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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

 

 

 

 

 
Nella tesi si analizza la possibile interazione tra cinghiale e suini domestici allevati allo 

stato semibrado o all’aperto, problematica divenuta importante in seguito allo sviluppo e 

diffusione della Peste Suina Africana (PSA), malattia emorragica che colpisce suini 

domestici e cinghiali, causata da un virus appartenente alla famiglia degli Asfaviridae  

(Iscaro C., Cambiotti V., Bessi O., Pacelli F., Ruocco L., Feliziani F. (2022) Analysis of 

surveillance and prevention plan for African Swine Fever in Italy in 2020. Vet Med Sci. 

2022; 8:1502–1508). 

L’argomento, ad oggi, ha assunto una certa importanza nel territorio italiano in quanto, a 

partire dal 5 gennaio 2022, sono stati ritrovati in Piemonte e Liguria diversi cinghiali morti 

affetti dalla Peste Suina Africana (PSA). In seguito a questi rilevamenti, nelle provincie 

di Alessandria, Genova e Savona è stata instituita una zona rossa di rischio (salute.gov.it). 

Successivamente a marzo la PSA è stata diagnosticata anche nel Lazio in provincia di 

Roma, sempre su cinghiali. Un altro caso di positività a tale virus è stato rilevato in un 

comune della provincia di Rieti. Questo ritrovamento e, la successiva istituzione della zona 

di pericolo, a meno di 50 chilometri dal confine con la regione Marche, ha acceso l’ 

interesse nel cercare di comprendere il rischio che stanno correndo gli allevamenti suinicoli 

marchigiani gestiti allo stato semi-brado qualora anche, nella regione Marche, venisse 

confermata la presenza di cinghiali affetti da PSA (LA PESTE SUINA AFRICANA A 

PORTATA DEL CITTADINO - AGGIORNAMENTO - VeSA (sanita.marche.it) ). 

L’interesse per questo argomento ha portato a prendere in esame i territori di caccia 

gestiti dall’Atac Macerata 1, analizzando i piani di abbattimento, le caratteristiche del 

territorio e la presenza di allevamenti suini allo stato brado. I territori di caccia amministrati 

dall’ATC MC1 comprendono i comuni di: Fiuminata, Pioraco, Appignano, Apiro, San 

Severino Marche, Castelraimondo, Macerata, Esanatoglia, Porto Recanati, Montefano, 

Sefro, Poggio San Vicino, Cingoli, Treia, Montecassiano, Recanati, Matelica e Gagliole, 

dove sono presenti non solo una ampia popolazione di cinghiale ma anche allevamenti semi 

bradi di suini, pertanto scopo del presente lavoro è quello di confrontare l’attività di caccia 

https://veterinariaalimenti.sanita.marche.it/Articoli/category/peste-suina/la-peste-suina-africana-a-portata-del-cittadino-aggiornamento
https://veterinariaalimenti.sanita.marche.it/Articoli/category/peste-suina/la-peste-suina-africana-a-portata-del-cittadino-aggiornamento
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svolta nelle diverse aree di gestione, la presenza degli allevamenti e le azioni di prevenzione 

messe in atto dalla regione Marche per prevenire la diffusione della PSA (Atc Macerata1). 

 

 
Figura 1 

 
Territorio amministrato dall’ATC MC1 (https://www.arcicacciamarche.it/macerata/atc-mc1/ ) 

http://www.atcmacerata1.it/chi_siamo.php
https://www.arcicacciamarche.it/macerata/atc-mc1/
https://www.arcicacciamarche.it/macerata/atc-mc1/
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Figura 2 

IL CINGHIALE 
 

 

Il Cinghiale è un mammifero, appartenente al superordine degli Ungulati, all’ordine degli 

Artiodattili, al sottordine dei Suiniformi, alla famiglia dei Suidi e al genere Sus e alla specie 

Sus scrofa (www.regione.toscana.it ). 

In Italia sono presenti tre sottospecie della specie Sus scrofa; la sottospecie Sus Scrofa 

Scrofa, originaria del centro Europa, di grandi dimensioni, la sottospecie Sus Scrofa Majori, 

diffusa nella Maremma Laziale e Toscana, di dimensioni medie e la sottospecie Sus Scrofa 

Meridionalis (Sardous), presente nell’isola della Sardegna, che presenta dimensioni 

minori. In generale le sottospecie italiane hanno dimensione corporee e pesi inferiori, delle 

sottospecie europee (Apollonio et al., 1988). 

In Italia, a partire dalla fine degli anni ‘60 è iniziata una nuova crescita delle popolazioni 

con un progressivo ampliamento dell’areale, sino alla situazione odierna. Il cinghiale ad 

oggi è l’ungulato più diffuso in Italia, sia in termini distributivi che di consistenza. L’areale 

si estende per circa 190.000 km2, pari al 64% del territorio italiano. Il Cinghiale è diffuso, 

senza soluzione di continuità, dalla Liguria, attraverso gli Appennini, sino alla Calabria e 

in tutta la Sardegna, ad eccezione delle province pugliesi di Brindisi e Lecce. In Sicilia la 

sua presenza è frutto di immissioni recenti e non risulta ancora pienamente affermata. Il 

cinghiale è segnalato in 95 delle 107 province italiane: in 73 (68%) di queste esso è presente 

in modo diffuso e con popolazioni consistenti, in 19 (18%) è presente con uno o più nuclei 

tra loro isolati ma stabili sul territorio; infine, in provincia di Verona, Bolzano e Siracusa 

la presenza risulta sporadica. 

http://www.regione.toscana.it/
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In Europa, il numero di cinghiali è aumentato negli ultimi decenni, probabilmente a causa 

di una combinazione di fattori come: lo spopolamento delle aree rurali, i cambiamenti nelle 

pratiche agricole, la reintroduzione, la mancanza di predatori, la ridotta pressione venatoria 

e le modificazioni climatiche (Genov 1981a, Erkinaro et al. 1982, Sáez-Royuela e Tellería 

1986). 

 

 

 
Figura 3 

 
Areale di distribuzione italiano del cinghiale 

https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/documenti-tecnici/4327_banca_dati_ungulati1.pdf 

https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/documenti-tecnici/4327_banca_dati_ungulati1.pdf


6  

 
 

Figura 4 

 

 

 

Il cinghiale è caratterizzato da una corporatura massiccia e da un aspetto robusto, con gli 

arti corti ed il corpo allungato. 

Il cinghiale presenta una testa grande che occupa più di un terzo della lunghezza del corpo; 

le orecchie sono grandi e portate erette, gli occhi sono situati nella parte posteriore della 

testa e sono piccoli e infossati. L' animale presenta un grande cranio di forma allungata che 

termina con un disco cartilagineo molto mobile, il grifo, che è indispensabile per la ricerca 

del cibo nel sottosuolo. Il profilo del cranio del cinghiale si presenta rettilineo, caratteristica 

che distingue questo animale dal suino domestico, che ha invece un cranio dal profilo 

concavo. 

La dentatura 

completa   è 

caratterizzata da 44 

denti: incisivi, 

canini e premolari, 

distinti in denti “da 

latte” e “denti 

permanenti”, solo i 

molari  sono 

permanenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: 
http://atcascoli.it/images/Upload/Morfologia_Ecologia_Cinghiale2- 
compressed.pdf 

http://atcascoli.it/images/Upload/Morfologia_Ecologia_Cinghiale2-compressed.pdf
http://atcascoli.it/images/Upload/Morfologia_Ecologia_Cinghiale2-compressed.pdf
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La dentatura è così composta: 

 
I3 - C1 - P4 - M3 

I3 - C1 - P4 - M3 

Gli Incisivi hanno forma subcilindrica, nello specifico gli incisivi superiori formano una 

struttura a scalpello, mentre quelli inferiori sono a forma di pala, atti allo scavo e alla 

raccolta del cibo (Di Muro et al., 2007). 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 sono utili sia per l’alimentazione che per la difesa e sono di dimensioni molto 

superiori nei maschi. I premolari ed i molari sono robusti e atti alla triturazione 

(http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ). La dentatura dei cinghiali è 

importante per determinare l’età di un individuo. 

Il collo dell'animale si presenta corto e robusto. 

La massa corporea del cinghiale, a differenza di quella del maiale, è decisamente spostata 

sull‘avantreno, infatti il tronco si presenta largo nella parte anteriore e si abbassa verso il 

basso posteriormente diminuendo anche di circonferenza. 

(http://www.atcascoli.it/images/ModuloCollettiva2.pdf ) Lungo la spina dorsale, 

soprattutto nel maschio si evidenziano nelle cosiddette "gibbosità" determinate dalle apofisi 

dorsali. Le gibbosità nei maschi, si presentano ricoperte dalla folta criniera 

(https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale- 

A21.pdf ). La coda dell'animale è lunga, diritta e termina con un 

ciuffo di peli più ampio detto "fiocco". Gli arti sono corti, tozzi e 

forti. 

Il cinghiale essendo un Artiodattilo ha arti che terminano con un 

numero pari di dita munite di zoccoli; l’animale scarica 

principalmente il peso sugli zoccoli costituiti dal 3° e 4° dito; 

mentre gli “speroni”, costituiti dal 2° e 5° dito, sono meno 

sviluppati e rivolti lateralmente e posizionati in alto 

(http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ). 

La pelle è ispessita soprattutto sul collo e sulle spalle, dove può 

raggiungere anche i 3 cm di spessore e sotto di essa è presente 

un tessuto adiposo, molto consistente, che svolge una funzione 

di riserva energetica e di protezione. 

 

Figura 6 
 

https://learn.univpm.it/plugin 

file.php/600752/mod_resourc 

e/content/1/12cinghiale- 

A21.pdf 

http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
http://www.atcascoli.it/images/ModuloCollettiva2.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
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Il cinghiale presenta ben poche ghiandole sudoripare e sebacee. Le ghiandole odorifere 

principali sono tre: 

- la ghiandola rostrale, posta sul grifo, che svolge la funzione di lubrificazione durante i 

lavori di scavo; 

- la ghiandola prepuziale, presente solo nel maschio e posta sopra al pene, è di notevoli 

dimensioni e svolge un ruolo molto importante durante i periodi riproduttivi; 

- le ghiandole carpali, situate sulla parte posteriore degli arti anteriori a livello della piega 

del ginocchio, hanno funzione di marcamento e riconoscimento e secernono sostanze con 

un odore molto acre (http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf). 

Il mantello è costituito dalla borra, il sottopelo morbido e sottile, e dalla giara, le setole 

rade e lunghe. La colorazione non è mai monocromatica come per il mantello del maiale, 

ma è caratterizzato da setole nere, grigie e brune, negli animali adulti possono evidenziarsi 

le cosiddette "brinature", sul muso e sulle spalle 

(http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ). La muta estiva avviene a 

maggio-giugno, mentre quella invernale a fine settembre-ottobre. Questo cambio di pelo 

avviene prima negli individui giovani, poi nei sub-adulti e infine negli adulti. La distinzione 

cromatica fra mantello estivo ed invernale è data dalla diversa tonalità delle due mute, dove 

quella invernale si presenta di colore più scuro visto che la presenza della borra è maggiore 

(http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ). 

La colorazione del mantello permette di definire la suddivisione degli individui in classi 

d’età: i soggetti piccoli presentano una livrea a strisce longitudinali giallastre e brune, che 

viene mantenuta fino a circa quattro mesi di vita; successivamente il mantello diventa di 

colore rossiccio e questo viene mantenuto fino ad un anno circa; mentre il mantello degli 

adulti è scuro e caratterizzato da peli di colore nero e grigio 

(http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ). 

http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
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Figura 7 Suinetti 

 
Le principali misure biometriche sono: 

 
 Maschi Femmine 

Lunghezza cm 130 – 180 120 - 150 

Altezza al garrese cm 90 – 110 75 - 90 

Peso kg 80 – 200 60 - 150 

Tab. 1 (http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ) 
 

Il maschio del cinghiale ha una struttura massiccia caratterizzata da una testa pesante e 

tozza, il peso del corpo è spostato sul treno anteriore, inoltre mostra una folta criniera che 

ricopre le spalle e la groppa 

(https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale- 

A21.pdf ). 

Nel maschio sono visibili i testicoli al di sotto della coda e il 

pennello, cioè il ciuffo di peli che ricopre il pene, dopo 

l’anno di età sono evidenti, al di fuori della cavità orale, 

anche le difese, zanne e coti. Figura 8 Maschio 
https://animaliitaliani.com/cinghiale.htm 

 

(https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale- 

A21.pdf ). 

http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
https://animaliitaliani.com/cinghiale.htm
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
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Le femmine sono caratterizzate da un aspetto più gentile 

e leggero rispetto al maschio, dovuto alla minore 

ampiezza delle spalle e della testa e da arti più sottili e 

lunghi, la massa corporea è distribuita in modo 

omogeneo. Hanno canini molto meno sviluppati e poco 

visibili rispetto a quelli dei maschi, le mammelle possono 

essere invece visibili nel periodo dell'allattamento 

(https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale- 

A21.pdf ). 

 
Le femmine di cinghiale hanno un’attività riproduttiva 

influenzata da diversi fattori quali: clima, disponibilità di 

alimenti, struttura del gruppo. Le femmine di cinghiale 

Figura 9 Femmina 
 

https://it.freepik.com/foto- 

premium/femmina-adulta-di- 

cinghiale-che-corre-da-solo-nella- 

radura-della-foresta_14948790.htm 

raggiungono la maturità sessuale intorno all’anno di età ma l’attività riproduttiva in genere 

inizia intorno a due anni di età o al raggiungimento del peso di 30 kg. In periodi di 

disponibilità alimentare normale o scarsa e clima rigido si riproduce una sola volta andando 

in estro generalmente da fine ottobre a fine gennaio. La gravidanza dura mediamente 115 

giorni e pertanto il parto avviene a primavera inoltrata (aprile-maggio). Nelle annate invece 

con disponibilità alimentare abbondante definite “annate di pasciona” e clima mite, si 

possono registrare due stagioni riproduttive con accoppiamenti a settembre e tra aprile e 

maggio senza che la femmina di cinghiale manifesti il periodo di anestro tra le due fasi di 

accoppiamento (https://antropocene.it/2019/10/18/sus-scrofa/ , 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13712152/Modulo_Morfologia_biologi 

a_gestione_cinghiale.pdf/65251a37-637d-48f9-abdd-79228e673960 ). 

La scrofa a fine gestazione si allontana dal gruppo e prima di partorire costruisce il nido 

caratterizzato da una piccola depressione del terreno in cui con erbe, ramaglie e foglie 

secche, forma la "lestra". 

Il tasso di riproduzione della popolazione di cinghiale può variare da un valore annuo 

dell’80 % fino al valore del 200 %, mediamente le femmine di cinghiale partoriscono dai 

4 ai 6 suinetti, che vengono allattati per 2/3 mesi. Il peso alla nascita dei suinetti è di circa 

700 grammi. Questi hanno un accrescimento corporeo di circa 90 – 100 grammi al giorno, 

raggiungendo così nel primo anno i 20-40 kg di peso. Successivamente l‘accrescimento di 

peso aumenta di circa 10-15 kg ogni anno. Il massimo sviluppo ponderale si raggiunge 

dopo   i   6   anni ( http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf,  

https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
https://it.freepik.com/foto-premium/femmina-adulta-di-cinghiale-che-corre-da-solo-nella-radura-della-foresta_14948790.htm
https://it.freepik.com/foto-premium/femmina-adulta-di-cinghiale-che-corre-da-solo-nella-radura-della-foresta_14948790.htm
https://it.freepik.com/foto-premium/femmina-adulta-di-cinghiale-che-corre-da-solo-nella-radura-della-foresta_14948790.htm
https://it.freepik.com/foto-premium/femmina-adulta-di-cinghiale-che-corre-da-solo-nella-radura-della-foresta_14948790.htm
https://antropocene.it/2019/10/18/sus-scrofa/
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13712152/Modulo_Morfologia_biologia_gestione_cinghiale.pdf/65251a37-637d-48f9-abdd-79228e673960
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13712152/Modulo_Morfologia_biologia_gestione_cinghiale.pdf/65251a37-637d-48f9-abdd-79228e673960
http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
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https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13712152/Modulo_Morfologia_biologi 

a_gestione_cinghiale.pdf/65251a37-637d-48f9-abdd-79228e673960 ). 

In base all' età, i cinghiali possono essere suddivisi in tre classi. 

 
- Classe 0: sono i cuccioli dalla nascita ad un anno di vita. 

 
- Classe I: comprende gli animali dal 1° al 2° anno di vita. 

 
-Classe II: sono gli adulti che hanno più di 2 anni d’età. 

 

 

 

 

 
Figura 10 

 
http://www.cacciaecaccia.it/il-cinghiale/ 

 

Il cinghiale è un animale dalle spiccate capacità intellettive e presenta un olfatto e un udito 

molto sviluppato a differenza della vista che è debole. 

Dal punto di vista, alimentare il cinghiale mostra una notevole adattabilità, infatti è in grado 

di modificare drasticamente la propria dieta in relazione alla disponibilità di cibo nei diversi 

ambienti e nelle varie stagioni (http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ). 

È un onnivoro opportunista, che si nutre prevalentemente di vegetali, che integra con 

alimenti di origine animale. Lo stomaco è costituito da un sacco unico nel quale inizia la 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13712152/Modulo_Morfologia_biologia_gestione_cinghiale.pdf/65251a37-637d-48f9-abdd-79228e673960
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13712152/Modulo_Morfologia_biologia_gestione_cinghiale.pdf/65251a37-637d-48f9-abdd-79228e673960
http://www.cacciaecaccia.it/il-cinghiale/
http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf


12  

digestione dell’alimento dovuta all’azione di enzimi prodotti dalle ghiandole presenti nello 

stomaco. Il bolo alimentare viene poi trasferito nell’intestino tenue dove prosegue la 

digestione enzimatica che favorisce la produzione di molecole semplici che verranno poi 

assorbite attraverso  i  villi  intestinali 

(https://www.parchilazio.it/documenti/schede/144_allegato1.pdf ). La dieta è composta da 

frutti selvatici, erbe, uova di uccelli, tuberi e rizomi, larve di insetti, molluschi, lombrichi, 

piccoli vertebrati e carogne. La proporzione di cibo animale presente nella dieta del 

cinghiale è variabile e non supera il 10% del volume di cibo ingerito. Il fabbisogno calorico 

giornaliero  è di  circa  2.000  Kcal 

(http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf). 

Il cinghiale, data la sua ampia valenza ecologica, frequenta una vasta gamma di ecosistemi; 

tuttavia gli ambienti ideali sono: la foresta planiziale, la macchia mediterranea ed i boschi 

di latifoglie, con elevata presenza di essenze quali querce e/o castagno e con fitto 

sottobosco, alternati  a prati naturali  e/o coltivi 

(http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ). L'animale si può considerare 

ubiquitario in quanto è facilmente adattabile, anche a rapide modificazioni ambientali. Per 

le caratteristiche dell'animale un fattore limitante può essere l'acqua che è necessaria per i 

bagni di fango e per bere, soprattutto nei periodi in cui la dieta è povera di liquidi. La neve 

costituisce un secondo fattore limitante quando supera i 30-40 cm e permane per alcune 

settimane consecutive, infatti in queste condizioni i suidi non riescono a spostarsi 

agevolmente  o a  reperire  sufficiente  cibo 

(https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00006600/6683-linee-guida-gestione- 

cinghiale.pdf/ ). Per quanto riguarda l'altitudine il cinghiale può abitare zone che vanno dal 

livello del mare fino al limite della vegetazione arborea, purché ci sia scarso innevamento. 

A quote medio alte il cinghiale frequenta maggiormente i versanti esposti a sud/sud-ovest 

più soleggiati e con minore periodo di innevamento. Questa specie è molto adattabile 

all’uomo ed alle attività agricole. 

È difficile studiare e conoscere l’etologia del cinghiale in quanto è un animale che frequenta 

prevalentemente habitat chiusi e le sue abitudini si esplicano prevalentemente nelle ore 

notturne. Tuttavia, l’analisi del comportamento evidenzia che l’animale generalmente 

riposa nelle ore diurne e si alimenta nei due momenti crepuscolari del giorno, all'alba e al 

tramonto. I cinghiali negli spostamenti seguono perlopiù percorsi fissi che, quando 

assiduamente frequentati, sono ben visibili nei boschi e nei fossi a causa del calpestamento 

del terreno. Quando il terreno è umido o innevato la presenza del cinghiale è facilmente 

https://www.parchilazio.it/documenti/schede/144_allegato1.pdf
http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00006600/6683-linee-guida-gestione-cinghiale.pdf/
https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00006600/6683-linee-guida-gestione-cinghiale.pdf/
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riscontrabile dalle impronte, caratteristiche orme a forma trapezoidale; infatti l’orma del 

cinghiale si distingue da quella degli altri ungulati perché i piedi hanno gli speroni 

posizionati, più in basso rispetto agli altri ungulati, pertanto l’orma è caratterizzata 

dall’impronta delle pinzette (3 e 4 dito) e degli speroni (2 e 5 dito) 

(http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ). La frequenza degli 

spostamenti è condizionata principalmente dalla disponibilità alimentare e dalle attività 

riproduttive. I maschi mediamente percorrono 6 km al giorno, mentre le femmine con la 

nidiata in media percorrono 1-2 km. La zona di attività nelle 24 ore è in media di 50 ettari 

e l’area vitale annuale per le femmine è in media di 2500 ettari e per i maschi fino a 10000 

ha (https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale- 

A21.pdf ). 

