porzione settentrionale della Provincia di Pesaro 

e Urbino (A.T.C. PS1), confinante con l’area di studio, sia 

caratterizzata da una più elevata densità di popolazione rispetto 

al comprensorio territoriale dell’A.T.C. RN2. 

 

 

 

 

  



86 

11 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

 

AAVV 2007. Il cinghiale. I Quaderni dell’Osservatorio Regione Umbria 

Vol 3. Litograf editor Città di Castello (PG). 

AAVV 2007 La Pianificazione delle aree protette nelle Marche, uno 

studio di casi. Urbanistica Quaderni vol 51, Atena srl, Roma 

AAVV 2008. Gli ungulati dell’Emilia Romagna – Biologia e Gestione 

corso di formazione per aspiranti cacciato ridi ungulati con sistemi 

selettivi e addetti ai censimenti. Provincie di Modena e Reggio Emilia, 

Regione dell’Emilia Romagna, ISPRA Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale 

Amici A., Serrani F., Adriani S., 2010 Somatic variability in wild boar (sus 

scrofa L.) in different areas of Central Italy. Ital. J. Anim. Sci., vol. 9 e9: 

39-44. 

Apollonio M., Randi E. e Toso S. 1988. The systematics of wil boar (Sus 

scrofa L.) in Italy. Bollettino di zoologia, 3:213-221. 

ARSIA, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore 

Agricolo Forestale – I danni causati dal cinghiale e dagli ungulati alle 

colture agrarie. Stima e prevenzione, Parte prima. 

Carnevali L., Pedrotti L., Riga F. e Toso S. 2009 - Banca dati ungulati: 

status, distribuzione, consistenza, gestione e prelievo venatorio delle 

popolazioni di ungulati in Italia. Rapporto 2001-2005. Biol. Cons. 

Fauna, 177: 1-168. 

Franzetti B. & S. Focardi 2006. La stima di popolazione di Ungulati 

mediante distance sampling e termocamera a infrarossi. Min. Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali - Ist. Naz. Fauna Selvatica, Documenti 

Tecnici, 26: 88 pp. 

Gaggioli A., Visani G., Orlandi L. 2015. Valutazione di Indici Cinegetici 

relativi alla caccia al cinghiale in due ambiti forestali in Toscana. 



87 

Gellini S., Matteucci C., Genghini M. (a cura di), 2003 – Carta del rischio 

potenziale di danneggiamento da fauna selvatica alle produzioni 

agricole. Regione Emilia-Romagna. 

Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina «Alessandro Chigi» –

Indicazioni generali per la gestione degli ungulati, cinghiale (sus 

scrofa). Documenti tecnici, Febbraio 1992, n°11, 62-73. 

Massei G. e Genov P. 2000. Il cinghiale. Edagricole – Edizioni agricole 

della Calderini s.r.l. 

Massei G., Toso S., 1993 – Biologia e gestione del Cinghiale. Istituto 

Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 5. 

Mattioli S. e De Marinis A.M., 2009 - Guida al rilevamento biometrico 

degli Ungulati. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale, Documenti Tecnici, 28: 1-216. 

Monaco A., Carnevali L., Toso S., 2010 - Linee guida per la gestione del 

Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette. 2° edizione. Quad. Cons. 

Natura, 34, Min. Ambiente – ISPRA. 

Monaco A., Carnevali L., Riga F., Toso S., 2007 – Il Cinghiale sull’arco 

alpino: status e gestione delle popolazioni. In Heidi C. Hauffe, 

Crestanello B., Monaco A. (Eds.), Il Cinghiale sull’arco alpino: status 

e gestione. Report N. 38, Centro di Ecologia Alpina 

Monaco A., Franzetti B., Pedrotti L. e Toso S. 2003 - Linee guida per la 

gestione del cinghiale. Ministero Politiche Agricole e Forestali - Istituto 

Nazionale Fauna Selvatica, pp. 116.  

Pedrotti L., Duprè E., Preatoni D. & S. Toso, 2001. Banca Dati Ungulati: 

status, distribuzione, consistenza, gestione, prelievo venatorio e 

potenzialità delle popolazioni di Ungulati in Italia. Biol. Cons. Fauna. 

Ponti F. 2001. Il patrimonio cinghiale. Carlo Lorenzini Editore 

Raganella B., Pelliccioni E., Riga F., Toso S., 2013 – Linee guida per la 

gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi. Manuali e linee guida, 

91/2013. 



88 

Spagnesi M., 1989 – Cinghiale. In: Atlante Tematico D’Italia, 

Zoogeografia II. 

Spagnesi M. & L. Zambotti, 2001. Raccolta delle norme nazionali ed 

internazionali per la conservazione della fauna selvatica e degli 

habitat. Quad. Cons. Natura, 1, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna 

Selvatica: 375 pp. 

Toschi A. 1965. Fauna d’Italia, Volume II Mammalia. Edizioni Calderini 

Bologna 

Tosi G. & S. Toso, 1992. Indicazioni generali per la gestione degli 

Ungulati. Ist. Naz. Biologia Selvaggina 

Toso S., Pedrotti L., 2001 – Linee guida per la gestione del cinghiale 

(Sus Scrofa) nelle aree protette. Quad. Cons. Natura, 2, Min. Ambiente 

- Ist. Naz. Fauna Selvatica.  

 

www.atcan1.it 

www.atcps1.it 

www.atcps2.it 

www.sterna.it 

www.uniagrariacolleditora.it 

 

 