Il cinghiale è un'animale gregario e l‘unità sociale di base di questa specie è il gruppo 

familiare matriarcale, rappresentato dalla scrofa accompagnata dai suoi piccoli e dai 

giovani della cucciolata precedente, perlopiù femmine, a cui si possono aggiungere altri 

porcastri (cinghiale di età entro l’anno) rimasti orfani; il gruppo si può ampliare se si 

aggiungono altre femmine con la relativa prole; generalmente le femmine che uniscono i 

loro gruppi familiari sono legate da vincoli di parentela 

(https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale- 

A21.pdf). Il branco ha un suo territorio di pascolo e la femmina più anziana, o la più 

vigorosa, ha il ruolo di capobranco, le altre femmine collaborano alla difesa dei piccoli 

adottando strategie come la “vigilanza cooperativa” e la “difesa sociale”. I maschi 

rimangono nel gruppo familiare fino a circa 18 mesi, poi si allontanano costituendo dei 

piccoli gruppi maschili non gerarchici e di breve durata che si spostano in continuazione 

alla ricerca di cibo; talvolta in tali bande possono far parte anche giovani femmine. I maschi 

adulti invece, sono normalmente individui solitari e vengono chiamati "solenghi" 

(http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf, 

https://www.parchilazio.it/documenti/schede/144_allegato1.pdf). Un maschio adulto può 

accettare la compagnia di uno o al massimo due maschi giovani sottomessi, denominati 

"scudieri". I maschi non manifestano alcuna tendenza al territorialismo e le interazioni 

aggressive sono in genere limitate al periodo degli accoppiamenti. Durante questo periodo 

essi si riuniscono ai branchi familiari, scacciano i giovani maschi presenti nel gruppo e poi 

iniziano a corteggiare le femmine disponibili. L‘accoppiamento è lungo e complesso e può 

protrarsi anche per 15-20 minuti, in genere avviene di notte. 

http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
https://learn.univpm.it/pluginfile.php/600752/mod_resource/content/1/12cinghiale-A21.pdf
http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
https://www.parchilazio.it/documenti/schede/144_allegato1.pdf


14  

I segni di presenza di questi animali sono: le impronte, le feci, i grattatoi, i trottoi, l’attività 

di scavo, i boli alimentari, i peli, i segni dei denti ed i letti o lestre. 

Le feci hanno forma rotondeggiante o allungata e colore che varia in relazione alla dieta 

ingerita. 

I cinghiali possono strofinarsi agli alberi provocando 

nel tempo danni alla corteccia, questo segno di 

presenza viene denominato grattatoio, questo 

comportamento spesso si verifica dopo che il cinghiale 

ha fatto un bagno di fango in pozze d’acqua poco 

profonda, chiamate “insogli”. Il bagno di fango 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 
 

https://www.atcbmatera.it/atcb/dann 

i-da-fauna-selvatica-2/ 

nell’insoglio serve sia per la termoregolazione che per liberarsi dai parassiti della pelle 

(pidocchi e zecche) (http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ). 

I trottoi sono gallerie non più alte di 80-100 cm visibili nella fitta vegetazione a causa del 

continuo passaggio del cinghiale. 

L’attività di scavo, chiamata anche "rooting", è un’attività che gli animali svolgono alla 

ricerca nel sottosuolo di tuberi, radici, insetti e altri invertebrati. L’attività di rooting può 

provocare gravi danni se avviene su suoli coltivati, ma influenza anche il ciclo dei nutrienti 

nel bosco e la proliferazione delle diverse specie erbacee oltre a modificare l'habitat degli 

insetti presenti nel sottosuolo (Massei et al., 2004). 

I boli alimentari sono costituiti da radici e erbe che il cinghiale ha masticato ma non 

ingerito, questi hanno forma allungata e schiacciata, e sono lunghi circa 3-7 cm. 

I letti o lestre sono i siti in cui i cinghiali riposano, che appaiono come accumuli di lettiera 

con una depressione al centro provocata dal corpo dell’animale. I siti di riposo sono 

solitamente esposti a est/sud e sono posti a favore di vento sui pendii, per evitare che i 

predatori, come il lupo, possano cogliere di sorpresa l'animale 

(http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ). 

https://www.atcbmatera.it/atcb/danni-da-fauna-selvatica-2/
https://www.atcbmatera.it/atcb/danni-da-fauna-selvatica-2/
http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf
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LA PESTE SUINA AFRICANA DESCRIZIONE DELLA 

PATOLOGIA, MODALITÀ DI DIFFUSIONE TRA 

ANIMALI, DISTRIBUZIONE DELLA MALATTIA IN 

EUROPA E IN ITALIA 

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale emorragica che colpisce la famiglia 

Suidae sia domestica che selvatica. 

 
L’agente eziologico della Peste Suina Africana (PSA) è un virus con DNA a doppia elica, 

appartenente alla famiglia Asfarviridae del genere Asfivirus, può essere trasmesso 

direttamente attraverso il contatto delle vie oro-nasali; tuttavia, in zone dove sono 

maggiormente presenti i vettori (zecche Ornithodoros) questi possono esercitare un 

importante ruolo nella diffusione 

(https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.01_ASF.pdf ). 

Esistono oltre 24 genotipi del virus nel continente africano, ma solamente 2 sono presenti 

in Europa, il genotipo I è presente in Sardegna, mentre il genotipo II è il responsabile 

dell’epidemia, iniziata nel 2007 in Georgia, e successivamente diffusasi nei paesi che fanno 

parte dell’ex blocco sovietico, quindi in alcune nazioni dell’Unione europea fino ad arrivare 

ai Balcani. Tale malattia attualmente interessa non solo le nazioni europee, ma anche molti 

paesi asiatici 

(https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_10_file.pdf ). 
 

Una peculiarità di questo virus è l’incapacità a stimolare la formazione di anticorpi 

neutralizzanti, il che costituisce ovviamente un grosso ostacolo alla preparazione di vaccini. 

Infatti, ad oggi non esistono vaccini autorizzati per questo virus 

(https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.01_ASF.pdf). 

Nelle aree in cui il virus si è diffuso più recentemente, quali Europa ed Asia, la malattia si 

manifesta prevalentemente in forma iperacuta portando a morte improvvisa gli animali 

colpiti, o in forma acuta con febbre elevata, emorragie e necrosi della cute, emorragie a 

tutti gli organi interni, dispnea, diarrea; anche quest’ultima forma ha un esito letale nella 

grande maggioranza dei casi. Nelle regioni endemiche, in cui il virus e l’ospite convivono 

da tempo, esiste anche una forma subacuta, che si manifesta con sintomi simili a quelli 

della forma acuta ma meno gravi, e una forma cronica rappresentata da sintomi respiratori 

(https://www.izsvenezie.it/documenti/comunicazione/materiale-editoriale/1- 

https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.01_ASF.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_10_file.pdf
https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.01_ASF.pdf
https://www.izsvenezie.it/documenti/comunicazione/materiale-editoriale/1-comunicazione-scientifica/appunti-scienza/peste-suina-africana.pdf
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comunicazione-scientifica/appunti-scienza/peste-suina-africana.pdf).  Il tempo  di 

incubazione del virus, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE), è 

di 15 giorni per il genere Sus scrofa. Questo virus ha un’elevata resistenza e stabilità 

ambientale, è estremamente resistente alle variazioni di pH (4-10), mentre a pH inferiori a 

3,9 e superiori a 11,5 si ha una sua rapida inattivazione, inoltre mostra una resistenza per 

18 mesi ad una temperatura di 4° C e di due anni a -70 ° C rimanendo infettante per 100 

giorni nell’ambiente esterno, 18 mesi nel sangue prelevato e fino a 7 anni a 4°C. 

(https://resolveveneto.it/2017/04/peste-suina-classica-psa/). Per essere inattivato deve 

arrivare alla temperatura di 60 °C per almeno 30 minuti; altrimenti rimane infettivo per 

quasi un anno nella carne secca e nel grasso e sopravvive a tempo indeterminato nella carne 

congelata. Nell'acqua contaminata, il virus è infettivo per almeno 14 giorni, il virus nel 

midollo osso, conservato a -20°C, può mantenere il potenziale infettivo per più di sei mesi, 

mentre a -70°C si mantiene invariato per oltre  2 anni 

(https://www.oevcampania.it/corsi/psa/Prof-Ugo-Pagnini-PESTE-SUINA- 

AFRICANA.pdf ). 

Il virus della PSA può essere trasmesso per via diretta (animale infetto verso animale sano), 

tramite le secrezioni nasali e genitali, le urine, le feci e la saliva; o indiretta, attraverso il 

contatto con diverse fonti (veicoli, attrezzature, indumenti e alimenti contaminati). Il virus 

può essere trasmesso anche attraverso l’ingestione di carni o rifiuti contaminati. Questo è 

l’unico virus a DNA ad essere trasmesso da artropodi vettori. Infatti, oltre alla via di 

trasmissione diretta per contatto tra animale infetto ed animale sano, il virus della PSA può 

essere trasmesso anche dalle zecche molli del genere Ornithodoros moubata, che 

mantengono vitale e infettivo, nel loro corpo, il virus anche fino a 5 anni; queste zecche 

sono i vettori naturali in Africa. L’ Ornithodoros acquisisce il virus attraverso l’assunzione 

del sangue di ospiti infettati dal virus. In Africa sahariana, il virus si trasmette dalle zecche 

ai giovani facoceri africani (Phacochoerus africanus), che rimangono asintomatici. Le 

zecche sono nidicole e vivono all'interno di grotte e cunicoli. Nel nord Europa, la presenza 

delle zecche molli di Ornithodoros non è mai stata segnalato, tuttavia, nell'Europa 

meridionale sono presenti diverse specie di zecche molli di Ornithodoros (ad es. O. 

erraticus, O. maritimus) e soprattutto nella penisola iberica erano, in passato, responsabili 

delle infezioni da PSA nei suini domestici (Danzetta et al., 2020). 

Il sistema cinghiale-PSA comprende tre potenziali modalità di trasmissione, ovvero tra 

animali vivi dello stesso gruppo sociale (trasmissione entro gruppo), tra animali vivi di 

https://www.izsvenezie.it/documenti/comunicazione/materiale-editoriale/1-comunicazione-scientifica/appunti-scienza/peste-suina-africana.pdf
https://resolveveneto.it/2017/04/peste-suina-classica-psa/
https://www.oevcampania.it/corsi/psa/Prof-Ugo-Pagnini-PESTE-SUINA-AFRICANA.pdf
https://www.oevcampania.it/corsi/psa/Prof-Ugo-Pagnini-PESTE-SUINA-AFRICANA.pdf
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gruppi diversi (trasmissione intergruppi) e tra carcasse di animali deceduti per l'infezione 

e animali vivi (trasmissione mediata dalla carcassa) (Lange et al., 2021). 

È improbabile che si verifichi una diffusione della PSA a lunga e media distanza (cioè > 

30 km) a causa degli spostamenti dei cinghiali. Un recente rapporto dell'EFSA su dati 

relativi alla diffusione della PSA nei paesi del est Europa, ha stimato che la distanza di 

diffusione media di PSA in Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania 

e Polonia, a causa dei movimenti dei cinghiali sia stata compresa tra 5 km (Repubblica 

ceca) e 31,4 km (Polonia) (Bergman et al., 2021). Nella Repubblica Ceca la malattia si è 

diffusa lentamente, ad una velocità di 0,5 km/mese, più lentamente rispetto alla velocità di 

diffusione dei Paesi Baltici e della Polonia (Sauter-Louis et al., 2021). 

I calcoli riferiti alla propagazione della PSA in Belgio per il periodo 2018-2019 mostrano 

che la diffusione geografica naturale della malattia nelle popolazioni di cinghiale con 

densità tipica dell'Europa settentrionale e orientale avviene alla velocità di circa 1/3 

chilometri al mese con conseguente espansione da 12 a 36 chilometri della zona infetta in 

un anno. La velocità media, prendendo in analisi i dati nello stesso periodo, è di 1,6 

km/settimana. 

(https://www.3tre3.it/ultima-ora/velocita-di-propagazione-della-psa-peste-suina-africana- 

in-belgio_8721/). 

In Europa, il rilevamento di carcasse infette da PSA aumenta in inverno e in tarda primavera 

o all'inizio dell'estate, mentre la percentuale di animali morti infetti (e carcasse) raggiunge 

il picco da luglio ad agosto (Bergman et al., 2021). 

Un ulteriore pericolo per gli allevamenti suini è rappresentato dagli animali spazzini 

(roditori e uccelli) che, alimentandosi di parti di carcassa di cinghiale infette, potrebbero 

così introdurre negli allevamenti il virus. Il suolo dell’allevamento si potrebbe contaminare 

anche a causa di cani e gatti o altri animali che, dopo avere frequentato zone di suolo 

inquinate dal virus, potrebbero trasferirlo nell’allevamento, la stessa cosa potrebbe 

avvenire con le persone che entrano nelle strutture senza rispettare i requisiti di 

biosicurezza. 

Il virus può essere involontariamente trasportato dall’uomo, anche a grandissima distanza 

dai focolai. I rifiuti sono considerati la principale fonte virale nella diffusione a lunga 

distanza di PSA. 

Il virus del genere Asfivirus, provoca sempre la malattia nei suini, ma può manifestarsi con 

virulenza diversa e quindi può mostrare sintomi clinici differenti. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sauter-Louis%20C%5BAuthor%5D
https://www.3tre3.it/ultima-ora/velocita-di-propagazione-della-psa-peste-suina-africana-in-belgio_8721/
https://www.3tre3.it/ultima-ora/velocita-di-propagazione-della-psa-peste-suina-africana-in-belgio_8721/


18  

La forma peracuta provoca morte improvvisa con pochi sintomi visibili esternamente e 

questo è dovuto all’alta virulenza del virus che provoca la morte dell’animale ancor prima 

che si evidenzino i sintomi esterni. 

La forma acuta nel suino domestico provoca la morte nella quasi totalità degli infetti; si 

manifesta con febbre sopra i 40°C, arrossamenti della pelle, anoressia, diarrea, vomito, 

svogliatezza, incoordinazione entro 24–48 ore prima della morte, aumento della frequenza 

respiratoria e cardiaca, fino alla morte che avviene in 6-13 giorni, 20 al massimo, nelle 

scrofe gravide si ha l’aborto. 

La forma subacuta provoca febbre leggera, appetito ridotto e depressione, possibili aborti 

nelle scrofe gravide, i soggetti, colpiti da PSA, possono morire dopo 15-45 giorni di 

malattia. La mortalità presenta un range di variabilità dal 30 al 70%. 

La forma cronica mostra sintomi vari come: un calo ponderale, sbalzi termici irregolari, 

necrosi in aree della pelle, ulcere cutanee croniche, artrite, pericardite e gonfiori sulle 

articolazioni. Questa forma si sviluppa in 2–15 mesi e provoca una bassa mortalità. Un 

piccolo numero di sopravvissuti può diventare portatore di virus per tutta la vita 

(https://www.woah.org/app/uploads/2021/03/a-african-swine-fever-v2-0.pdf). 

Nelle aree di diffusione della PSA vengono riconosciuti, in base alla capacità di diffusione 

della patologia, diverse categorie di animali: 

− Suscettibile: qualsiasi individuo sano che non è mai stato infettato da PSA e quindi è 

suscettibile. Questi soggetti in genere costituiscono la maggior parte della popolazione. 

− Incubazione: qualsiasi individuo che è stato infettato dal virus della PSA, ma non mostra 

ancora segni clinici visibili della malattia. Il numero degli animali in incubazione è 

abbastanza ridotto e la variabilità numerica dipende da diversi fattori, tra cui le condizioni 

climatiche, questi soggetti potrebbero diffondere il virus per alcuni giorni (di solito uno) 

prima di mostrare segni evidenti della malattia. 

− Malato: un cinghiale che mostra segni clinici o uno apparentemente sano, ma che è 

risultato positivo al virus. Il decesso è molto frequente e può verificarsi da 4 a 9 giorni 

dopo la manifestazione dei sintomi. È molto importante sottolineare che, in casi di 

infezione iperacuta e di rapido decesso, potrebbe non osservarsi alcuna lesione evidente nei 

soggetti trovati morti. 

− Sieropositivo: animali sopravvissuti alla malattia e che hanno sviluppato anticorpi contro 

la PSA. Gli anticorpi sono rilevabili dal decimo giorno dopo l'infezione. Gli anticorpi PSA 

https://www.woah.org/app/uploads/2021/03/a-african-swine-fever-v2-0.pdf
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non fanno neutralizzare il virus; quindi, gli animali sieropositivi sono ancora suscettibili 

all'infezione. 

− Morto: la maggior parte dei cinghiali infetti da PSA muore (dal 90 al 95%) e la carcassa 

rimane nell'ambiente fornendo un'importante fonte di infezione per altri suini. Il 

ritrovamento delle carcasse di cinghiale da parte dei cacciatori o della popolazione è la via 

più frequente per definire l’area di diffusione della malattia. Infatti, ogni carcassa dovrebbe 

essere rimossa testata per la malattia e opportunamente distrutta (Guberti et al., 2019). 

 

 

I risultati dell'esame post-mortem rivelano, nelle forme acute, una tipica sindrome 

emorragica con presenza di sangue nelle cavità toracica e addominale, milza ingrossata e 

di colore scuro (https://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2015/01/manuale- 

operativo-pesti-suine.pdf ). 

I pochi animali che guariscono possono ancora diffondere il virus nell’ambiente con le loro 

escrezioni e secrezioni per un tempo ancora non ben definito, ma comunque non 

trascurabile, svolgendo ancora un ruolo nel mantenere l’infezione nell’area interessata. 

I test sui suini presenti nell’area di infezione o che presentano sintomi ascrivibili alla Peste 

Suina Africana, possono facilitare la successiva ricerca degli anticorpi che i suini 

producono una volta infettati dal virus, ma che comunque non sono in grado di combattere 

il virus; questi anticorpi vengono ricercati attraverso l’applicazione del Test ELISA, che 

poi viene confermato tramite Immunoperossidasi. Il rilevamento dell’antigene tramite il 

Test ELISA evidenzia una sensibilità molto inferiore rispetto alla determinazione con la 

tecnica della PCR, quindi, il test Elisa non dovrebbe essere utilizzato come unico metodo 

per il rilevamento dei virus. Il vantaggio del test sierologico con il metodo ELISA è la sua 

semplicità di applicazione e il costo relativamente basso, questi test sono adatti per 

esaminare campioni di siero o plasma. Gli anticorpi anti-ASFV, che il Test ELISA 

ricerca, compaiono subito dopo l'infezione (7-10 giorni) e persistono per diversi mesi o 

addirittura anni. A volte questo test è inefficiente perché se i maiali domestici e i 

cinghiali, sono infettati da ceppi virulenti, di solito muoiono prima di produrre quantità di 

anticorpi rilevabili dal test. 

Per confermare un caso sospetto di PSA si può ricorre anche alla tecnica della PCR, questo 

tipo di tecnica analitica richiede tempi più lunghi rispetto al test ELISA, in generale con la 

PCR si ricerca la presenza del genoma virale all’interno dell’individuo sospetto. La PCR è 

https://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2015/01/manuale-operativo-pesti-suine.pdf
https://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2015/01/manuale-operativo-pesti-suine.pdf
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il metodo più raccomandato per lo screening e la conferma dei casi sospetti 

(https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.01_ASF.pdf ). 

Seguendo le linee guida internazionali e in particolare le raccomandazioni di cui al manuale 

OIE, la ricerca virologica della PSA sui campioni di animali sospetti si basa su test 

biomolecolari, mentre la diagnosi sierologica viene effettuata mediante screening e test di 

conferma, rispettivamente Test ELISA e test Immunoperossidasi. In Sardegna il piano 

regionale prevede l'applicazione di test sierologici nell’ambito della sorveglianza attiva 

degli allevamenti di suini e il ricorso a test biomolecolari in caso di riscontro di 

sieropositività; la sorveglianza attiva dei cinghiali nella zona infetta prevede che tutti i 

cinghiali siano sottoposti a test biomolecolari e sierologici, mentre nella zona di protezione 

di un focolaio i test sierologici vengono effettuati su un campione di animali al fine di 

confermare l'assenza della malattia. Tutti i campioni raccolti nell’ambito della sorveglianza 

passiva nei cinghiali sono controllati mediante test biomolecolari e test sierologici 

(http://www.izsfg.it/documenti_siti/OEVR/PSA2021/PIANO_PSA_ITALIA_2021.pdf). 

In generale i campioni utilizzati per l’analisi sono: sangue (almeno 10 ml), tonsille, 

linfonodi della regione craniale, milza, reni, ileo, polmoni e linfonodo gastrici, oppure in 

carcasse in avanzato stato di decomposizione il midollo osseo può essere campionato per 

verificare la positività a questa malattia 

(https://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2015/01/manuale-operativo-pesti- 

suine.pdf). 

La Peste Suina Africana è originaria dell’Africa, è stata scoperta nel 1921 in Kenya, nella 

popolazione autoctona di Facoceri, suini selvatici che mostravano scarsa o alcuna 

sintomatologia clinica. I Facoceri sono resistenti al virus della peste suina africana (PSA), 

gli animali possono essere infettati quando sono suinetti, sviluppando un'immunità per tutta 

la vita. 

Nel 2014, la PSA è stata individuata in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Nel 2016 la 

PSA si è diffusa in Moldova e nel 2017 è stata segnalata, per la prima volta, nella 

Repubblica Ceca, in Romania, Bulgaria e Ungheria. A settembre 2018 il virus è stato 

trasportato nel sud del Belgio dove ha infettato centinaia di cinghiali, in un'area ben 

circoscritta e ristretta della regione vallone. Ci sono stati anche grandi focolai in Asia, a 

cominciare dalla Cina, dove un'ampia parte del territorio è stata contagiata da agosto 2018. 

(Danzetta et al., 2020). Nel luglio 2019 la malattia è stata notificata per la prima volta in 

Slovacchia e un mese dopo, ad agosto 2019, è apparsa anche in Serbia. Attualmente, la 

https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.01_ASF.pdf
http://www.izsfg.it/documenti_siti/OEVR/PSA2021/PIANO_PSA_ITALIA_2021.pdf
https://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2015/01/manuale-operativo-pesti-suine.pdf
https://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2015/01/manuale-operativo-pesti-suine.pdf


21  

malattia è presente in più di 20 stati sub-sahariani, in alcune isole dell'Oceano Indiano 

(Madagascar e Mauritius). Già dal 2007 la PSA era stata identificata in alcuni paesi 

orientali, nell'Europa Centrale e in otto Paesi appartenenti all'Unione Europea (Lituania, 

Polonia, Lettonia, Estonia, Romania, Belgio, Slovacchia, l'isola di Sardegna in Italia). In 

questo contesto abbastanza allarmante, si è registrata la positiva risoluzione di un focolaio 

in una popolazione di cinghiali residente in un'area ristretta della Repubblica Ceca. 

Tuttavia, c'è grande preoccupazione per la diffusione dell'infezione da PSA in Asia: dopo 

le prime occorrenze della malattia in Cina, un gran numero di paesi confinanti ha notificato 

molti focolai e la situazione epidemiologica appare tutt'altro che sotto controllo. L'unico 

territorio europeo in cui la peste suina africana, Genotipo I, è presente da molto tempo è 

l'isola italiana della Sardegna. Lo stesso genotipo era presente in Spagna e Portogallo dal 

1960 al 1995, e causò focolai in altri paesi europei, come: Francia (1964, 1967 e 1977), 

Belgio (1985), Italia (1967, 1980) Malta (1978) e Paesi Bassi (1986). Questo genotipo è 

stato anche responsabile di diversi focolai nel Caraibi e Sud America (dal 1971 al 1981). 

Dal 1995, tutti i paesi europei e sudamericani colpiti avevano debellato con successo la 

malattia, solo in Sardegna questo genotipo è ancora presente con una diffusione a carattere 

endemico. Dal 2007 in Azerbaigian, Armenia, Federazione Russa, in altri paesi orientali e 

dell'Europa centrale, sono stati rilevati solo casi appartenenti al genotipo II (Danzetta et al., 

2020). 

 
Nel 2022 il virus ha raggiunto l’Italia continentale: il 7 gennaio 2022 la PSA è stata 

diagnosticata in una carcassa di cinghiale nel Comune di Ovada, in provincia di 

Alessandria, determinando la definizione di una ampia zona infetta a cavallo tra Piemonte 

e Liguria. Nel mese di maggio 2022, la malattia ha raggiunto il Lazio, dapprima nel 

territorio di Roma, in seguito nella provincia di Rieti, coinvolgendo la popolazione 

residente di cinghiali. Il 9 giugno, la malattia è stata confermata in un allevamento da 

riproduzione semibrado, nel territorio già infetto di Roma 

(https://veterinariaalimenti.sanita.marche.it/Articoli/category/peste-suina/la-peste-suina- 

africana-a-portata-del-cittadino-aggiornamento ). 

NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA 

 
L'atto legislativo generale che fornisce lo strumento per il controllo della peste suina 

africana nell'UE è la direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002. I seguenti 

regolamenti sono stati emanati dall’Unione Europea per il controllo delle malattie 

trasmissibili e più nello specifico per il controllo della peste suina africana. 

https://veterinariaalimenti.sanita.marche.it/Articoli/category/peste-suina/la-peste-suina-africana-a-portata-del-cittadino-aggiornamento
https://veterinariaalimenti.sanita.marche.it/Articoli/category/peste-suina/la-peste-suina-africana-a-portata-del-cittadino-aggiornamento
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• Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 

2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in 

materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»). 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 

2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle 

malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di 

specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate. 

• Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che 

integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate. 

• Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che 

integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status. 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 

2020 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione 

nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la 

comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di 

eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia 

e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni. 

In Italia decreto Legislativo 54 del 20 febbraio 2004 è stato emanato in attuazione della 

direttiva 2002/60/CE. 

Il Ministero della Salute ha redatto due manuali nei quali sono indicate le operazioni da 

svolgere nell’eventualità di casi di positività a questa malattia nel territorio italiano. 

 
Manuale operativo pesti suine 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf 

Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_10_file.pdf 

(https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?li 

ngua=italiano&id=208&tab=3 ) 

http://www.izsum.it/files/Content/45/0/Regolamento%202016%20429%20testo%20consolidato%2021%2004%202021.pdf
http://www.izsum.it/files/Content/45/0/Regolamento%202016%20429%20testo%20consolidato%2021%2004%202021.pdf
http://www.izsum.it/files/Content/45/0/Regolamento%202018%201882.pdf
http://www.izsum.it/files/Content/45/0/Regolamento%202018%201882.pdf
http://www.izsum.it/files/Content/45/0/Regolamento%202020%20687.pdf
http://www.izsum.it/files/Content/45/0/Regolamento%202020%20689.pdf
http://www.izsum.it/files/Content/45/0/Regolamento%202020%202002.pdf
http://www.izsum.it/files/Content/45/0/Regolamento%202020%202002.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_10_file.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208&tab=3
https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208&tab=3
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SITUAZIONE PSA NELLE MARCHE E 

PROVVEDIMENTI 

Nell’intero territorio della regione Marche, non si sono riscontrati casi di Peste Suina 

Africana, né nei maiali domestici, né nei cinghiali. (https://www.sivempveneto.it/peste- 

suina-africana-situazione-epidemiologica-assai-dinamica-nella-ue-la-commissione- 

aggiorna-lelenco-delle-zone-soggette-a-restrizione-le-nuove-disposizioni-in-italia/ ) 

Nella regione a seguito delle prime denunce su casi di Peste Suina Africana (PSA) trovati 

nel nord Italia si è attuato il piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana. 

L’analisi dello stato epidemiologico nazionale in Italia rende necessario aumentare la 

sorveglianza passiva al fine di garantire una risposta immediata in caso di manifestazione 

diffusa della malattia. Per questo è stato redatto un piano di sorveglianza nazionale per la 

PSA che si articola nei seguenti obiettivi: 

a. sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali. 

 
L’obiettivo è il tempestivo riscontro dell’infezione. La sorveglianza passiva su tutto il 

territorio nazionale sarà attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti 

i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti. 

b. sorveglianza passiva negli allevamenti di suini. 

 
La sorveglianza passiva negli allevamenti suinicoli viene effettuata come previsto dal 

Regolamento di Polizia Veterinaria. La sorveglianza passiva negli allevamenti di suini 

domestici prevede il campionamento di almeno due animali morti per settimana per 

ciascuna Regione e Provincia Autonoma, prelevati prioritariamente nelle aziende fino a 50 

capi. Viene emesso il sospetto di peste suina e si procede al prelievo dei campioni per 

l’esecuzione dei test diagnostici per PSA, qualora si verifichi nell’allevamento un aumento 

della mortalità >30% rispetto ai valori registrati nel mese precedente. 

c. controllo numerico della popolazione di cinghiali. 

 
d. verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza. 

 
Per quanto riguarda gli allevamenti all’aperto (semibrado) questi devono essere visitati 

ogni tre anni, per cui ogni anno va effettuata la verifica delle condizioni di biosicurezza in 

almeno il 30% degli allevamenti con indicazione “semibrado”. 

https://www.sivempveneto.it/peste-suina-africana-situazione-epidemiologica-assai-dinamica-nella-ue-la-commissione-aggiorna-lelenco-delle-zone-soggette-a-restrizione-le-nuove-disposizioni-in-italia/
https://www.sivempveneto.it/peste-suina-africana-situazione-epidemiologica-assai-dinamica-nella-ue-la-commissione-aggiorna-lelenco-delle-zone-soggette-a-restrizione-le-nuove-disposizioni-in-italia/
https://www.sivempveneto.it/peste-suina-africana-situazione-epidemiologica-assai-dinamica-nella-ue-la-commissione-aggiorna-lelenco-delle-zone-soggette-a-restrizione-le-nuove-disposizioni-in-italia/
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e. campagna di formazione ed informazione degli stakeholders 

(https://www.regione.marche.it/peste-suina-africana). 

La PSA è soggetta a denuncia obbligatoria secondo quanto previsto dal Regolamento di 

Polizia Veterinaria. 

In caso si verifichi una procedura di conferma di un caso primario di Peste Suina Africana 

in popolazioni di suini selvatici, entro 90 giorni, lo Stato italiano redige e presenta alla 

Commissione il programma delle misure adottate ai fini dell’eradicazione della malattia 

nella zona definita infetta nonché delle misure applicate alle aziende ubicate in tale zona 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0060). 

Presso la regione Marche, già da gennaio, si è costituito il Nucleo di coordinamento 

regionale per la prevenzione e la sorveglianza della peste suina africana (PSA); visto che 

questa malattia ha per ora colpito animali selvatici, l’attenzione viene rivolta ai fruitori dei 

boschi che potrebbero fornire segnalazioni sulla presenza di cinghiali morti; infatti la sua 

propagazione e il contatto di cinghiali portatori del virus con suini allevati può 

compromettere la redditività delle produzioni suinicole locali 

(https://www.regione.marche.it/peste-suina-africana). 

In seguito all’allerta scattata per la PSA indicata come malattia di tipo A, la regione Marche 

ha istituito il Nucleo di coordinamento regionale per la prevenzione e la sorveglianza della 

peste suina africana (PSA) con lo scopo di formulare proposte di interventi, da attuare con 

tempestività. Queste proposte devono essere incentrate sulla protezione attiva (misure di 

contrasto), sul potenziamento della sorveglianza passiva negli allevamenti domestici e 

modalità di segnalazione delle carcasse di cinghiali, sulla biosicurezza negli allevamenti 

suini (impedire la promiscuità tra animali domestici e selvatici). 

Il Nucleo è composto da rappresentanti, del Centro di referenza nazionale per le pesti suine; 

della Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare dell’ARS; della direzione tecnica 

prevenzione collettiva area veterinaria e sicurezza alimentare dell’ASUR; dell’Istituto 

zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche; del Settore Politiche Faunistico Venatorie 

e Ittiche e comparto zootecnico; della Protezione Civile; del Settore Territori Interni Parchi 

e Rete Ecologica Regionale; della Polizia Provinciale; dei Carabinieri Forestali. Il Nucleo 

potrà richiedere il coinvolgimento dell’ISPRA, delle Università Politecnica delle Marche, 

dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali e statali. È previsto anche il 

coinvolgimento e il supporto delle associazioni di categorie interessate (agricole, venatorie, 

ambientaliste) (https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/81885/Peste-suina- 

https://www.regione.marche.it/peste-suina-africana
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32002L0060
https://www.regione.marche.it/peste-suina-africana
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/81885/Peste-suina-africana-le-Marche-costituiscono-il-Nucleo-di-coordinamento-regionale-Carloni-Il-rischio-che-la-malattia-possa-arrivare-anche-nelle-Marche-richiede-un-innalzamento-del-livello-di-guardia#%3A~%3Atext%3D%E2%80%9COra%20il%20rischio%20che%20la%2Cregionale%20della%20Psa%E2%80%9D%2C%20afferma%20il
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africana-le-Marche-costituiscono-il-Nucleo-di-coordinamento-regionale-Carloni-Il- 

rischio-che-la-malattia-possa-arrivare-anche-nelle-Marche-richiede-un-innalzamento-del- 

livello-di- 

guardia#:~:text=%E2%80%9COra%20il%20rischio%20che%20la,regionale%20della%2 

0Psa%E2%80%9D%2C%20afferma%20il ). 

 

 

La Regione Marche, nel mese di agosto di questo anno, ha approvato un bando da 5 milioni 

di euro per finanziare il miglioramento della biosicurezza degli allevamenti suini, al fine di 

prevenire la potenziale diffusione del virus della Peste Suina Africana, provocata a seguito 

del contagio da contatto tra selvatici e suidi. Le tipologie di intervento previste riguardano 

ammodernamenti o nuove realizzazioni di recinzioni con reti metalliche o elettrificate; zona 

filtro, cioè un’area/locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al 

governo degli animali e per i visitatori. Nel caso di allevamenti con più di 300 animali, al 

fine di aumentare la biosicurezza dell’allevamento verrebbe finanziata la realizzazione o 

adeguamento di un’area localizzata in prossimità dell’accesso con strumentazione fissa e 

dedicata per disinfettare i mezzi che entrano nel perimetro aziendale 

(https://www.marchenotizie.it/un-bando-da-5-milioni-per-combattere-la-peste-suina- 

africana/2022/08/09/145284/). 

https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/81885/Peste-suina-africana-le-Marche-costituiscono-il-Nucleo-di-coordinamento-regionale-Carloni-Il-rischio-che-la-malattia-possa-arrivare-anche-nelle-Marche-richiede-un-innalzamento-del-livello-di-guardia#%3A~%3Atext%3D%E2%80%9COra%20il%20rischio%20che%20la%2Cregionale%20della%20Psa%E2%80%9D%2C%20afferma%20il
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/81885/Peste-suina-africana-le-Marche-costituiscono-il-Nucleo-di-coordinamento-regionale-Carloni-Il-rischio-che-la-malattia-possa-arrivare-anche-nelle-Marche-richiede-un-innalzamento-del-livello-di-guardia#%3A~%3Atext%3D%E2%80%9COra%20il%20rischio%20che%20la%2Cregionale%20della%20Psa%E2%80%9D%2C%20afferma%20il
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/81885/Peste-suina-africana-le-Marche-costituiscono-il-Nucleo-di-coordinamento-regionale-Carloni-Il-rischio-che-la-malattia-possa-arrivare-anche-nelle-Marche-richiede-un-innalzamento-del-livello-di-guardia#%3A~%3Atext%3D%E2%80%9COra%20il%20rischio%20che%20la%2Cregionale%20della%20Psa%E2%80%9D%2C%20afferma%20il
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/81885/Peste-suina-africana-le-Marche-costituiscono-il-Nucleo-di-coordinamento-regionale-Carloni-Il-rischio-che-la-malattia-possa-arrivare-anche-nelle-Marche-richiede-un-innalzamento-del-livello-di-guardia#%3A~%3Atext%3D%E2%80%9COra%20il%20rischio%20che%20la%2Cregionale%20della%20Psa%E2%80%9D%2C%20afferma%20il
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/81885/Peste-suina-africana-le-Marche-costituiscono-il-Nucleo-di-coordinamento-regionale-Carloni-Il-rischio-che-la-malattia-possa-arrivare-anche-nelle-Marche-richiede-un-innalzamento-del-livello-di-guardia#%3A~%3Atext%3D%E2%80%9COra%20il%20rischio%20che%20la%2Cregionale%20della%20Psa%E2%80%9D%2C%20afferma%20il
https://www.marchenotizie.it/un-bando-da-5-milioni-per-combattere-la-peste-suina-africana/2022/08/09/145284/
https://www.marchenotizie.it/un-bando-da-5-milioni-per-combattere-la-peste-suina-africana/2022/08/09/145284/
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PIANO DI CACCIA DI SELEZIONE DEL CINGHIALE 

NELL’ ATC MC1 

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale rappresenta lo strumento con il quale la Regione 

Marche esercita la facoltà di pianificare e programmare il controllo faunistico-venatoria del 

territorio. La regione e le province secondo le modalità riportate dall’articolo 10 della LN 

157/92 programmano la pianificazione faunistica adeguando il piano alle esigenze del 

territorio. In generale il Piano faunistico venatorio ha durata quinquennale. 

Il Piano regionale ha come obiettivo quello di tutelare e riqualificare gli habitat e le specie 

di mammiferi ed uccelli selvatici presenti, cercando di mantenere le differenti popolazioni 

in condizioni di equilibrio, tenendo conto della disponibilità trofica e nel rispetto e tutela 

dell’ecosistema presente. 

Attraverso il piano faunistico venatorio la Regione Marche definisce la finalità e gli 

obiettivi della pianificazione faunistico-venatoria, tenendo conto delle realtà ambientali e 

socioeconomiche del territorio. La pianificazione faunistico venatoria è il prodotto di un 

processo ottenuto attraverso la partecipazione delle principali categorie di portatori 

d’interesse e degli Enti territoriali che operano in ambito regionale (Piano Faunistico 

Venatorio (PFVR_Marche_2019 (regione.marche.it)). 

 

Attraverso il piano faunistico venatorio la regione Marche persegue, per quanto riguarda 

il cinghiale, le seguenti priorità: 

- contenimento dei danni causati dal cinghiale alle produzioni agro-forestali; 
 

- gestione omogenea dell'attività di controllo su tutto il territorio regionale; 
 

-verifica dei risultati ottenuti attraverso il monitoraggio costante degli interventi 

programmati. 

La Regione suddivide il territorio in comprensori omogenei attenendosi a quanto riportato 

dall’art 10 comma 7 della Legge Nazionale, inoltre l’ISPRA nel documento tecnico n. 15 

decreta che i “Comprensori si configurano come un livello di programmazione sub- 

provinciale e dovrebbero corrispondere a fasce territoriali ben caratterizzabili 

sotto il profilo ambientale e faunistico..”; anche la legge regionale agli art.4 e 5 

definisce i comprensori omogenei come riferimento territoriale di pianificazione e sono 

definiti individuando, sulla base di variabili ambientali e faunistiche, realtà territoriali a 

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Turismo%20Sport%20Tempo%20Libero/Caccia/1_PFVR%202019%20all1.pdf
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omogenea vocazione faunistica e gestionale. Nel definire i comprensori la regione Marche 

ha definito le Unità Territoriali Omogenee (UTO) tenendo conto del modello biotico per 

l’avifauna e della vocazione agro-forestale per gli ungulati compreso il cinghiale; questi 

comparti poi sono le unità di riferimento per le scelte di pianificazione definite nel Piano 

Faunistico Venatorio Regionale (PFVR_Marche_2019 (regione.marche.it)). 

 

Il Comprensorio 1 viene definito come comparto a minore vocazione agro-forestale per il 

cinghiale presentando nel complesso le caratteristiche identificate dal Regolamento 

Ungulati per la zona C. Di conseguenza è prevista una gestione non conservativa del 

cinghiale con la finalità di ridurre al minimo gli effettivi della specie. Secondo l’art 4 del 

regolamento regionale n. 3 del 2012, la zona C, coincide con un territorio prevalentemente 

interessato da produzioni agricole di rilevante interesse economico, e con elementi 

antropici diffusi; quindi, la presenza del cinghiale determina significativi impatti negativi 

sulle attività umane e pertanto la gestione è tesa al raggiungimento di densità pari a zero 

individui per chilometro quadrato (R.R. n.3/2012). 

Nel Piano faunistico Venatorio della regione Marche i comprensori 2 e 4 presentano oltre 

il 50% della superficie di riferimento classificata a valore agro-forestale nullo o basso ed 

al contempo presentano nel complesso caratteristiche della zona B. In queste porzioni di 

territorio è quindi programmabile la gestione conservativa del suide avendo come 

riferimento i valori di consistenza indicati dal regolamento. La Zona B è quella ove la 

presenza delle popolazioni di cinghiale interferisce negativamente con le attività 

antropiche, pur in presenza di caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale e la gestione 

e il prelievo mirano al contenimento numerico del cinghiale nel rapporto massimo di due 

capi/100 ettari con seminativi compresi tra il 40 e il 70 per cento, nel periodo 1° marzo/30 

aprile di ciascun anno (R.R. n.3/2012). 

Il Comprensorio 3 risulta essere il comparto a maggiore vocazione agroforestale 

presentando all’incirca l’80% della superficie idonea alla presenza dell’ungulato ed al 

contempo, in ragione di una superficie a seminativo inferiore al 9% del totale, presenta nel 

suo insieme, le caratteristiche identificate per le zone A, dal Regolamento Ungulati. In 

questo Comprensorio è quindi sostenibile la gestione conservativa del suide avendo come 

riferimento i valori di consistenza indicati dal Regolamento Regionale n. 3/2012 (cinque 

capi /100 ettari, nel periodo 1° marzo/30 aprile di ciascun anno). 

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Turismo%20Sport%20Tempo%20Libero/Caccia/1_PFVR%202019%20all1.pdf
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In base alle caratteristiche di ogni comprensorio la Regione ha anche pianificato la modalità 

di intervento sul territorio atta a contenere la popolazione della specie nei limiti di densità 

indicati nei piani di gestione. Queste modalità di intervento sono state scelte in base non 

solo alla quantità di animali da prelevare e all’efficacia delle diverse forme di prelievo, ma 

anche tenendo conto dei disturbi che le diverse forme di caccia provocano alla fauna 

selvatica, diversa dal cinghiale e dell’impatto che queste hanno sul territorio in relazione ai 

possibili danni provocati all’agricoltura. 

Il Comprensorio 1, sulla base delle caratteristiche ambientali è un territorio nel quale può 

essere messa in atto la caccia con il metodo della girata ed il prelievo in forma individuale: 

la caccia in braccata deve essere limitata ai territori in cui le tecniche di caccia, 

precedentemente indicate, si rivelano meno efficaci (estesa copertura arboreo arbustiva). I 

Comprensori 2 e 4 hanno caratteristiche tali da ammettere tutte le forme di caccia. Il 

Comprensorio 3 risulta essere il territorio che possiede le caratteristiche più adatte alla 

realizzazione della caccia in braccata, con la possibilità comunque di esercitare anche le 

altre forme di attività venatoria (PFVR_Marche_2019 (regione.marche.it)). 

 

 
Figura 12 Comprensori omogenei PFVR_Marche_2019 (regione.marche.it) 

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Turismo%20Sport%20Tempo%20Libero/Caccia/1_PFVR%202019%20all1.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Turismo%20Sport%20Tempo%20Libero/Caccia/1_PFVR%202019%20all1.pdf
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L’attività di contenimento numerico diretto del cinghiale si attua con le seguenti modalità 

operative: 

 

− Cattura e abbattimento 

− Abbattimento da postazione - controllo selettivo 

− Controllo con la tecnica della girata 

− Controllo con la tecnica della braccata 

Considerata la difficoltà di formulare stime attendibili della consistenza per il cinghiale, 

causata dalle caratteristiche intrinseche di questa specie, si reputa opportuno affiancare ai 

valori di densità stabiliti dal Regolamento Regionale, valori economici sostenibili di 

impatto alle attività antropiche, da utilizzare in sinergia. Tali valori dovranno essere 

identificati sulla base della distribuzione ed incidenza dei danni al settore agro-forestale, 

sulla base di archivi poliennali. 

La Regione non opera individualmente sul territorio ma delega molte sue attività ad istituti 

presenti sul territorio e che si possono occupare specificatamente di un’area più ristretta, 

favorendo una valutazione più accurata di alcuni aspetti peculiari presenti nei diversi 

ambiti. Gli istituti che si occupano della gestione faunistico-venatoria sono gli Ambiti 

Territoriali Caccia (ATC), come previsto dalla Legge n. 157/1992. 

L’ATC adotta un piano annuale di gestione tenendo in considerazione i criteri riportati nel 

piano faunistico venatorio regionale. 

L’ATC nel piano annuale di gestione, secondo quanto riportato dall’articolo 6 del R.R. n. 

3/2012, provvede: 

a) all’attività di monitoraggio e di organizzazione dei censimenti annuali del cinghiale 

effettuati in base ai diversi istituti faunistici dell’ATC medesimo; 

b) all’individuazione della densità agro-forestale delle popolazioni di cinghiali nei diversi 

contesti territoriali; 

c) alla valutazione e agli interventi di prevenzione dei danni prodotti dal cinghiale 

all’agricoltura, nonché alla definizione progettuale e alla valutazione dell’efficacia delle 

attività di prevenzione dei danni; 

d) alla pianificazione territoriale; 

e) alla definizione del numero delle squadre, dei gruppi di girata e dei selecacciatori che 

possono essere ammessi al prelievo, ripartiti per ciascun DG-cinghiale nelle zone A e B e 

nella zona C in rapporto alle caratteristiche del territorio e alle popolazioni di cinghiale in 

esso presenti, nonché le scelte gestionali previste con il piano annuale degli ATC; 



30  

f) al piano di prelievo annuale, con indicazione dei contingenti minimi e massimi da 

prelevare ripartiti per ogni distretto di gestione; 

g) alla definizione delle modalità attraverso cui viene monitorata l’attività di prelievo; 

h) alla individuazione delle modalità di controllo dei capi abbattuti; 

i) alla definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale; 

l) all’allestimento e manutenzione delle altane da utilizzare per le operazioni di censimento, 

controllo e prelievo selettivo anche con affidamento a terzi; 

m) all’organizzazione dell’attività di recupero dei capi feriti; 

n) all’elenco delle squadre, dei gruppi di girata e dei selecacciatori di cinghiale che sono 

stati ammessi dall’ATC, a seguito di istruttoria delle domande. 

L’ATC provvede anche all’inserimento dei dati dell’attività di gestione nel sistema 

informativo territoriale dell’Osservatorio Faunistico Regionale. 

Per le attività di gestione e organizzazione del prelievo venatorio l’ATC si avvale dei 

responsabili di distretto. 

L’ATC deve garantire il servizio di recupero degli ungulati feriti (RUF). 

Il piano annuale di gestione deve essere approvato dalla Provincia e dall’Osservatorio 

Faunistico Regionale. 

 
 

Gli ATC nei loro piani annuali di gestione suddividono il territorio di loro competenza in 

distretti di gestione (DG) per il cinghiale, come riportato dall’ articolo n. 5 della legge 

regionale n.3 del 2012, che 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. I DG-cinghiale devono avere una superficie di 

pianificazione faunistico venatoria (SPFV) compresa tra 5.000 e 20.000 ettari, con confini 

nettamente individuabili. 

Nel territorio della zona A, l’ATC, a seguito delle domande di accesso alla gestione e al 

prelievo nei DG-cinghiale, ripartisce gli stessi in Unità di Gestione (UG-cinghiale) che 

devono avere dimensioni non inferiori a 500 ettari per la braccata e non inferiore a 100 

ettari per la selezione. 

Il territorio della zona B, individuato in ogni ATC come unico DG-cinghiale, viene 

ripartito in UG-cinghiale di dimensioni non inferiori a 500 ettari sia per la girata sia, qualora 

consentito, per la braccata, e a 100 ettari per la selezione. 

Nel territorio ricadente in zona C il prelievo degli ungulati, qualora presenti, è consentito 

solo ai gruppi di girata e ai selecacciatori. 
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Ogni UG-cinghiale è affidata ad una squadra di braccata o girata ed è esclusivamente in 

quel territorio che ogni squadra può operare. 

 

 
Figura 13 UG cinghiale stagione 2021-2022 

 

 

 
Al termine di ogni stagione di caccia le ATC, che hanno redatto il piano venatorio annuale, 

devono elaborare una relazione inerente ai dati degli abbattimenti effettuati inserendo il 

numero maggiore di informazioni riguardo al totale di capi abbattuti, alla tipologia di 

tecnica di caccia attuata, alla percentuale di sesso dei soggetti abbattuti, superficie che 

ricade nel controllo dell’ATC. 

Presso la Regione è istituita una commissione tecnica per l’individuazione dei criteri 

relativi alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di pianificazione ambientale. La 

commissione è composta dal dirigente dalla struttura organizzativa competente in materia 

di caccia della Regione o suo delegato, che la presiede; da un rappresentante di ciascuna 

Provincia; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un rappresentante di 

ciascun ATC; da un rappresentante provinciale designato dalle associazioni venatorie e 

dalle associazioni agricole. 

L’ATC MC1, come tutti gli altri ATC della Regione Marche, sono tenuti a redigere la 

relazione consuntiva annuale contenente i dati relativi alle attività di gestione del cinghiale 

svolta nel territorio da loro amministrato. Tale relazione viene redatta e trasmessa ai sensi 

dell’art. 6, comma 4 del R.R. 3/12 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio 
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regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7per la gestione degli 

ungulati). 

In questo documento si presenta principalmente la pianificazione territoriale e la 

valutazione della consistenza della popolazione di cinghiali presenti, della zona 

amministrata da ogni ATC, nell’anno di riferimento di tale relazione consuntiva; la 

pianificazione territoriale consiste nella suddivisione del territorio nelle diverse zone (A, B 

e C) a loro volta suddivise in Distretti e Unità di Gestione. Vengono poi elencate le squadre 

di braccata e di girata, che hanno avuto accesso al prelievo di questa specie nelle diverse 

Unità di Gestione e il responsabile uno per squadra e uno per selecacciatore; poi viene 

illustrato il piano di prelievo delle forme di caccia collettive, con indicazione del numero 

minimo e massimo di prelievi da effettuare, per far sì che tale attività possa aiutare a 

mantenere un equilibrio tra la popolazione della specie cinghiale e l’ambiente, senza che 

nessuna delle due parti prese in considerazione venga danneggiata dall’azione di caccia. In 

seguito, vengono riportate le informazioni caratterizzanti la stagione venatoria appena 

trascorsa, come il numero di braccate e il numero di cacciatori presenti alle braccate, poi 

vengono riportati i risultati del prelievo e viene indicata l’efficacia di tale azione. Vengono 

riportati nel documento anche la caratterizzazione morfologica e biometrica dei capi 

abbattuti. 

Infine, vengono riportati i dati riguardanti i danni da ungulati sul territorio di competenza 

nell’annata trascorsa e vengono riportate anche le attività di prevenzione svolte per 

scongiurare e/o limitare i danni alle coltivazioni; questo dato è presente solo per le tre 

stagioni venatorie dal 2013 al 2015. 

In seguito alla richiesta di informazioni sulle annate di caccia, mi sono state fornite dall’ 

ATC MC1 le relazioni consuntive degli anni dal 2013 al 2021, da questi documenti si sono 

potute estrapolare le informazioni sull’andamento degli abbattimenti divisi sia per sesso 

che per classi di età e per le femmine si è calcolata la percentuale di gravide e il numero 

medio per anno dei feti. 

Tutte le informazioni che le squadre di caccia devono obbligatoriamente segnare sul 

registro di caccia vengono poi analizzate e riportate nelle relazioni annuali redatte 

dall’ATC. 

Di seguito si riportano i dati estrapolati dalle relazioni consuntive annuali. 
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Stagione 

venatoria 
Femmine Maschi Totale 

13-14 567 580 1147 

14-15 792 782 1574 

15-16 613 556 1169 

16-17 807 780 1587 

17-18 638 591 1229 

18-19 669 676 1345 

19-20 945 958 1903 

20-21 619 539 1158 

 

Tab. 2 Andamento abbattimenti riferito per stagione venatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 
 

Nel grafico 1 si riporta l’andamento dei dati relativi agli abbattimenti registrati dal 2013 

al 2021. L’andamento del periodo analizzato risulta altalenante e pertanto si ritiene che 

gli abbattimenti totali della stagione 2020-2021, sebbene siano inferiori a quelli registrati 

nell’annata di caccia 19-20, non abbiano troppo risentito delle restrizioni Covid19 che 

hanno colpito anche il mondo venatorio. 

Andamento abbattimenti del periodo 2013-2021 
 

1100 

900 

700 

500 

300 

100 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 

Stagioni venatorie 

 
femmine maschi 

n
u

m
er

o
 



34  

% dei sessi abbattuti dal 2013 al 2021 

54 

52 

50 

48 

46 

44 

42 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 

Stagione venatoria 

 
% femmine % maschi 

 

 

 
 

Stagione 

venatoria 

 
% Femmine 

 
% Maschi 

13-14 49 51 

14-15 50 50 

15-16 52 48 

16-17 51 49 

17-18 52 48 

18-19 50 50 

19-20 50 50 

20-21 53 47 

Tab. 3 Divisione abbattimenti in base al sesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 2 

 

L’andamento delle percentuali di abbattimento della popolazione di cinghiale distinta per 

sessi (Grafico 2) vede una percentuale più alti di capi abbattuti di sesso maschile nelle annate 

di caccia dal 2014-15 al 2017-18. La tendenza negli anni successivi (18-19 e 19-20) si 

inverte a favore delle femmine per poi riportare una percentuale di abbattimento a carico dei 

maschi superiore rispetto alle femmine di cinghiale (53 vs 47) nell’ultima annata di caccia 

considerata. 

%
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Andamento % abbattimenti per classi 
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Stagione 

venatoria 

 

Classe 

0 

 

Classe 

1 

 

Classe 

2 

% 

Classe 

0 

% 

Classe 

1 

% 

Classe 

2 

13-14 293 343 494 26 30 44 

14-15 463 483 624 29 31 40 

15-16 293 343 533 25 29 46 

16-17 447 481 659 28 30 42 

17-18 322 292 615 26 24 50 

18-19 308 415 622 23 31 46 

19-20 452 591 860 24 31 45 

20-21 254 323 581 22 28 50 

Tab. 4 Divisione abbattimenti per classi di età 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3 
 

Dai dati presi in considerazione si può notare che la classe di età sottoposta a maggiore 

prelievo venatorio è la “classe 2” per tutto il periodo preso in considerazione; questo dato 

è più alto in quanto nella classe 2 è compreso un range di animali molto ampio e poiché 

all’interno di questa classe sono inclusi gli animali dai 3 anni in poi. Per contro si nota che 

gli abbattimenti nella classe 0 non superano mai la soglia del 30%. 

%
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Stagione 

venatoria 

Gravide 

% 

13-14 15 

14-15 7 

15-16 21 

16-17 2 

17-18 14 

18-19 13 

19-20 11 

20-21 16 

 

Tab.5 Percentuale femmine gravide abbattute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 4 
 

La percentuale di femmine gravide nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, cioè i mesi 

in cui si effettuano le braccate al cinghiale, è un dato molto importante per rilevare gli anni 

cosiddetti di “pasciona”, cioè gli anni favorevoli alla riproduzione per questa specie dove, 

grazie ad una ottima disponibilità di cibo e ad un clima invernale mite, le femmine 

partoriscono due volte in un anno, una a settembre e una a dicembre/gennaio, provocando 

così in un anno un possibile aumento della popolazione anche del 200% rispetto alla 

popolazione pre-riproduttiva. 
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Stagioni 

venatoria 

 
Femmine 

 
Gravide 

n 

Feti 

Gravide 

% 

13-14 567 87 5,8 15 

14-15 792 55 5,9 7 

15-16 613 127 5,7 21 

16-17 807 14 6,4 2 

17-18 638 90 5,2 14 

18-19 669 90 5,2 13 

19-20 958 102 5,4 11 

20-21 539 87 5,7 16 

Tab.6 Numero medio per anno dei feti nelle femmine gravide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 5 
 

Il valore medio dei feti calcolati relativo alle femmine di cinghiale gravide abbattute nel 

territorio controllato dall’ATC MC1 indica una media costante nel tempo dei feti e pari a 

valori leggermente superiori a 5. Solo l’annata venatoria 2016-17 ha evidenziato un numero 

medio di feti valutato per le femmine di cinghiale abbattute superiore a 6. 
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DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E DELLE AREE DI 

GESTIONE DA PARTE DELLE SQUADRE 

Il territorio dell’A.T.C. MC1 comprende i comuni di: 

Fiuminata, Pioraco, Appignano, Apiro, San Severino Marche, Castelraimondo, Macerata, 

Esanatoglia, Porto Recanati, Montefano, Sefro, Poggio San Vicino, Cingoli, Treia, 

Montecassiano, Recanati, Matelica e Gagliole. 

Il territorio confina a nord con la provincia di Ancona, a sud con l’ATC MC2, ad est si 

affaccia sulla costa adriatica e ad ovest è delimitato dalla la regione Umbria. 

 
La quota minima è di 0 metri s.l.m., mentre quella massima è di poco superiore ai 1.350 

metri s.l.m. 

L’ATC MC1 comprende un’area totale di 114.009,06 ha, di cui 99.344,10 ha sono 

Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP); di questo TASP il 15,75% è definito “area 

protetta”. La LR 7/95 e successive modifiche, all’articolo 3 riporta la seguente definizione: 

“Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello 

che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di 

qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva 

attività di tutela e gestione della fauna”. 

Il territorio dell’ATC preso in considerazione comprende i territori del bacino marchigiano 

esterno e del bacino marchigiano interno, delimitati da rilievi posti parallelamente alla 

costa. La prima fascia montuosa che si rileva spostandosi dalla costa verso l’entroterra, 

oltre al massiccio del Monte Conero, è la dorsale del monte San Vicino che si estende fino 

a San Severino, poi ai confini con l’Umbria si trovano i rilevi della dorsale appenninica 

Umbro-Marchigiana, i rilievi citati sono tutti di origine calcarea. 

Il bacino marchigiano esterno che si estende dalla costa fino alla dorsale Marchigiana è 

caratterizzato da una composizione arenacea-pelitica, che per le sue caratteristiche, forma 

rilievi dolci e arrotondati, rappresentando le tipiche colline maceratesi. Queste colline 

mostrano una flora caratterizzata da querceti, cerrete e orno-ostrieti. Nel territorio collinare 

sono predominanti i campi coltivati di non eccessive dimensioni che sono contornati da 

fasce arboree, poste a protezione dei fossi di solco dei campi per evitare l’erosione di questi. 

Questo territorio è solcato da un reticolo di fiumi e torrenti che attraversano il territorio 

dalle montagne fino al mare formando nelle colline lunghi corridoi vegetati che permettono 
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il riparo e sono le vie preferenziali per gli spostamenti degli animali selvatici. I principali 

fiumi che attraversano il territorio descritto sono il Potenza e il Musone e intorno ad essi 

sono presenti terreni caratterizzati da depositi alluvionali. 

In questo territorio si trovano in successione terreni con coltivazioni irrigue e orticole, 

terreni irrigui con coltivazioni cerealicole di più alta qualità e terreni con coltivazioni 

cerealicole non irrigue e terreni dove la coltivazione è più difficile e quindi si seminano 

specie di cereali più rustiche e meno produttive. Tutte queste coltivazioni sono causa di un 

utilizzo intensivo del territorio. Il territorio è caratterizzato anche dalla presenza di colture 

arboree come vite e ulivo. 

Il bacino marchigiano interno è una stretta fascia collinare compresa tra le pendici della 

dorsale marchigiana e quelle della dorsale umbro-marchigiana. La struttura del terreno è 

arenaceo-pelitica, con marne, adatta alle coltivazioni viticole. Oltre alla produzione 

viticola, per la maggior parte il terreno è utilizzato per la coltivazione di cereali, sono 

presenti anche prati-pascoli. 

La dorsale marchigiana è caratterizzata dal M. San Vicino (1472 m. s.l.m.) e dal M. 

Canfaito (1.111 m. s.l.m.) che rappresentano le quote più elevate. Su questi rilievi la 

vegetazione dominante è il bosco di latifoglie, composto da faggete, pure e miste; nelle 

radure si pratica il pascolo dei bovini marchigiani e degli ovini allo stato brado. Ad est del 

M. San Vicino affiora un’altra piccola dorsale calcarea: la “struttura di Cingoli” che 

raggiunge nel M. Acuto (820 m s.l.m.) la sua quota altimetrica massima. Questi rilievi 

presentano una vegetazione alto collinare rappresentata da boschi misti, orno-ostrieti e 

cerrete. 

La dorsale umbro-marchigiana è caratterizzata da rilievi più importanti ricoperti da boschi 

di latifoglie di diverse specie e con presenza di pascoli in cresta. Questa dorsale è 

caratterizzata da un territorio montuoso costituito da terreni acclivi e di difficile accesso, 

pertanto poco sfruttato dall’uomo per attività agricole. 

Le Marche nella fascia costiera e medio-collinare presentano un clima di tipo mediterraneo, 

spostandosi all’interno il clima diviene gradualmente submediterraneo, mentre nella zona 

montuosa, si può definire di tipo oceanico sebbene siano ancora presenti influssi di tipo 

mediterraneo. 
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Figura 14 Territorio ATCMC 1 

 

 

 
Gli ATC nei loro piani annuali di gestione suddividono il territorio di loro competenza in 

distretti di gestione, che rappresentano l’unità minima territoriale di intervento per una 

razionale organizzazione e localizzazione delle attività di gestione faunistico-venatoria 

ascrivibili a una popolazione di cinghiale. I DG-cinghiale, come già detto, devono avere 

una superficie di pianificazione faunistico venatoria (SPFV) compresa tra 5.000 e 20.000 

ettari e confini individuabili e ripartiti in 3 Distretti di Gestione (DG): 

a) zona A, ove la presenza del cinghiale viene ritenuta sostenibile in rapporto alle attività 

antropiche e quindi la gestione faunistico-venatoria è finalizzata al mantenimento di una 

popolazione in equilibrio con il territorio nel rapporto massimo di cinque capi /100 ettari 

con seminativi inferiori al 40 per cento. Questa zona è delimitata dalla dorsale umbro- 

marchigiana e si estende fino a circa metà del bacino marchigiano interno. In questo 

territorio, l’ATC, a seguito delle domande di accesso alla gestione e al prelievo nei DG- 

cinghiale, ripartisce gli stessi in Unità di Gestione (UG-cinghiale) che devono avere 

dimensioni non inferiori a 500 ettari per la braccata e non inferiore a 100 ettari per la 

selezione. La zona è stata suddivisa tra 5 unità di gestione, corrispondenti ai territori di 5 

squadre di caccia al cinghiale. Il territorio in cui operano queste squadre è caratterizzato da 

grandi montagne, di difficile accesso per i cacciatori e dove i cinghiali trovano il loro 

habitat ideale. I boschi misti di caducifoglie e la mancanza di viabilità non rende semplice 

a queste squadre le loro operazioni venatorie ed è anche per questo che i loro prelievi sono 

inferiori alle squadre che esercitano l’attività venatoria più ad est. 
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b) zona B, ove la presenza delle popolazioni di cinghiale interferisce negativamente con le 

attività antropiche pur in presenza di caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale e la 

gestione e il prelievo mirano al contenimento numerico del cinghiale nel rapporto massimo 

di due capi/100 ettari con seminativi compresi tra il 40 e il 70 per cento. Questa zona 

comprende la parte orientale del bacino marchigiano interno e si estende sino ai confini con 

il bacino marchigiano esterno, comprendendo interamente la dorsale marchigiana. Il 

territorio della zona B, individuato in ogni ATC come unico DG-cinghiale, viene ripartito 

in UG-cinghiale di dimensioni non inferiori a 500 ettari sia per la girata che, qualora 

consentito, per la braccata, e a 100 ettari per la selezione. In questa fascia la popolazione 

di cinghiali è molto florida non solo per l’habitat fornito dai rilievi della dorsale, ma anche 

per la presenza delle coltivazioni che permettono a questi animali di avere sempre a 

disposizione una grande quantità di cibo vicino ai loro rifugi. Questi animali si trovano a 

vivere molto bene, nei grandi e caratteristici fossi che attraversano questa zona, perché in 

questi luoghi, hanno acqua anche d’estate, hanno la possibilità di cibarsi nei campi 

adiacenti e il fitto sottobosco che si forma in queste zone permette a questo animale di 

nascondersi alla perfezione. All’interno della zona B è presente la “riserva naturale del 

monte San Vicino e del monte Canfaito”, dove il cinghiale si riproduce con facilità essendo 

indisturbato. La zona indicata è stata divisa in 17 unità di gestione che corrispondono a 14 

squadre di braccata al cinghiale e 3 squadre di girata al cinghiale. Questa zona possiede una 

viabilità migliore e pertanto permette alle squadre di attuare una caccia più efficace di 

questo ungulato. 

c) zona C, coincidente con il territorio prevalentemente interessato da produzioni agricole di 

rilevante interesse economico e con elementi antropici diffusi. La presenza del cinghiale in 

questo territorio ha impatti negativi sulle attività umane e pertanto la gestione è tesa al 

raggiungimento di densità pari a zero individui per chilometro quadrato essendoci superfici 

a seminativo superiori al 70 per cento. Questa zona comprende tutto il bacino marchigiano 

esterno dove le attività agricole hanno monopolizzato il territorio e quindi la presenza del 

cinghiale è estremamente dannosa; per questo motivo si attuano solo interventi di controllo 

e non attività venatoria, perché l’ingresso e la presenza, nel territorio coltivato, dei 

cacciatori potrebbe causare danni alle colture. 
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Figura 15 Distretti di Gestione ATCMC1 
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DESCRIZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI 

ALLEVAMENTI SUINI SEMIBRADI NEL TERRITORIO 

AMMINISTRATO DAL ATC MC1 

Nel territorio dell’ATC MC1 sono complessivamente presenti 19 allevamenti semibradi 

ubicati nei comuni che rientrano nei confini che delineano l’area gestita dall’ATC MC1. 

Nel comune di Sefro sono presenti 2 allevamenti, nel comune di Castelraimondo 3, nel 

comune di Fiuminata 1 come anche a Pioraco e Treia, 4 a Matelica e 7 di questi allevamenti 

sono situati nel comune di San Severino Marche. Il totale dei suini allevati allo stato 

semibrado nel territorio considerato è 359, solo 36 capi sono stati dichiarati riproduttori. 

 

 
Figura 16 Localizzazione allevamenti suini allo stato semibrado 

 
Otto allevamenti suini sono ubicati nella zona A, cioè la zona dove la densità del cinghiale 

viene ritenuta sostenibile in rapporto alle attività antropiche e quindi la gestione faunistico- 

venatoria è finalizzata al mantenimento di una popolazione in equilibrio con il territorio nel 

rapporto massimo di cinque capi /100 ettari con seminativi inferiori al 40 per cento. Questo 

comporta una probabilità maggiore che il selvatico possa interagire con il suino allevato 

all’aperto, la densità di cinque cinghiali ogni 100 ettari è stimata in base alle caratteristiche 

del territorio che tengono conto anche delle attività agricole presenti ma in questo calcolo 

relativo alla densità non è valutata la possibile interazione del cinghiale con gli allevamenti 

suini allo stato semibrado per quando riguarda la trasmissione e la diffusione di eventuali 
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patologie come ad esempio la Peste Suina Africana. In questi territori prevalentemente 

montuosi e coperti di vegetazione arborea, questa forma di allevamento, effettuata 

principalmente in aree boscate/marginali, espone gli animali allevati ad una alta probabilità 

di venire in contatto con cinghiali potenzialmente infetti dal virus pur essendo i suini 

detenuti in aree recintate e circoscritte. Tuttavia, se non si attuano le più idonee e attente 

forme di prevenzione e di detenzione degli animali, questo pericolo di una potenziale 

diffusione della PSA è reale. In questi allevamenti si deve sicuramente sempre mantenere 

in un ottimo stato di efficienza la recinzione, ma purtroppo potrebbe non bastare questo 

accorgimento per scongiurare la propagazione del virus dal cinghiale ai suini allevati, visto 

che il virus si trasmette anche tramite semplice contatto delle mucose degli animali. 

Undici di questi allevamenti sono presenti nella zona B, dove la presenza delle popolazioni 

di cinghiale interferisce negativamente con le attività antropiche, pur in presenza di 

caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale. In questa zona, la gestione e il prelievo 

mirano al contenimento numerico del cinghiale nel rapporto massimo di due capi/100 ettari 

data la presenza di seminativi compresi tra il 40% e il 70%. La presenza di 2 capi/km2 è la 

densità stimata del cinghiale per limitare le problematiche di danni che lo stesso può creare 

nelle zone coltivate, riuscire a raggiungere l’obiettivo di due soggetti ridurrebbe anche la 

probabilità di contatti tra selvatico e suini allevati limitando l’eventuale possibilità di 

trasmissione di malattie. 

Nella zona C è presente un solo allevamento; in questa zona la presenza del cinghiale 

determina significativi impatti negativi sulle attività umane e pertanto la gestione è tesa al 

raggiungimento di una densità pari a zero individui per chilometro quadrato, la presenza 

zero di selvatici viene posta come obiettivo per le zone dove i seminativi sono superiori al 

70%. L’allevamento presente in questo territorio è posto in un’area di minor rischio rispetto 

ai precedenti. Questo allevamento non è a rischio 0 e quindi deve comunque mettere in atto 

tutte le misure di prevenzione e protezione dell’allevamento dal contatto con animali 

selvatici, anche se la possibilità di contatti tra suini selvatici e domestici è minore perché 

la presenza del cinghiale si può definire sporadica. 

Gli allevamenti suini per quanto riguarda il ciclo produttivo possono essere classificati in: 

 

− allevamenti a ciclo aperto da riproduzione, che applicano la tecnica della fecondazione 

naturale, ed ha come finalità la produzione di suinetti che rimangono in allevamento fino 

al raggiungimento del peso di circa 30/40 kg, successivamente vengono venduti ad altre 

aziende che attuano la pratica dell’ingrasso. 
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− allevamenti specializzati all'ingrasso, che possono produrre o suini leggeri da destinare alla 

produzione di carni fresche, ottenuti dopo un periodo d'ingrasso di 6-8 mesi fino al 

raggiungimento del peso di circa 90-100 kg; o suini pesanti per l'industria degli insaccati, 

con peso di 150-180 kg raggiunto dopo 10-12 mesi d'ingrasso. 

− allevamenti a ciclo chiuso, in cui si applica il ciclo completo di allevamento: dalla 

riproduzione all’ingrasso. 

Nel nostro caso gli allevamenti sono stati divisi, secondo il loro orientamento produttivo 

in: allevamenti da riproduzione (8), allevamenti da produzione e ingrasso (9) e allevamenti 

familiari (3). 

L’allevamento allo stato semi-brado prevede che gli animali possano pascolare liberamente 

all’aperto. 

Si differenzia dall’allevamento in porcilaia per l’impiego di ampie superfici di terreno 

recintate, all’interno delle quali i suini dispongono di zone funzionali predisposte e 

attrezzate per l’abbeverata, l’alimentazione e il riposo. Gli animali sono allevati per gruppi 

distinti (riproduttori, suini all’ingrasso) in recinti di opportune dimensioni ed alimentati 

secondo le necessità determinata dallo stadio fisiologico 

(http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_43_20200724110305.pdf ). 

L’alimentazione dei suini allevati allo stato semibrado prevede che parte della razione sia 

caratterizzata da alimenti che l’animale riesce a recuperare dall’attività di pascolo e dalle 

produzioni delle aree boschive, quasi sempre questa razione viene integrata con la 

somministrazione di mangimi e/o farine. Questo tipo di allevamento richiede degli spazi 

importati per essere condotto nel rispetto sia del benessere animale che dell’ambiente. Gli 

ampi spazi a disposizione del suino sono giustificati non solo per l’aspetto legato al rispetto 

del benessere animale, ma sono necessari in conseguenza del fatto che, i suini, per loro 

natura, arrecano danni al terreno dove sono confinati per troppo tempo a causa delle attività 

di scavo che mettono in atto, manifestando una peculiarità del loro comportamento specie- 

specifico. L’attività di rooting porta ad una più veloce mineralizzazione della sostanza 

organica del terreno, al danneggiamento sia delle radici delle essenze del pascolo che degli 

strati superficiali del terreno. Il danneggiamento del terreno può essere evitato da una 

frequente turnazione delle zone sfruttate dagli animali e dal calcolo di una densità ottimale 

per ciascuna area dell’allevamento. Da esperienze passate si è potuto constatare che la 

densità ottimale di animali negli allevamenti dei nostri territori per le diverse tipologie di 

animali sono: 

http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_43_20200724110305.pdf
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• scrofe con nidiata: 300-500 mq/capo 

• suinetti in svezzamento: 25-50 mq/capo 

• suini all’ingrasso: 60-200 mq/capo 

• scrofe in gravidanza: 400 mq/capi 

 
I recinti dei suini vanno suddivisi per gestire al meglio le varie fasi di allevamento: parto, 

svezzamento e ingrasso; in ogni recinto i suini devono disporre di: abbeveratoio, zona di 

riposo costituita da capannine fisse o mobili diverse in base alla fase di allevamento, una 

zona riparata dal sole alberata o attrezzata con reti ombreggianti e una buca piena d’acqua 

o uno spruzzatore da attivare durante il periodo estivo. Per la cattura degli animali nelle 

recinzioni devono essere previsti corridoi di movimentazione oppure si possono usare 

gabbie che servono sia per eseguire le vaccinazioni obbligatorie sia per recuperare gli 

animali pronti per la macellazione (https://allevatori.umbria.it/wp- 

content/uploads/2015/04/Pubblicazione-suini-all-aperto-informativa-2015_ARA- 

Umbria.pdf ). 

 

Per la costruzione dei recinti sono necessari pali e diverse tipologie di reti, si consiglia lo 

scavo del terreno di almeno 50 cm quando viene effettuata la recinzione esterna in modo 

da interrare la rete ed evitare l’entrata dei selvatici e l’uscita degli animali allevati; la 

recinzione esterna deve essere integrata con una recinzione interna con fili elettrificati al 

fine di evitare, se posta lungo il perimetro dell’area adibita ad allevamento, le fughe degli 

animali allevati, inoltre la rete elettrificata viene usata per circoscrivere gli spazi interni 

destinati alle differenti categorie di animali allevati. La recinzione elettrificata 

generalmente prevede l’impiego di un ordine di fili per le scrofe ad una altezza da terra di 

0,4 m, nel caso siano presenti i suinetti gli ordini di fili devono essere tre posti alla seguente 

distanza da terra: 0,15 m, 0,3 m e 0,5 m, infine per i verri e i suini in accrescimento e 

ingrasso le recinzioni elettrificate devono avere due ordini di fili posti a 0,25 e 0,5 m di 

distanza da terra (https://allevatori.umbria.it/wp-content/uploads/2015/04/Pubblicazione- 

suini-all-aperto-informativa-2015_ARA-Umbria.pdf ). Nel caso l’allevamento sia situato 

in zone in cui la presenza di cinghiali sia molto elevata, è opportuno utilizzare recinzioni 

molto robuste ed interrate per almeno 30 cm, al fine di evitare intromissioni all’interno 

dell’area di pascolo da parte di questi animali selvatici. 

L’allevamento all’aperto o semibrado ad oggi risulta essere maggiormente a rischio se la 

peste suina africana dovesse interessare la popolazione dei cinghiali del nostro territorio. 

https://allevatori.umbria.it/wp-content/uploads/2015/04/Pubblicazione-suini-all-aperto-informativa-2015_ARA-Umbria.pdf
https://allevatori.umbria.it/wp-content/uploads/2015/04/Pubblicazione-suini-all-aperto-informativa-2015_ARA-Umbria.pdf
https://allevatori.umbria.it/wp-content/uploads/2015/04/Pubblicazione-suini-all-aperto-informativa-2015_ARA-Umbria.pdf
https://allevatori.umbria.it/wp-content/uploads/2015/04/Pubblicazione-suini-all-aperto-informativa-2015_ARA-Umbria.pdf
https://allevatori.umbria.it/wp-content/uploads/2015/04/Pubblicazione-suini-all-aperto-informativa-2015_ARA-Umbria.pdf


47  

Sulla base delle indicazioni nazionali e regionali, pertanto, gli allevatori di suini allo stato 

semibrado dovranno attuare tutte le azioni di biosicurezza e prevenzione che vengono 

indicate dagli enti competenti preposti al fine di limitare non solo l’ingresso del virus 

attraverso i vettori ma anche il contatto tra animali selvatici e allevati. 
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ESPOSIZIONE E SPIEGAZIONE LAVORO CON IL QGIS 
 

Questa tesi presenta un lavoro di analisi e confronto dei dati relativi agli abbattimenti dei 

cinghiali registrati in dieci annate venatorie dall’ ATC Macerata 1, ambito territoriale preso 

in esame, con i dati disponibili nei registri dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR). 

Al lavoro di analisi e confronto sono state associate le informazioni messe a disposizione 

dalle varie fonti, di seguito riportate e descritte, per avere la possibilità di analizzare il 

problema sia qualitativamente ma anche quantitativamente, andando a visualizzare su di 

una carta tematica il territorio e le diverse informazioni che sono state trattate, per meglio 

comprendere il potenziale rischio di diffusione della peste suina negli allevamenti ricadenti 

all’interno del territorio analizzato. Si è deciso quindi di utilizzare il software open-source 

QGIS che permette di visualizzare, organizzare, analizzare e rappresentare i dati spaziali. 

Tale strumento ci ha permesso di elaborare i dati e sviluppare diverse procedure per 

ottenere una connessione con il territorio, legando tali informazioni con quelle ottenute 

dall’ASUR. Questo metodo di analisi permette di ottenere delle informazioni riguardanti il 

territorio, creando una carta tematica interattiva e che è in grado di unire diverse tipologie 

di dato. Questo approccio di lavoro è molto importante quando si trattano, come in questo 

caso, informazioni territoriali. Il software permette non solo di visualizzare questi dati ma 

anche di relazionare le varie informazioni per creare delle nuove carte tematiche per 

sovrapporre, in un determinato territorio, i diversi aspetti da considerare e per visualizzare 

e comprendere la complessità di ciò che si analizza. Il software predispone la possibilità 

di lavorare con diverse unità vettoriali, come ad esempio il punto o il poligono, a cui 

vengono associate, tramite una tabella attributi, tutte le informazioni che si vogliono 

aggregare al file vettoriale. Grazie alle coordinate dei punti aggiunti o dei poligoni creati, 

è quindi possibile visualizzare e rappresentare la realtà, utilizzando un determinato sistema 

di riferimento (SR). Questo software permette anche di caricare immagini raster. Queste 

immagini sono georeferenziate e permettono quindi di visualizzare nel software le 

informazioni contenute dai singoli pixel. Esse sono infatti costituite da unità elementari, 

cioè i pixel, che al loro interno presentano tutte le informazioni riguardanti lo specifico 

raster. Il software permette di caricare i file vettoriali, detti “shapefile” e, una volta caricati, 

questi vengono visualizzati nella barra dei layer del software e possono essere sovrapposti 

a nostro piacimento. Inoltre, anche se caricati, i diversi layer possono essere visualizzati o 

nascosti tramite un semplice click. 
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Le informazioni contenute tramite overlay topologico, sia nei pixel delle orto-immagini 

raster sia nelle unità vettoriali, permette di unire, sovrapporre o intersecare queste 

informazioni per creare una nuova carta tematica contenente le diverse informazioni 

corrispondenti alla determinata cella o alla determinata unità vettoriale. Questa operazione 

è molto utilizzata per l’interrogazione dei dati, soprattutto per intersecare le informazioni 

presenti nei diversi shapefile, recuperati dalle diverse fonti. Queste operazioni hanno 

permesso di creare una carta tematica dove ad ogni poligono georeferenziato corrisponde, 

nella tabella attributi, tutta una serie di informazioni utili per comprendere meglio le 

condizioni che potrebbero favorire la diffusione della peste suina trasmessa dai cinghiali. 

I dati recuperati nei registri dell’ASUR e in particolare nei registri dell’Area Vasta 3, cioè 

l’articolazione aziendale che concorre alla governance delle politiche sanitarie in raccordo 

con la Direzione Generale, dove ricade il territorio preso in esame, hanno fornito i dati degli 

allevamenti suini allo stato semibrado. In queste tabelle sono inserite le informazioni che 

sono state poi analizzate durante il lavoro di tesi. Le informazioni più rilevanti sono state 

estrapolate da questi registri e sono state poi legate all’informazione territoriale, tramite 

l’indirizzo delle diverse aziende che ci ha permesso di posizionarle all’interno del 

software Qgis, usato come strumento per analizzare e correlare i dati cartografici. Per 

posizionare queste aziende, sono state estratte le coordinate dei vari indirizzi tramite 

Google Earth e, tramite un convertitore di coordinate, sono state trasformate dal sistema di 

rifermento “WGS 84” nel sistema di riferimento con cui si è sviluppato il progetto su Qgis, 

cioè “Monte Mario/Italy zone 2”. Una volta svolta questa procedura le coordinate in Monte 

Mario sono state inserite con le relative informazioni di ogni azienda su un file Excel che 

è stato salvato in formato testo (CSV) e inserite, tramite l’apposita funzione, nella posizione 

corrispondente ai loro indirizzi nella carta tematica che è stata creata. 

L’ATC Macerata 1 ha fornito i dati degli abbattimenti delle squadre di caccia al cinghiale 

che operano sul loro territorio. Per svolgere un’analisi oggettiva sono stati presi in esame i 

dati degli abbattimenti dei cinghiali e non la stima della popolazione svolta tramite i 

censimenti, poiché la stima della densità, riferita agli abbattimenti registrati, abbiamo 

ritenuto che permettesse di avere una valutazione "reale" della presenza del cinghiale 

nell'area considerata. 

La tesi ha preso in esame i dati relativi agli abbattimenti delle squadre di braccata e di 

girata al cinghiale perché sono più numerosi rispetto ai dati forniti dalla caccia di selezione. 

L’ATC acquisisce i dati forniti dalle squadre e li inserisce in un dataset la cui elaborazione 
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serve per verificare la numerosità degli abbattimenti effettuati durante il periodo di caccia, 

distinti per categoria di età e sesso. I dati, usati per l’elaborazione della densità di capi 

abbattuti, potrebbero comunque avere un margine di errore perché valutano le presenze dei 

cinghiali dai prelievi delle battute venatorie, che si svolgono principalmente nei mesi di 

novembre, dicembre e gennaio. Usando queste informazioni si potrebbero sottostimare o 

sovrastimare la reale presenza dei cinghiali in una determinata zone nell’arco dell’anno 

perché, proprio in questi tre mesi deputati all’attività di caccia sia le condizioni meteo che 

la stessa attività venatoria potrebbero favorire spostamenti anche importanti delle 

popolazioni dei cinghiali e quindi la stima potrebbe indicare una densità diversa rispetto a 

quella reale; tuttavia, la stessa problematica si può presentare anche con i dati dei 

censimenti che vengono effettuati una volta all’anno, nell’arco di due settimane. 

Al fine di implementare la stima della densità degli abbattimenti collegata alle Unità di 

gestione di caccia, l’ATC ha messo a disposizione i dati georeferenziati delle braccate dalla 

stagione venatoria 2012-2013 alla stagione venatoria 2021-2022 e su questi dati si è svolto 

il lavoro di analisi. I dati utilizzati per svolgere le elaborazioni sono descritti e in parte 

esplicitati nella parte denominata “Piano di caccia di selezione del cinghiale nel ATC MC1 

nella provincia di MC” (tab.2). 

La georeferenziazione resa disponibile dall’associazione si componeva di shapefile 

puntuali, cioè documenti che quando caricati sul software evidenziavano dei punti in 

determinate zone del territorio contenenti al loro interno la tabella attributi con 

l’informazione sulla località individuata da quel punto e un codice che rimandava ad una 

tabella Excel dove erano presenti tutte le informazioni presenti nel registro di braccata per 

ogni codice. Ognuno di questi codici corrisponde ad una braccata, svolta da una 

determinata squadra in un determinato giorno e orario, con un determinato numero di 

cacciatori presenti. Da questi shapefile, uno per ogni stagione venatoria, si è inserito, nella 

tabella degli attributi di ciascuna battuta, il numero di prelievi, tramite il codice che 

collegava le due tabelle su piattaforme diverse. Questa operazione non si è potuta effettuare 

a causa dell’incompletezza del numero di braccate georeferenziate rispetto a quelle presenti 

nelle tabelle Excel derivanti direttamente da registri di caccia. Questo problema è dovuto a 

più fattori tra i quali: la laboriosità del sistema di inserimento dei dati svolto, anche da 

persone diverse negli anni, la mancanza di informazione spaziale nei registri di caccia e 

anche dalla mancata corrispondenza tra le località indicate sui registri di caccia e gli 

effettivi nomi delle località sul territorio. Questa discrepanza di informazioni ha portato ad 

optare per un’altra modalità di interrogazione dei dati. Questa nuova modalità si è svolta a 
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partire dallo shapefile fornito dall’ATC, rappresentante i confini delle diverse Unità di 

Gestione. Ognuna delle Unità di Gestione, corrisponde al territorio di esercizio di ogni 

squadra di caccia al cinghiale, per ogni stagione venatoria, al cui interno sono stati 

successivamente inseriti i dati degli abbattimenti totali effettuati dalla determinata squadra. 

Una volta calcolata, tramite la funzione geometrica, l’area delle diverse Unità di Gestione, 

si è proceduto a calcolare la densità media di abbattimento di ogni porzione delimitata di 

territorio, per ogni stagione. Si sono messi insieme i dati di ogni anno, tramite la media 

degli abbattimenti per ogni Unità di Gestione, ma si è riscontrato un problema: le superfici 

delle varie Unità di Gestione variavano negli anni insieme al numero di squadre operanti 

sul territorio. Per ovviare a questo problema è stato creato un reticolo di 225 ha di superficie 

per ogni cella, cioè la superficie media interessata da ogni singola battuta di caccia operata 

dalle diverse squadre. Questo reticolo ha permesso di estrapolare le informazioni di densità 

di abbattimento dai confini volubili delle squadre e di creare una griglia dove in ogni cella, 

tramite la funzione d’intersezione effettuata su Qgis, si è inserita la densità media di 

abbattimenti, derivante dalla media delle densità medie ad ettaro calcolate per ogni anno. 

Per visualizzare questo risultato le diverse densità di abbattimento ad ettaro sono state 

classificate in range di 0,015 capi abbattuti ad ettaro; formando 4 classi dallo 0 al valore 

più elevato di 0,06 capi abbattuti ad ettaro, a cui poi sono state attribuiti 4 sfumature di 

colore diverso dal meno inteso al più intenso per facilitarne la visualizzazione. 

Intersecando questi lo shapefile contenente il reticolo con le densità di abbattimento medie 

per ogni cella e lo shapefile contenente le posizioni degli allevamenti suini allo stato semi- 

brado si è potuto verificare quali fossero gli allevamenti semi-bradi più a rischio di contatto 

con cinghiali potenzialmente infetti, qualora, nel territorio amministrato dall’ATC 

Macerata 1 fossero individuati cinghiali affetti da Peste Suina Africana. 

Una volta arrivati a questo primo obiettivo della tesi si è pensato di analizzare quali fossero 

le caratteristiche ambientali che accomunano le aree a più alta densità di abbattimento e le 

aziende che ricadono nelle aree a diverse densità di abbattimento. 

Questo secondo obiettivo è stato analizzato intersecando i risultati precedentemente 

raggiunti con i rispettivi shapefile dell’uso del suolo e dei Pedopaesaggi per poi integrare 

un dato altitudinale con il raster del Digital Elevation Model (DEM). 

L’uso del suolo usato è stato sviluppato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

(AGEA) e consiste in un “Refresh” di quanto già fatto nel triennio 2007/2009. In questo 

triennio è stata sviluppata una carta tematica di caratterizzazione dei diversi usi del suolo 
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presenti sul territorio utilizzando delle ortofoto a colori con risoluzione spaziale di 50 cm. 

Le ortofoto sono foto scattate da aerei che ritraggono il territorio in proiezione ortografica, 

cioè con l’obiettivo perpendicolare al suolo. Tramite le ortofoto scattate nel triennio, dal 

2010/2012, è stato possibile realizzare l’aggiornamento della copertura/uso del suolo dello 

strato tematico già costituito negli anni precedenti. Questa operazione è stata effettuata al 

fine di verificare se vi erano variazioni rispetto alla situazione precedente. 

La lavorazione del secondo ciclo è pertanto caratterizzata dal confronto tra la nuova 

copertura fotografica aerea (volo 2011) e quella utilizzata negli anni precedenti (2007- 

2009) per la realizzazione dell’impianto originale. 

Per la determinazione delle diverse classi di uso del suolo, l’AGEA ha utilizzato la tecnica 

della fotointerpretazione che permette di distinguere, visivamente o tramite applicazioni, 

le diverse destinazioni d’uso del suolo. 

Per gli scopi della tesi, lo shapefile rappresentante tutta l’Italia è stato prima tagliato, 

seguendo i confini dell’area di studio, con la funzione ritaglia, per lavorare solo sull’area 

di interesse. All’interno dello shapefile originario vi erano diverse categorie, fin troppo 

specifiche per gli obiettivi preposti in questo elaborato, perciò si è resa necessaria 

l’operazione di raggruppamento di tali categorie. Si è quindi deciso di effettuare un 

raggruppamento di tutte quelle categorie che presentavano delle caratteristiche in comune 

ed alla fine si sono ottenute 9 “macrocategorie”. Le classi che sono state create sono le 

seguenti: 

▪ Arboreti, che comprende tutto ciò classificato come: arboreto consociabile (con 

coltivazioni erbacee), arboricoltura da legno, coltivazioni arboree promiscue, 

coltivazioni arboree specializzate e gruppo di alberi generico; 

▪ Prati e prato-pascoli, che comprende tutto ciò classificato come: pascolo polifita 

(tipo alpeggio) e rocce nude, falesie, rupi, affioramenti, ghiacciai e nevi perenni; 

▪ Vigneti e Oliveti, che comprendono tutto ciò classificato come: vigneto, vite, aree di 

servizio del vigneto e olivi; 

▪ Aree urbanizzate, che comprende tutto ciò classificato come: aree estrattive, aree 

industriali e commerciali, aree ricreative e sportive, aree verdi urbane, edificato 

residenziale, fabbricati isolati, infrastrutture di trasporto, serre, stalle e fabbricati ad 

uso zootecnico; 
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▪ Boschi, che comprende tutto ciò classificato come: boschi di latifoglie e boschi di 

conifere e latifoglie; 

▪ Cespuglieti, che comprendono solo questa classe; 

 
▪ Seminativi, che comprendo solo questa classe; 

 
▪ Bacini e corsi d’acqua, che comprendono tutto ciò che è classificato come: corsi 

d’acqua, invasi e piccoli bacini d’acqua e laghi e bacini d’acqua di superfice 

significativa; 

▪ Vegetazione riparia e marginale, che comprende tutto ciò che è classificato come: 

siepi, tara e vegetazione riparia. 

Per fare questo sul software Qgis sono stati creati tanti shapefile quante sono le “macro- 

categorie” create e, una volta definiti i 9 shapefiles, sono stati fusi insieme per ricreare una 

carta tematica di uso del suolo idonea agli obiettivi della tesi. La carta tematica dei diversi 

usi del suolo categorizzato del territorio dell’ATC Macerata 1 è rappresentata in figura 17. 

 
 

Figura 177 Rappresentazione uso del suolo categorizzato dell’intero territorio dell’ATC con apposita legenda 
 
 

 
Questo nuovo shapefile è stato intersecato con quello rappresentante la densità media di 

abbattimenti ad ettaro di ogni cella del reticolo precedentemente formato; questo è stato 

fatto per riuscire a trovare e verificare quali caratteristiche di uso del suolo erano più 
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rappresentate nelle zone con lo stesso range di densità di abbattimento. Per ricercare ancora 

delle correlazioni tra i dati e caratterizzare ancora di più i risultati ottenuti si è pensato di 

intersecare lo shapefile sopra descritto con quello dei Pedopaesaggi. 

 

 

La carta dei Pedopaesaggi è stata pubblicata dal “Servizio Suoli A.S.S.A.M.”, in scala 1: 

250.000. Questa carta racchiude le elaborazioni svolte allo scopo di individuare le aree 

omogenee per tipo di suolo e per caratteristiche ambientali. Queste aree sono state inoltre 

descritte attraverso l’identificazione dei sistemi gestionali, al fine di valutare al meglio le 

tecniche agronomiche attuate. 

Le carte tematiche utilizzate per creare la carta dei Pedopaesaggi sono: 

 

• La carta dei substrati geologici 

 
• La carta degli aspetti morfologici 

 
• La carta dell’uso delle terre, rappresentata dai tematismi di terzo livello del Corine Land 

Cover 2000 

 
• La carta della vegetazione forestale 

 
Questo shapefile, rappresentante i pedopaesaggi di tutta Italia, è stato ritagliato seguendo i 

confini dell’area di interesse. All’interno della tabella degli attribuiti dello shapefile dei 

Pedopaesaggi sono presenti dei codici a tre cifre intervallate da un punto, che permettono 

di distinguere i diversi Pedopaesaggi. Questi codici possono essere ricollegati ad una 

legenda appositamente creata, dove ad ogni codice è associato una descrizione delle 

caratteristiche più significative di ogni differente Pedopaesaggio (vedi Allegato I). Questi 

codici saranno usati per identificare i diversi Pedopaesaggi all’interno dei grafici del 

capitolo successivo, per semplicità di interpretazione e lettura degli stessi grafici. L’elenco 

dei codici dei diversi Pedopaesaggi con le relative descrizioni sono consultabili 

nell’Allegato 1. La carta dei Pedopaesaggi nell’territorio dell’ATC Macerata 1 è 

rappresentata in figura 18. 
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Figura 18 Rappresentazione carta dei Pedopaesaggi dell’intero territorio 

dell’ATC Macerata 1 con apposita legenda 

 

 
Un’ulteriore caratterizzazione del risultato è stata effettuata tramite l’intersezione dello 

shapefile precedentemente creato con il raster del Digital Elevation Model (DEM). Il DEM 

"TINTALY" è fornito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e comprende 

tutto il territorio italiano. Il DEM è un modello digitale di elevazione, cioè è una 

rappresentazione della topografica (altimetrica) della distribuzione delle quote di un 

territorio in una forma adatta al suo utilizzo da parte di un calcolatore digitale. Questo è 

disponibile gratuitamente come griglia da 10 m di risoluzione (in formato GeoTIFF), nel 

sistema di proiezione UTM WGS 84 zona 32. Il modello digitale di elevazione viene in 

genere prodotto in formato raster e ha la caratteristica di contenere informazioni sulle 

altezze dei singoli punti della superficie terrestre, rappresentati come pixel di un’immagine. 

Da un DEM è possibile derivare i seguenti prodotti: curve di livello, raster delle pendenze, 

raster delle esposizioni, raster dell’illuminazione solare relativa. 

Prima di utilizzare questa risorsa si è dovuta eseguire un’operazione che ci ha permesso 

innanzitutto di unire le quattro orto-immagini scaricate dal sito, che ricoprivano il territorio 

di nostro interesse, poi una volte unite le immagini sono state ritagliate sui confini dell’area 

di studio e poi, tramite la funzione “ statistiche zonali”, sono state estrapolate e collegate le 

informazioni altimetriche di ogni pixel del raster nella tabella attributi del reticolo vettoriale 

precedentemente formato con le celle da 225 ettari. In seguito, tramite la funzione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Raster
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“statistiche per categoria”, per ogni cella del reticolo, si è ottenuto sia il valore medio di 

altitudine rilevato nei pixel presenti all’interno della cella, sia il valore di altitudine minore 

che quello maggiore rilevato, ma anche il valore maggiormente rappresentato. 

Quest’ultimo dato è stato usato per calcolare l’altitudine delle diverse celle da 225 ettari 

come dato maggiormente rappresentato e che quindi meglio rappresentava i metri sul 

livello del mare della sotto area analizzata. Questo perché, prendendo in considerazione 

solamente la media dell’altitudine della singola cella, avremmo ottenuto un valore 

probabilmente troppo distante dalla realtà e che invece è meglio rappresentata dalla moda. 

Le diverse altezze maggiormente rilevate sono state raggruppate in classi da 200 metri 

ciascuna, partendo dalla classe 0-200 sino alla classe 800-1000, che contiene l’altezza 

maggiormente rilevata e che caratterizza il nostro territorio studiato. Il raster 

rappresentante il DEM "TINTALY" è riportato nella figura 19. 

 

 

Figura 19 Rappresentazione raster DEM “TINITALY” nell’intero territorio dell’ATC Macerata 1 
 

Una volta intersecato anche quest’ultimo dato nello shapefile precedentemente formato, si 

è provveduti a salvare questo ultimo shapefile creato in formato testo (CSV) per poter 

organizzare queste informazioni tramite Excel ed estrapolare graficamente delle 

considerazioni. 

Un ulteriore analisi che è stata svolta ha avuto come obbiettivo quello descrivere e 

analizzare le aree adiacenti alle sedi degli allevamenti allo stato semi-brado presi in 
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considerazione. Questo è stato fatto per riuscire a trovare delle caratteristiche che 

contraddistinguessero i territori limitrofi agli allevamenti che ricadono all’interno dei 

territori qualificati a maggiore densità di abbattimento, in modo da individuare queste 

caratteristiche e cercare di sviluppare un ragionamento professionale e utile su questi 

aspetti, mettendoli in relazione con l’etologia del cinghiale e con le caratteristiche che 

contraddistinguono gli allevamenti suini allo stato semibrado. Per ottenere questo 

risultato si è pensato di creare dei buffer, che delimitassero le aree da analizzare intorno 

ad ogni allevamento. Questi buffer sono stati creati tramite la funzione di Qgis denominata 

appunto “Buffer”. I buffer avevano forma circolare e un raggio di 250 metri, così da creare 

un’area di studio di circa 20 ettari, che simulasse le proprietà all’interno della quale 

ricadono le attività che interessano la gestione dei suini. L’allevamento di suini allo stato 

semi-brado infatti è caratterizzato, nella realtà presa in esame, da una gestione di tipo 

famigliare. Pertanto l’obbiettivo di descrivere il territorio nelle vicinanze di questi 

allevamenti è stato ottenuto unendo le tabelle attributi dell’ultimo shapefile, creato con la 

procedura che inglobava le informazioni riguardanti DEM, uso del suolo “categorizzato”, 

Pedopaesaggi e densità media di abbattimenti ad ettaro, con uno shapefile contenete questi 

buffer circolari creati dal sofware, per delimitare le diverse aree di studio. Lo shapefile 

contenete queste informazioni è stato salvato in formato testo (CSV) e trasportato su Excel 

dove i dati sono stati analizzati e inseriti in grafici che permetto di confrontare i risultati 

ottenuti da cui trarre interessanti deduzioni. 

Il lavoro svolto ha il fine di identificare visivamente e con dati di supporto la probabilità di 

rischio che, in base alla posizione, alcuni allevamenti incorrerebbero se la PSA si 

diffondesse nelle nostre zone. 



58  

DISCUSSIONE DEI RISULTATI E RAPPRESENTAZIONI 

GRAFICHE 

RISULTATI 

 
Tutte le elaborazioni descritte nel precedente capitolo hanno permesso di caratterizzare le 

aree del caso di studio. 

Per raggruppare le zone in base alle densità medie di abbattimento ad ettaro di 10 anni di 

dati, sono state formate quattro classi di densità di abbattimento. 

Le classi formate sono le seguenti: 

 
➢ da 0 a 0,015 animali abbattuti annualmente ad ettaro 

 
➢ da 0,015 a 0,030 animali abbattuti annualmente ad ettaro 

 
➢ da 0,030 a 0,045 animali abbattuti annualmente ad ettaro 

 
➢ da 0,045 a 0,060 animali abbattuti annualmente ad ettaro 

 
L’identificazione geografica di queste classi è rappresentata nella figura 20. Le diverse 

classi sono rappresentate dalla scala cromatica; il colore bianco dei pixel rappresenta l’area 

contraddistinta dalla classe di densità minore e il colore più scuro rappresenta l’area 

contraddistinta dalla classe di densità maggiore. 
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Figura 20 I diversi colori del reticolo denotano le diverse densità di abbattimento ad ettaro, dal colore più 
chiaro-minore densità al più scuro-maggiore densità 

 

L’area rappresentata nella figura 20 mostra anche una zona classificata come “Zona C”, 

che non presenta una griglia in quanto in questa zona non si svolge attività di caccia a 

squadre né con la tecnica della braccata, né con quella della girata, perché, in base alle 

valutazioni e monitoraggi svolte dall’ATC, nella zona si ritiene che la presenza del 

cinghiale sia nulla (Vedi Figura 15 Distretti di Gestione ATCMC1). 

Il lavoro della tesi è stato svolto con l’obiettivo di verificare la presenza o meno di 

caratteristiche che possano contraddistinguere e giustificare le diverse densità di 

abbattimento riscontrate tra le varie zone. 

Le caratteristiche delle diverse zone sono state estrapolate dalla carta di uso del suolo 

AGEA del 2011, dalla carta dei Pedopaesaggi marchigiani e l’altitudine è stata estrapolata 

dal DEM "TINTALY". 

Di seguito verranno presentate le caratteristiche delle diverse zone, suddivise in base alla 

densità di abbattimento. 
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➢ Zone contraddistinte dalla classe di densità media di abbattimento ad ettaro 

compresa nel range: 0-0,015 

 
 
 

 

 
Figura 21 Zone contraddistinte dalla classe di densità di abbattimento media ad ettaro nel range: 0-0,015 

 

Le zone contraddistinte da questa classe di densità media di abbattimento dei 10 anni sono 

caratterizzate: 

▪ Da un solo Pedopaesaggio per la totalità della sua estensione; questo è identificato con 

il codice “3.2.1” e viene descritto nella legenda dei codici, formata dagli autori della 

carta dei Pedopaesaggi, come un “territorio comprendente i versanti e le sommità 

della dorsale Marchigiana, tra Monti Sibillini e il Monte Murano, e quelle della 

dorsale Umbro-Marchigiana, tra Monte Cavallo e Monte Nerone, a quote comprese 

tra 600 e 1200 m e con pendenze in genere superiori al 30%. I substrati che 

caratterizzano questi luoghi sono prevalentemente calcarei e calcareo-marnosi e i 

boschi di latifoglie sono le coperture del suolo preponderanti in questi luoghi”. 

La carta dei Pedopaesaggi è una carta regionale, questo comporta che la scala utilizzata 

risulti essere troppo piccola per un’analisi di dettaglio così specifica per la zona ATC 
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Macerata 1 e per questo motivo la descrizione di un determinato Pedopaesaggio individua 

anche località che sono geograficamente distanti dalla nostra aerea di studio ma che hanno 

caratteristiche pedopaesaggistiche simili. La carta, infatti, è stata ritagliata secondo i 

confini dell’area di studio, permettendo quindi di individuare le sole zone 

pedopaesaggistiche di nostro interesse. 

Questo tipo di conformazione e di copertura del suolo rende queste zone ottimali per il 

rifugio dei cinghiali. La minore percentuale di seminativi, dove reperire cibo nei mesi 

improduttivi del bosco e negli anni di magre produzioni dei faggi e dei querceti che 

caratterizzano questi luoghi, può essere, invece, un motivo per la minore percentuale di 

abbattimento dei cinghiali evidenziata in queste zone. Un altro fattore da tenere in 

considerazione, nel trattare questi dati, sono i diversi gradi di accessibilità della zona, che 

possono rendere le operazioni di caccia, da parte delle squadre, difficoltose. Questi luoghi 

sono infatti caratterizzati da una minore viabilità, per lo più sconnessa, se messa in 

relazione con i territori che evidenziano una maggiore densità media di abbattimenti ad 

ettaro. Queste evidenze, portano alla difficoltà del selvatico di insediarsi esclusivamente in 

un territorio prevalentemente boschivo, e può influire sui risultati di caccia delle squadre 

operanti in questi contesti, contenendone quindi la densità media di prelievi. 

▪ Da un uso suolo descritto dal seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 6 – Uso del suolo 
 

L’area caratterizzata dalla densità di abbattimento compresa tra lo 0 e lo 0,015 animali 

prelevati ad ettaro, è caratterizzata da un uso del suolo prevalentemente boschivo (32% 

della superficie), in accordo con quanto dichiarato nella descrizione del Pedopaesaggio. 

Questo dato confuta maggiormente le considerazioni precedentemente sviluppate. Ciò è 

anche in accordo con l’idea di paesaggio che caratterizza i luoghi interessati da questa 
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densità di abbattimento ad ettaro, cioè la fascia confinante con la regione Umbria del nostro 

territorio, comprensiva dai rilievi dei Monti Sibillini. 

▪ Da f a s c e  altitudinali m a g g i o r m e n t e  rilevate descritte d a l  seguente g r a f i c o : 
 

 

 

 

 

 

 
 

    

  

  

  

 

 

 

 
Grafico 7 – Classi di altimetria 

 

La classe altimetrica maggiormente rilevata, nell’area caratterizzata dalla densità di 

abbattimento tra 0 e 0,015 animali abbattuti ad ettaro, è compresa tra i 400 e i 600 mslm 

(31%), ma sono state rilevate delle percentuali, sopra il 20%, di classi altimetriche 

superiori, fino alla classe 1000-1200 mslm, proprio a conferma del fatto che questa area è 

compresa tra i rilievi dei Sibillini e il bacino marchigiano interno. Questo dato ci porta a 

formulare una nuova considerazione: la descrizione del cinghiale riferisce che l’animale, 

qualora si ritrovi in situazioni con una copertura nevosa permanente per più giorni o 

addirittura settimane con uno spessore rilevante, tende a scendere di quota per riuscire a 

trovare cibo (https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00006600/6683-linee-guida- 

gestione-cinghiale.pdf/ ). Questo comportamento dell’ungulato, si potrebbe verificare 

principalmente nei mesi invernali, cioè quelli maggiormente interessati da questi fenomeni 

metereologici. Questa considerazione, collegata al fatto che i dati elaborati si riferiscono 

agli abbattimenti avvenuti in zone caratterizzate da altitudini tali da presentare questo tipo 

di precipitazioni nel periodo di caccia, rende possibile pensare che la densità di abbattimenti 

ad ettaro sia influenzata da questo aspetto. Inoltre, se si verificano nevicate consistenti con 

un manto nevoso uniforme, la caccia viene sospesa e questo comporta che le battute di 

caccia, in anni particolarmente nevosi, siano effettuate solo saltuariamente, condizionando 

i prelievi venatori ad ettaro. Vista la minore densità di abbattimento rilevata in questa zona, 

%
 

https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00006600/6683-linee-guida-gestione-cinghiale.pdf/
https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00006600/6683-linee-guida-gestione-cinghiale.pdf/
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si può inoltre ipotizzare che queste zone non siano così idonee per la diffusione del 

cinghiale nelle diverse stagioni dell’anno, se comparate con quelle zone dove vi sono più 

seminativi e che sono caratterizzate da densità di abbattimento ad ettaro maggiori. Inoltre, 

sui monti in estate, la scarsità di reperimento di fonti idriche può essere determinante per 

la presenza o meno di questi ungulati. Perciò si può ipotizzare che non è solo a causa della 

difficoltà nel prelievo di questi animali che la densità di abbattimento sia minore rispetto 

ad altre zone, ma anche perché probabilmente questi animali preferiscono insediarsi in 

territori a minore altitudine e con presenze di seminativi e di acqua maggiori nei mesi estivi. 

 

 

➢ Zone contraddistinte dalla classe di densità media di abbattimento ad ettaro nel 

range: 0,015-0,030 

 
 
 

 

 
Figura 22 Zone contraddistinte dalla classe di densità di abbattimento media ad ettaro nel range: 
0,015-0,030 

 
 

 
Le zone contraddistinte da questa classe di densità media di abbattimento dei 10 anni sono 

caratterizzate: 
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▪ Da diversi Pedopaesaggi descritti nel seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 
 

In questa classe di densità di abbattimenti sono presenti più Pedopaesaggi. I più 

rappresentati in percentuale, e quindi importanti per la descrizione del territorio, sono 

definiti con i seguenti codici: 

• il “3.3.3” (30%) che viene definito come “la porzione di territorio rappresentata dalle 

aree collinari e sub-pianeggianti del bacino marchigiano interno tra Fabriano e 

Camerino, tra i 300 e 600 mslm e con pendenze inferiori al 20%. I materiali geologici 

che caratterizzano queste zone sono costituiti prevalentemente da marne”; 

• il “4.3.2” (20%), che identifica “i rilievi collinari tra la dorsale del Monte San Vicino 

e la dorsale di Cingoli, tra 300 e 550 m, con pendenze mediamente inferiori al 30% e 

con substrati marnosi, marnoso-argillosi e arenacei. Questa parte di territorio è 

caratterizzata da un uso del suolo prevalentemente a seminativo”; 

• il “5.2.1” (27%), che codifica “i rilievi della media e alta collina del medio bacino 

dell'Esino, tra 250 e 600 m, con pendenze prevalenti tra 10 e 30% e substrati geologici 

pelitici”. 

Questa porzione di territorio è caratterizzata da un’utilizzazione agricola delle superfici con 

seminativi. Dalle descrizioni di questi tre usi del suolo che caratterizzano la parte di 

territorio con una densità di abbattimento ad ettaro compresa tra lo 0,015 e lo 0,030, si 

evince che si sta analizzando un’area più eterogenea a livello di Pedopaesaggio rispetto alla 

prima area; inoltre le descrizioni evidenziano un paesaggio prevalentemente di alta collina, 
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con altezze comprese tra i 300 e i 600 mslm, dove i seminativi sono presenti e possono 

fornire alimento per il cinghiale nei mesi estivi e dove il manto nevoso in media non è quasi 

mai così abbondante e persistente da impedire l’attività di grufolamento dell’ungulato 

selvatico. Questo può quindi giustificare una maggiore densità di abbattimenti ad ettaro da 

parte delle squadre. Inoltre, in queste zone la viabilità d’accesso al bosco è più efficace di 

quello che caratterizza i rilievi dei Monti Sibillini precedentemente trattati, questa può 

essere un’ulteriore causa per spiegare questo incremento degli abbattimenti ad ettaro. 

▪ Da un uso suolo descritto dal seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9 – Usi del suolo 
 

Il territorio caratterizzato da una densità di abbattimento tra lo 0,015 e lo 0,030 animali ad 

ettaro, è caratterizzato da usi del suolo diversi, tra cui si evidenziano con percentuali 

maggiori: le aree coperte da vigneti e uliveti (23%), dove il cinghiale può avere a 

disposizione cibo e dove può scavare nel terreno ricco di sostanza organica e di lombrichi 

di cui esso si ciba (http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ). A seguire, 

con il 19% delle superfici, vi sono le aree marginali con vegetazione riparia. Questo dato 

territoriale permette di comprendere meglio la zona caratterizzata da questa densità di 

abbattimento ettaro, e ci permette anche di ipotizzare che il cinghiale può trovare in questo 

luogo un habitat migliore del precedente, visto che ha a disposizione non solo i frutti ma 

anche un 12% di superfici a seminativi e un 15% di bosco. Le aree di vegetazione riparia e 

marginale denotano sia la presenza di fonti d’acqua indispensabili per l’animale ma anche 

la presenza di anfratti dove il cinghiale può riposare a ridosso dei seminativi, che sfrutta 

anche come vie preferenziali di passaggio per mantenersi coperto e al riparo dai predatori. 
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Queste zone, essendo abbastanza circoscritte, sono anche più facilmente battute dai 

cacciatori che posso così aumentare il loro prelievi. 

▪ Da fasce altitudinali maggiormente rilevate descritte dal seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 60 – Classi altimetriche 
 

La classe altimetrica maggiormente rilevata è compresa tra i 200 e i 400 mslm (45%), ciò 

indentifica le zone del bacino marchigiano interno e alle pendici della catena Marchigiana, 

lungo le quali i cinghiali posso trovare riparo e cibo nel periodo autunnale. A queste 

altitudini il cinghiale difficilmente si trova nella condizione di doversi spostare a causa 

dell’innevamento persistente in inverno ed è per questo motivo che gli abbattimenti ad 

ettaro rilevati sono più alti rispetto alla zona precedentemente descritta. 
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➢ Zone contraddistinte dalla classe di densità media di abbattimento ad ettaro nel 

range: 0,030-0,045 

 

 

 

 
Figura 23 Zone contraddistinte dalla classe di densità di abbattimento media ad ettaro nel range: 0,030- 
0,045 

 
 

 
Le zone contraddistinte da questa classe di densità media di abbattimento dei 10 anni sono 

caratterizzate: 
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▪ Da diversi Pedopaesaggi descritti nel seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 11 
 

L’area caratterizzata da questa densità di abbattimento presenta diversi Pedopaesaggi ed è 

molto eterogenea. I soli Pedopaesaggi con una percentuale di estensione superiore al 10% 

sono: 

• il “3.3.4” (11%), che identifica una “limitata fascia di terreni al margine della dorsale 

marchigiana ad est del Monte San Vicino, con scarsa presenza di boschi, tra 300 e 

600 m e con pendenze prevalentemente inferiori al 20%”; 

• il “4.2.2” (14%), che codifica “i rilievi collinari maceratesi, al margine esterno della 

dorsale marchigiana, tra Potenza e Tenna, a quote comprese tra 250 e 600 m. I 

substrati geologici presenti in questa porzione di territorio sono pelitico-arenacei e 

l’uso del suolo a prevalenza di seminativi”; 

• il “4.3.2” (14%), che identifica “i rilievi collinari tra la dorsale del Monte San Vicino 

e la dorsale di Cingoli, tra 300 e 550 m, con pendenze mediamente inferiori al 30% e 

con substrati marnosi marnoso-argillosi e arenacei, caratterizzati da un uso del suolo 

prevalentemente a seminativo”; 

• il “4.3.3” (14%), che descrive “un’area di media e alta collina antistante la dorsale 

di Cingoli ed estesa a nord fino a Cupramontana, a quote tra 200 e 500 mslm”. 
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Queste quattro descrizioni identificano un territorio agricolo prevalentemente seminativo 

alle pendici del Monte San Vicino, ed essendo una Riserva Naturale permette agli animali 

di trovare riparo e grandi quantità di alimento, sottolineando anche come i faggi presenti, 

nel periodo di “pasciona”, siano di grande sostentamento per questi animali selvatici. 

Questa vicinanza alla riserva naturale permette alle squadre di poter cacciare sia gli animali 

che si dirigono verso questa zona che quelli che escono da essa, rendendo questo territorio 

un buon ambiente per gli abbattimenti, senza dimenticare che i boschi demaniali, presenti 

sulla dorsale cingolana, essendo esentati dall’attività venatoria, forniscono luoghi di riparo 

e di riproduzione tranquilli per il cinghiale. 

▪ Da un uso suolo descritto dal seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 13- Uso del suolo 

 

L’uso del suolo prevalente in questa zona, caratterizzata da una densità media di 

abbattimento ad ettaro compresa tra 0,030 e 0,045, descrive la presenza di oliveti e vigneti 

(23%), che caratterizzano le colline e che sono luoghi dove i cinghiali posso recuperare 

alimento nel sottosuolo indisturbato dalle lavorazioni, quindi ricco di sostanza organica, di 

lombrichi ma anche di bulbi e piante rizomatose di qui il cinghiale si nutre 

(http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf ). La zona è anche caratterizzata 

da arboreti, presenti per il 18% della superficie e che posso essere fonti alimentari sia per i 

frutti prodotti che per le caratteristiche del sottosuolo presente in questi impianti che 

possono diventare luoghi di rifugio per i cinghiali. In queste zone l’animale ha anche a 

disposizione un 15% di superficie boscata dove l’animale può trovare rifugio e un ulteriore 

15% di seminativi, che possono diventare fonte di cibo per l’animale, causando danni 
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all’agricoltore in seguito al passaggio e all’alimentazione del selvatico. L’eterogeneità di 

questo ambiente risulta quindi ottima per l’ungulato. 

▪ Da fasce altitudinali maggiormente rilevate descritte dal seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14 – Fasce Altimetriche 
 

La classe altimetrica maggiormente rilevata nell’area caratterizzata dalla densità di 

abbattimento tra lo 0,030 e lo 0,045, è compresa per il 55% nella classe altimetrica tra i 

200 e i 400 mslm; ciò sta ad indicare che si sta parlando per lo più di zone collinari a 

ridosso delle pendici dei rilievi più importanti. Luoghi dove la viabilità è ben sviluppata e 

dove le squadre di caccia posso operare al meglio, soprattutto qualora gli animali si trovino 

nei caratteristici fossi presenti in queste zone. 
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➢ Zone contraddistinte dalla classe di densità media di abbattimento ad ettaro nel 

range: 0,045-0,060 

 

 
 

 

 
Figura 24 Zone contraddistinte dalla classe di densità di abbattimento media ad ettaro nel range: 
0,045-0,060 

 

Le zone contraddistinte da questa classe di densità media di abbattimento dei 10 anni sono 

caratterizzate: 
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▪ Da diversi Pedopaesaggi descritti nel seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 15 
 

Nell’area caratterizzata da questa densità di abbattimento si evidenziano due Pedopaesaggi 

maggiormente rappresentati identificati dai seguenti codici: 

• “3.3.2” (24%), che descrive “una porzione collinare del bacino marchigiano interno, 

a quote comprese tra 300 e 600 m e pendenze medie tra 10 e 30%, con substrati di 

calcari marnosi e un uso del suolo caratterizzato prevalente da seminativi” 

• “4.3.2” (27%), che si ritrova maggiormente rappresentato anche nel territorio della 

classe di abbattimento precedente e che come precedentemente riportato identifica “i 

rilievi collinari tra la dorsale del Monte San Vicino e la dorsale di Cingoli, tra 300 e 

550 m e con pendenze mediamente inferiori al 30%. I substrati presenti sono marnosi, 

marnoso-argillosi e arenacei e l’uso del suolo principale e quello a seminativo”. 

Queste località collinari, a ridosso del Monte San Vicino e dei boschi demaniali cingolani, 

sono caratterizzate da densità medie di abbattimento dei dieci anni poco al di sopra della 

soglia degli 0,045 animali prelevati ad ettaro e questo può essere dovuto soprattutto ad una 

migliore applicazione dell’esercizio venatorio. Nelle ultime due zone descritte la presenza 

dell’ungulato è al di sopra del limite obiettivo per queste zone che ricadono nella zona 

descritta come “B” dal ATC, cioè la soglia di presenza di 2 animali ad ettaro, e questo 

comporta ingenti danni ai seminativi presenti in queste zone. 
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▪ Da un uso suolo descritto dal seguente grafico: 
 

 

 

 

 

 
 

         

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 16 – Uso del suolo 

 

L’area caratterizzata dalla densità di abbattimento compresa tra 0,045 e 0,060 è, per oltre 

il 30% della sua superficie, ricoperta da oliveti e vigneti che posso fornire molteplici varietà 

di alimento all’animale (http://www.sterna.it/moduli_didattici/cens_Cinghiale.pdf). Il 

territorio inoltre presenta il 45% della superficie equamente ripartito tra coperture boschive, 

seminativi e vegetazione riparia e marginale, che permette agli animali un efficace 

movimento dal bosco ai campi coltivati, dove il cinghiale si può alimentare in periodi di 

minore disponibilità all’interno del bosco. 

▪ Da fasce altitudinali maggiormente rilevate descritte dal seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 17 – Fascia altimetrica 
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La classe altimetrica, maggiormente rilevata dell’area caratterizzata dalla densità di 

abbattimento tra lo 0,045 e lo 0,060, è compresa per il 48% della sua superficie in un range 

che va dai 400 ai 600 mslm, luoghi di alta collina caratterizzati da campi coltivati a ridosso 

dei boschi e dove le precipitazioni nevose non rappresentano un fattore di limitazione per 

il selvatico e in cui si trovano fonti d’acqua in ogni periodo dell’anno lungo i fossi presenti. 

Tutto ciò fa sì che la presenza del cinghiale in queste aree sia cospicua e che le squadre 

possano effettuare maggiori prelievi ad ettaro. 

 

 

Descrizione dei Buffer che caratterizzano le aree degli allevamenti 

 
Oltre ad una descrizione del territorio che giustifichi le diverse densità di abbattimento ad 

ettaro, la tesi si è posta l’obiettivo di mettere in relazione gli allevamenti suini allo stato 

semi-brado con le densità di abbattimento ad ettaro. Questo dato potrebbe essere utilizzato 

come indicatore per definire la potenzialità dell’impatto che il selvatico potrebbe avere 

sull’azienda di suini, qualora si verificasse la presenza di cinghiali portatori del virus PSA. 

Sono stati presi in considerazione solo i 19 allevamenti suini allo stato semi-brado perché 

sono proprio questi che, a causa della loro modalità di detenzione dei suini, sono più a 

rischio infezione. 

L’elaborazione dei dati descritti nel capitolo precedente ha portato all’individuazione della 

posizione geografica dei diversi allevamenti ricadenti nel territorio esaminato. Si sono poi 

formati i buffer di circa 20 ettari intorno alla posizione di ogni allevamento, per simulare 

un’area di proprietà intorno alla sede aziendale, così da descriverne e caratterizzarne il 

territorio vicino. 

Di seguito è riportata un’immagine rappresentate l’area di studio con le diverse densità 

medie di abbattimento ad ettaro di 10 stagione venatorie, rappresentate con pixel di diverso 

colore (dal bianco-minore densità al celeste più scuro-maggiore densità); i punti invece 

rappresentano la posizione dei diversi allevamenti allo stato semibrado. 
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Figura 25 I punti rappresentano gli allevamenti e i diversi colori del reticolo denotano le diverse densità di 
abbattimento ad ettaro, dal colore più chiaro-minore densità al più scuro-maggiore densità 

 
 

 
I buffer di 20 ettari sono stati descritti tenendo conto dei parametri: Uso del suolo, ricavato 

dalla carta degli usi del suolo AGEA 2011; Pedopaesaggi, ricavati dalla carta dei 

Pedopaesaggi marchigiani e le altitudini, ricavate dal DEM "TINTALY". 

L’insieme dei Buffer dei 19 allevamenti presi in considerazione sono caratterizzate: 

 
▪ Da una classe altimetrica maggiormente rilevata e così distinta: 

 

• per il 47% compresa tra i 200 e i 400 metri, 

 
• per il 43,5% compresa tra i 400 e i 600 metri e il restante 9,5% è compreso tra 

i 600 e gli 800 mslm. 

Questo dato indica che gli allevamenti presi in esame hanno il 90% della loro ipotetica 

superficie aziendale in area collinare. La considerazione a cui si è arrivati è che, a queste 

latitudini e altitudini di 600 metri, è relativamente improbabile avere delle nevicate 
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persistenti e abbondanti. Nel caso invece in cui si verifichino, difficilmente permangono 

per interi mesi o così a lungo da costringere i cinghiali ad allontanarsi da tali zone. Un 

ulteriore fattore che influenza la presenza dei suini selvatici è la disponibilità di acqua nei 

periodi più secchi. Questo può comportare una maggiore concentrazione dell’animale nelle 

aree collinari rispetto a quelle montuose, perché in quest’ultime la presenza di fossi 

alimentati da falde superficiali permetterà agli animali di trovare acqua in ogni periodo 

dell’anno. Ma anche questa considerazione può essere circoscritta ai soli periodi aridi e 

quindi non essere così rilevante quando si parla di un virus che si può trasmettere in ogni 

periodo dell’anno. In relazione al fattore acqua si può però dire che gli allevamenti nelle 

vicinanze di fonti d’acqua perenni potrebbero essere interessati da una concentrazione di 

cinghiali maggiori rispetto a quelli lontani da tale fonte essenziale per gli ungulati 

(https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00006600/6683-linee-guida-gestione- 

cinghiale.pdf/ ). 

▪ Da diversi Pedopaesaggi descritti nel seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 18 
 

Gli allevamenti presi in considerazione hanno la loro ipotetica superficie aziendale 

principalmente compresa tra: 

• il “3.2.1” (21%), che classifica “i versanti le e sommità delle dorsali marchigiana 

quelle della dorsale e umbro-marchigiana con pendenze in genere superiori al 30%. 

I substrati caratterizzanti queste zone sono calcarei e calcareo-marnosi. Queste zone 

sono caratterizzate dalla presenza diffusa di boschi”; 
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• il “3.3.3” (26%), che indentifica “le aree collinari e sub-pianeggianti del bacino 

marchigiano interno tra Fabriano e Camerino, tra 300 e 600 mslm, con pendenze 

inferiori al 20%”. 

Questa descrizione ci permette di capire che gli allevamenti semibradi si sviluppano 

principalmente su territori marginali, dove le pendenze posso essere anche ripide e dove la 

presenza del bosco permette ai suini allevati di trovare almeno parte del loro nutrimento 

all’interno di esso. Questo tipo di allevamento infatti, si sviluppa anche con l’obiettivo di 

riuscire a ricavare dai boschi, magari non molto produttivi e composti da specie non molto 

appetibili sul mercato, un sostentamento alimentare in certi periodi dell’anno per i suini 

allevati. Inoltre le caratteristiche pedologiche e strutturali del terreno possono essere un 

limite per la coltivazione e pertanto l’area è più idonee per questo tipo di allevamento 

semibrado. 

Questi due Pedopaesaggi sono maggiormente rilevati nelle zone contraddistinte da densità 

di abbattimento tra lo 0 e lo 0,030 animali ad ettaro e questo ci può far pensare che la 

maggior parte delle aziende non siano situate in zone di rischio particolare per quanto 

riguarda la possibilità di venire a contatto con suini selvatici positivi al virus PSA. 

Ovviamente questi dati devono essere messi in relazione con altri aspetti per riuscire a 

trovare delle relazioni tra i diversi fattori che spiegano la complessità della natura dei 

territori, dell’animale di cui si sta trattando e delle interazioni che gli umani potrebbero 

avere con esso. 

▪ Da un uso suolo descritto dal seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19 – Uso del Suolo 
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Il territorio all’interno dei buffer degli allevamenti presi in considerazione è definito dalla 

carta dell’uso del suolo Agea del 2011 per il 41% ad uso seminativo. Questo può indicare 

che le aziende producono in maniera autonoma le materie prime per alimentare i suini 

allevati, ma le colture potrebbero anche fornire ricavi diretti dovuti alla vendita del 

prodotto. Questa potrebbe essere una caratteristica comune quando si parla di allevamenti 

allo stato semibrado, perché questa forma di allevamento può essere a volte considerata un 

reddito aggiuntivo per l’azienda agricola che le permette anche di sfruttare il 22% di 

superficie boschiva presente mediamente nelle aziende, come si denota dal grafico. Invece 

l’altro 20% rappresentato dalle aree urbanizzate può essere costituito da capannoni, fienili, 

stalle e dalle aree residenziali vicine. La presenza dei seminativi gestititi dall’azienda 

agricola nelle differenti fasi di lavorazione, crescita e maturazione della coltura possono 

costituire una facile fonte di approvvigionamento alimentare per il cinghiale, aumentando 

così la probabilità di contatto con i suini allevati. 

 

 

Descrizione allevamenti per classi 

 
Una volta descritti i territori ricadenti nei 19 buffers creati intorno agli allevamenti suini 

allo stato semi-brado ricadenti all’interno del territorio dell’ATC Macerata 1, si è passati a 

individuare gli allevamenti in base alla densità media di abbattimento dei dieci anni ad 

ettaro rilevata. Per fare ciò è stato intersecato, con l’apposita funzione in QGIS, lo shapefile 

delle densità medie di abbattimento ad ettaro con quello dove sono stati creati i buffer di 

20 ettari circa intorno ad ogni allevamento, così da poter distinguere in quale area di densità 

media andavano a ricadere gli allevamenti. Per operare una distinzione tra il territorio a 

diverse densità medie di abbattimento sono stati utilizzati i range prima formati e di seguito 

nuovamente riportati: 

➢ da 0 a 0,015 animali abbattuti annualmente ad ettaro 

 
➢ da 0,015 a 0,030 animali abbattuti annualmente ad ettaro 

 
➢ da 0,030 a 0,045 animali abbattuti annualmente ad ettaro 

 
➢ da 0,045 a 0,060 animali abbattuti annualmente ad ettaro 

 
L’identificazione geografica di queste classi e degli allevamenti presenti sul territorio così 

suddivisi è rappresentata nella figura 26. Gli allevamenti sono rappresentati secondo una 

scala cromatica: i punti rosso chiaro identificano gli allevamenti ricadenti nelle zone 
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contraddistinte da densità di abbattimento minori fino ad arrivare ai punti rosso scuro che 

identificano gli allevamenti ricadenti nelle zone contraddistinte da una classe di densità di 

abbattimento maggiore. 

 

 
Figura 26 I punti di diverso colore, dal più chiaro al più scuro, rappresentano gli allevamenti rispettivamente 
ricadenti nelle aree contraddistinte da una minore densità di abbattimento ad ettaro siano a quelli ricadenti 
nelle aree contraddistinte da una maggiore densità di abbattimento e i diversi colori del reticolo denotano le 
diverse densità di abbattimento ad ettaro, dal colore più chiaro-minore densità al più scuro-maggiore densità 

 

Di seguito vengono riportate le descrizioni dei vari allevamenti suddivisi per classi di 

densità, come sopra descritto. 

❖ Allevamenti ricadenti nei territori con una densità di abbattimento media delle 

dieci stagioni venatorie, ricadenti nel range: 0-0,015 animali/ettaro (Punti più 

chiari in figura 26) 

Gli allevamenti semi-bradi ricadenti in zone contraddistinte dalla classe di densità media 

di abbattimento dei 10 anni, compresa tra 0 e 0,015, sono caratterizzate: 

▪ Da un unico Pedopaesaggio, codificato dal codice “3.2.1”, che indentifica “i versanti 

e le sommità della dorsale marchigiana, tra Sibillini e Monte Murano, e quelli della 

dorsale umbro-marchigiana, tra Monte Cavallo e Monte Nerone, a quote comprese 

tra 600 e 1200 m e con pendenze in genere superiori al 30%. I substrati di questo 

territorio sono calcarei e calcareo-marnosi. Questo Pedopaesaggio è anche 

caratterizzato da una presenza diffusa di boschi”. 
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Le considerazioni sono analoghe a quelle effettuate nella descrizione delle zone 

caratterizzate da una densità media di abbattimenti tra lo 0 e lo 0,015. 

Questo tipo di conformazione e di copertura del suolo rende queste zone ottimali per il 

rifugio dei cinghiali. La minore percentuale di seminativi, dove reperire cibo nei mesi 

improduttivi del bosco e negli anni di magre produzioni dei faggi e dei querceti che 

caratterizzano questi luoghi, può essere, invece, un motivo per la minore percentuale di 

abbattimento dei cinghiali evidenziata in queste zone. 

▪ Da una classe altimetrica maggiormente rilevata che ricade per il 66,7% in un range 

di altitudine tra i 400 e i 600 mslm e per il 33,3% nel range tra i 600 e gli 800 mslm. 

Da questa suddivisione dei territori dei tre allevamenti ricadenti nei territori contraddistinti 

dalla densità compresa tra lo 0 e lo 0,015, 2 aziende sono situate nel range di altitudine tra 

i 400 e i 600 mslm e un allevamento è posizionato a diversa altitudine. Proprio per 

quest’ultimo allevamento si può ipotizzare un minore rischio di contatto tra i suini 

domestici e selvatici, ma solo nei mesi invernali, In quanto l’altitudine in cui si trova 

l’azienda favorisce la possibilità di coperture nevose persistenti è più alta che nelle aree 

meno elevate. Questi tre allevamenti ricadono comunque in territori non molto prediletti 

dai cinghiali, come si evince dai dati degli abbattimenti medi ad ettaro e quindi potrebbero 

definirsi a minor rischio qualora si verifichi un’epidemia di Peste Suina Africana nei suini 

selvatici del territorio analizzato. Questi dati comunque dovrebbero essere messi in 

relazione con molte altre variabili che possono essere descritte solamente con uno studio 

specifico azienda per azienda e con l’aiuto di personale esperto nella conoscenza del 

territorio e di tutte le interazioni che il cinghiale ha su di esso e con gli allevamenti di questo 

tipo. 
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Da un uso suolo descritto dal seguente grafico: 

 
 

Grafico 20 – Uso del suolo 
 

Le aziende comprese in questo range di densità di abbattimento ad ettaro, compreso tra lo 

0 e lo 0,015%, sono caratterizzate per il 72% da un suolo con una copertura boschiva, 

questo rispecchia pienamente l’immaginario collettivo che si ha delle zone di cui si sta 

trattando, cioè della fascia montuosa della regione ai confini con l’Umbria, lungo le pendici 

dei monti Sibillini, dove questo tipo di allevamento può essere un buon reddito aggiuntivo 

ritraibile dal bosco per le aziende agricole, che non hanno molto altro territorio da sfruttare 

per l’agricoltura. Questo dato ci può far pensare che questi allevamenti siano localizzati 

all’interno di boschi caratterizzando l’allevamento semibrado ad un rischio maggiore di 

contatto con il cinghiale. Tuttavia la densità di abbattimento tra lo 0 e lo 0,015 è spia del 

fatto che non posso essere solo le difficoltà nelle azioni di caccia a far emergere questi 

risultati in termini di prelievo, ma che le popolazioni stabilmente presenti in queste zone di 

cinghiali siano minori che nelle zone più ad est del territorio preso in considerazione. 

Questo può essere dovuto alla mancanza di fonti di acqua e di alimento ricavabile dai 

seminativi, soprattutto in estate Quindi da queste considerazioni si potrebbe pensare che in 

queste zone il rischio di contatti tra suini domestici e selvatici, potenzialmente infetti da 

PSA, per gli allevamenti allo stato semi-brado potrebbe essere minore che in altre zone. 
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❖ Allevamenti ricadenti nei territori con una densità di abbattimento media delle 

dieci stagioni venatorie, ricadenti nel range: 0,015-0,030 animali/ettaro (Punti 

rossi-arancio in figura 26) 

Gli allevamenti semi-bradi ricadenti in zone contraddistinte dalla classe di densità media 

di abbattimento dei 10 anni, compresa tra 0,015 e 0,030, sono caratterizzate: 

▪ Da un unico Pedopaesaggio, il “3.3.3”, che identifica “le aree collinari e sub- 

pianeggianti del bacino marchigiano interno tra Fabriano e Camerino, tra i 300 e i 

600 mslm e con pendenze inferiori al 20%. I materiali geologici costituiti sono 

prevalentemente rappresentati dalle marne”. 

Questo Pedopaesaggio ci permette di descrivere la fascia subito ad est della fascia 

precedentemente descritta, dove sono presenti cinque allevamenti. Poiché gli allevamenti 

ricadono nella fascia di densità compresa tra 0,015 e 0,030, si può supporre che la presenza 

del cinghiale, a contatto con gli animali allevati allo stato semibrado, possa alzare la 

probabilità di diffusine della PSA qualora si riscontrasse la presenza di soggetti infetti. 

▪ Da una classe altimetrica maggiormente rilevata per il 97,6% tra i 200 e i 400 mslm e 

solo il 3,4% della superfice dei buffer delimitati intorno ai quattro allevamenti sono 

posti ad una fascia altimetrica tra i 400 e i 600 mslm. 

Questo dato segnala che, in accordo con la descrizione del Pedopaesaggio, ci troviamo a 

descrivere il bacino marchigiano interno. In questa zona si potrebbero stabilire le 

popolazioni di cinghiali che si spostano dai rilievi della catena umbro-marchigiana, 

soprattutto nel periodo caratterizzato da nevicate in quota. Questo potrebbe comportare 

quindi un aumento di rischiosità per gli allevamenti presenti in questa zona, rispetto alla 

precedente, soprattutto in inverno. 

▪ Da un uso suolo descritto dal seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 21 – Uso del suolo 
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Gli allevamenti compresi nel territorio caratterizzato da una densità media di abbattimento 

compresa tra lo 0,015 e lo 0,030, presentano per il 74% della superficie dei loro buffer 

sfruttata come seminativo. Questo dato può indicare una natura dell’allevamento suino allo 

stato brado come attività non prevalente delle aziende agricole. Questo aspetto può 

determinare un pericolo qualora le aziende producessero nei loro seminativi le materie 

prime per alimentare i suini, visto che probabilmente i cinghiali potrebbero entrare in questi 

raccolti per alimentarsi. Questo non rappresenta solo un problema di perdita di prodotto da 

parte dell’agricoltore-allevatore, ma qualora i cinghiali fossero portatori o infetti dal virus 

della Peste Suina Africana, potrebbe esserci una contaminazione del virus negli alimenti, 

che fungerebbe da vettore all’interno dell’allevamento. Gli allevamenti che ricadono in 

questa classe di densità di abbattimento ad ettaro presentano una percentuale superiore al 

15% di superficie boscata che induce a ritenere che il cinghiale potrebbe sfruttare i 

seminativi per l’alimentazione nei periodi improduttivi del bosco e del sottobosco, ma la 

presenza di aree boscata sono funzionali alla sua indole schiva favorendo l’ipotesi di una 

limitata presenza nel territorio. 

❖ Allevamenti ricadenti nei territori con una densità di abbattimento media delle 

dieci stagioni venatorie, ricadenti nel range: 0,030-0,045 animali/ettaro (Punti 

rossi in figura 26) 

Gli allevamenti semi-bradi ricadenti in zone contraddistinte dalla classe di densità media 

di abbattimento media dei 10 anni, compresa tra 0,030 e 0,045, sono caratterizzate: 

▪ Da una classe altimetrica maggiormente rilevata per il 55,6% del territorio ad una 

fascia altimetrica maggiormente rilevata compresa tra i 200 e i 400 mslm; un altro 

35,4% del territorio è compreso tra i 400 e i 600 mslm e il restante 9% è compreso tra 

i 600 e gli 800 mslm. 

All’interno del territorio contraddistinto da una densità di abbattimento ad ettaro compresa 

tra lo 0,030 e lo 0,045 sono presenti ben nove allevamenti locati in territori a diversa classe 

altimetrica e anche diversi Pedopaesaggi. I dati evidenziano che l’altezza maggiormente 

rilevata all’interno dei buffer dei nove allevamenti è per oltre il 55% in un range tra i 200 

e i 400 mslm e un altro 35% di territorio è presente nella classe altimetrica successiva (400- 

600 mslm); la densità stimata può essere supportata dall’ipotesi che i cinghiali possano 

prediligere altitudini minori rispetto a quelle rilevate nella classe di abbattimento tra 0 e 

0,015. La densità indicata pone le aziende presenti a queste altitudini ad un ipotetico 
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maggiore rischio di contatto da selvatico e quindi ad un rischio maggiore di probabile 

diffusione qualora la Peste Suina Africana venga riscontrata nelle popolazioni di cinghiale. 

▪ Da diversi Pedopaesaggi descritti nel seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 22 

 

Gli allevamenti presenti nel territorio caratterizzato dalla classe di densità compresa tra lo 

0,030 e lo 0,045, hanno la loro area buffer per il 36% compresa nel Pedopaesaggio “3.3.4”, 

che definisce “una limitata fascia di terreni al margine della dorsale marchigiana ad est 

del Monte San Vicino, tra 300 e 600 m e con pendenze prevalentemente inferiori al 20%”. 

Questo Pedopaesaggio descrive il territorio definito dall’ATC come “Zona B”, dove 

operano la maggior parte delle squadre di caccia al cinghiale iscritte a questo ATC perché 

in queste zone la densità media di abbattimento è maggiore rispetto alle zone precedenti. 

Questo può essere attribuibile al tipo di Pedopaesaggio e alla riserva naturale che preserva 

le specie vegetali e animali presenti nelle sue vicinanze. Infatti, la “Riserva Naturale del 

Monte San Vicino e del Monte Canfaito”, è un’area in cui i cinghiali trovano le condizioni 

ideali per riprodursi e nei mesi autunnali per alimentarsi delle faggiole prodotte dai faggi 

che ricoprono questi monti. Le zone limitrofe a questa riserva sono quindi interessate da 

una grande popolazioni di questo animale che si muove da e verso tale area e questo 

sicuramente crea un rischio maggiore per le aziende che si collocate in questo territorio. 
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▪ Da un uso suolo descritto dal seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 23 – Uso del suolo 

 

L’uso prevalente del suolo, riscontrabile nei buffer degli allevamenti compresi nel territorio 

con questa densità di abbattimenti ad ettaro, è a seminativo per il 41% del territorio, con 

una presenza superiore al 15% di territorio boschivo, che permette riparo e copertura agli 

ungulati selvatici. L’uso del suolo così articolato evidenzia la maggiore probabilità 

dell’azienda, con allevamento semibrado di suino, ad avere contatti più frequenti con gli 

ungulati selvatici sia per la presenza di seminativi che per il bosco. 

❖ Allevamenti ricadenti nei territori con una densità media di abbattimento delle 

dieci stagioni venatorie, ricadenti nel range: 0,045-0,060 animali/ettaro (Punti più 

scuri in figura 26)  

Gli allevamenti semi-bradi ricadenti in zone contraddistinte dalla classe media di densità 

di abbattimento dei 10 anni, compresa tra 0,045 e 0,060, sono caratterizzate: 

▪ Da una classe altimetrica compresa tra i 400 e i 600 mslm. La posizione altimetrica 

può favorire un contatto più facile del cinghiale stanziato in tale territorio con i suini 

allevati.Il territorio ha un rischio minore di nevicate abbondanti e persistenti ed 

inoltre sono presenti maggiori coperture a seminativo, come è possibile rilevare nel 

grafico successivo. 

▪ Da un territorio all’interno dei tre buffer delimitati intorno ai tre allevamenti ricadenti 

in territori contraddistinti da questa classe di densità media ad ettaro, compreso: 

 

• per il 29,5% nel Pedopaesaggio “3.2.1”, che identifica “i versanti e le sommità 

delle dorsali marchigiana, a quote comprese tra 600 e 1200 m, con pendenze 

in genere superiori al 30%, con substrati sono calcarei e calcareo-marnosi e 

con un territorio è caratterizzato da una presenza diffusa di boschi”; 
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• per il 70,5%, l’area dei tre buffer ricade nel Pedopaesaggio “3.3.2” che 

identifica “la porzione collinare del bacino marchigiano interno, a quote 

comprese tra 300 e 600 m e pendenze medie tra 10 e 30%. I substrati di questa 

zona sono in calcari marnosi e marne siltose e l’uso del suolo a prevalente 

seminativo”. 

La descrizione dei due Pedopaesaggi, all’interno territorio oggetto di studio, identifica 

un’area compresa tra i versanti ovest del Monte San Vicino e della sua dorsale e il bacino 

marchigiano interno. In questa zona la presenza del cinghiale è legata alla presenza dalla 

riserva naturale e la presenza diffusa di boschi, descritta nel Pedopaesaggio 3.2.1, questo 

luogo rappresenta un habitat ideale per i cinghiali, dove hanno ha disposizioni seminativi, 

come descritto nel Pedopaesaggio 3.3.2, dove reperire cibo e boschi ai margini di essi dove 

ripararsi e luogo i quali si possono muovere e spostare nascosti dai predatori e dagli umani. 

▪ Da un uso suolo descritto dal seguente grafico: 
 

 
 

Grafico 24 – Uso del suolo 

Nei tre allevamenti ricadenti dentro l’area a densità di abbattimenti medi annui ad ettaro 

più alta, cioè tra 0,045 e 0,060, l’uso del suolo prevalente dei buffer, è quello seminativo, 

per il 50% della superficie seguito da un 31% di boschi. Queste caratteristiche delle zone 

limitrofe alle sedi degli allevamenti rende il territorio un habitat ideale per il cinghiale, sia 

per quanto riguarda la possibilità di reperire cibo che per la possibilità di avere a 

disposizioni luoghi tranquilli e coperti dove riposare e riprodursi, tutto questo nelle 

vicinanze di una riserva naturale dove gli animali possono trovare rifugio nei mesi di caccia 

e dove trovano un territorio abbastanza indisturbato. Questo territorio, che per le sue 

caratteristiche risulta un habitat idoneo allo stanziamento del cinghiale, è nel contempo 

un’area che potrebbe essere maggiormente a rischio di eventuale diffusione negli 

allevamenti suini del virus PSA. 
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AZIONI PREVENTIVE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE 

DELLA PSA 

In Italia l’ingresso della Peste Suina Africana dai paesi al confine è un rischio costante, il 

settore suinicolo deve attuare quindi azioni preventive al fine di limitare i danni che la 

patologia potrebbe apportare. In particolare, gli allevamenti suini allo stato semi-brado 

sono fortemente a rischio a causa del potenziale contatto dei suini allevati con i cinghiali 

ammalati o portatori del virus. La diffusione della patologia, per contatto diretto, non è 

l’unico metodo di diffusione del virus negli allevamenti suinicoli, infatti, le modalità di 

diffusione possono avvenire anche in forma indiretta tramite vettori. 

Diverse, pertanto sono le azioni preventive che possono essere messe in atto al fine di 

ridurre la probabilità di diffusione della Peste Suina Africana. 

Per evitare il contatto diretto tra suini allevati e cinghiali la soluzione più utilizzata, negli 

allevamenti semi-bradi, è quella della messa in opera di una doppia recinzione di almeno 

1,5 m di altezza e con una distanza di almeno 1,5 m tra le due reti. Queste reti devono essere 

costruite con materiali resistenti al fine di evitare i possibili tentativi dei selvatici di venire 

a contatto con i suini allevati. Quindi è buona norma che le recinzioni siano interrate e la 

rete metallica utilizzata sia elettrosaldata. Queste recinzioni hanno lo svantaggio di 

richiedere un grosso impegno nella messa in opera e sono anche abbastanza costose, se si 

considera anche il lavoro necessario per fissare i pali di supporto nei terreni rocciosi sui 

quali si può sviluppare l’allevamento suino semibrado. Le recinzioni richiedono un 

monitoraggio/manutenzione frequente per essere sempre efficienti  e quindi 

all’investimento per la messa in opera si deve sommare anche quello della manutenzione 

periodica. La doppia rete impedisce agli animali selvatici di entrare in contatto diretto con 

i suini scongiurando  questa  modalità  di  trasmissione del  virus 

(https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12144581/DatiSegnatura_Allegato+3_ 

PSA+Recinzioni+x+agricoltura+ALL.pdf/e797b2aa-0678-b45b-bd9b- 

1a9335779113?t=1644403599812 ). 

La diffusione può avvenire anche per vettori ad esempio attraverso: l’ingesso di automezzi 

non disinfettati nel perimetro aziendale, l’ingresso in azienda di personale addetto e di 

visitatori senza che questi abbiano rispettato le norme di disinfezione, l’alimentazione dei 

suini con prodotti contaminati, l’ingresso in allevamento di animali selvatici o d’affezione 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12144581/DatiSegnatura_Allegato%2B3_PSA%2BRecinzioni%2Bx%2Bagricoltura%2BALL.pdf/e797b2aa-0678-b45b-bd9b-1a9335779113?t=1644403599812
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12144581/DatiSegnatura_Allegato%2B3_PSA%2BRecinzioni%2Bx%2Bagricoltura%2BALL.pdf/e797b2aa-0678-b45b-bd9b-1a9335779113?t=1644403599812
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12144581/DatiSegnatura_Allegato%2B3_PSA%2BRecinzioni%2Bx%2Bagricoltura%2BALL.pdf/e797b2aa-0678-b45b-bd9b-1a9335779113?t=1644403599812
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che pure potrebbero essere vettori del virus, i suini provenienti da altre aziende senza che 

abbiano rispettato un periodo di quarantena. 

Si devono attuare precauzioni anche nel caso in cui la Peste Suina Africana colpisca 

l’allevamento al fine di evitare la diffusione del virus nel territorio. In tal caso lo 

smaltimento di letame, lettiera e liquame deve essere considerato un rischio e quindi evitato 

(https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf ). 

Infatti, la dispersione dei liquami sui terreni agricoli sarebbe una pratica pericolosa in 

quanto il virus può essere introdotto nell'ambiente infettando cinghiali e suini liberi; quindi, 

le deiezioni, se prodotte da suini infetti, devono essere rimossi e smaltiti allo stesso modo 

delle carcasse. 

Per evitare la propagazione del virus si devono tenere comportamenti responsabili e seguire 

determinate indicazioni, quali: il divieto di somministrazione dei rifiuti alimentari e degli 

scarti di ristorazione ai suini, il procedere con il corretto smaltimento dei sottoprodotti di 

origine animale, evitare il contatto degli operatori con altri allevamenti di suini, evitare 

qualsiasi contatto con cinghiali selvatici vivi o con carcasse di cinghiale ed evitare il 

contatto con i suini allevati in stabilimento nelle 48 ore successive alle attività venatoria. È 

buona norma anche vietare l‘ingresso di persone non autorizzate nei locali di stabulazione 

dei suini 

(https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_- 

_convegni/2021/Peste%20suina%20africana_28gennaio2021/Ioannoni_A._La_biosicurez 

za_negli_allevamenti_suini.pdf ). 

Tra le azioni di prevenzione vengono elencati i requisiti di biosicurezza strutturali. Gli 

allevamenti possono essere suddivisi in 2 zone: una “pulita” e una “sporca” separate da una 

zona filtro. Con il termine zona "pulita" si fa riferimento allo spazio in cui si trovano gli 

animali, che vogliamo proteggere, una zona dove l’accesso è consentito solo al personale 

autorizzato. La zona "sporca" è invece quella che circonda l’area "pulita" e che potrebbe 

essere contaminata da agenti infettivi. In questa zona vi possono accedere anche persone e 

mezzi che non appartengono all’allevamento 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/26/22A04210/sg ). La divisione netta 

dell’allevamento tra zona “pulita” e zona “sporca” risulta difficile negli allevamenti suini 

allo stato semi-brado perché, è vero che i suini possono essere confinati e separati dai 

selvatici grazie alla doppia recinzione, ma questa non impedisce né ai volatili né ad altri 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf
https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_-_convegni/2021/Peste%20suina%20africana_28gennaio2021/Ioannoni_A._La_biosicurezza_negli_allevamenti_suini.pdf
https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_-_convegni/2021/Peste%20suina%20africana_28gennaio2021/Ioannoni_A._La_biosicurezza_negli_allevamenti_suini.pdf
https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_-_convegni/2021/Peste%20suina%20africana_28gennaio2021/Ioannoni_A._La_biosicurezza_negli_allevamenti_suini.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/26/22A04210/sg
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animali di piccole dimensioni, come ad esempio i roditori, di entrare a contatto con i maiali, 

con il loro mangime e con il terreno in cui essi scavano. Questo è un rischio difficilmente 

controllabile negli allevamenti semibradi, i suini infatti possono venire a contatto diretto 

con animali come i roditori o gli uccelli, definiti spazzini, che potrebbero così introdurre 

nell’allevamento brandelli di carne di carcasse di cinghiali contaminati dal virus e quindi 

portare all’interno dell’allevamento la malattia, oppure potrebbero anche essere loro stessi 

vettori virali, non perché contagiati ma magari perché hanno calpestato terreno inquinato 

dal virus e lo traportano con le loro zampe all’interno dell’allevamento (de la Torre et al., 

2022). 

STRUTTURE DELL’ALLEVAMENTO PER SALVAGUARDARE LA SALUTE 

DEGLI ANIMALI 

 
Nell’allevamento i punti di stoccaggio di mangime e lettiera devono essere adeguatamente 

protetti e delimitati per evitare il contatto con animali. Le vasche di raccolta liquami e di 

effluenti zootecnici devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della zona pulita. 

All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietino l'accesso a persone e 

veicoli non autorizzati. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire unicamente 

attraverso la zona filtro (del personale) e il punto di disinfezione (dei mezzi) costituito da 

una piazzola per la disinfezione degli automezzi. 

La zona filtro è un’area dove il personale addetto al governo degli animali e i visitatori 

devono indossare calzari dedicati e copri abiti e dove sia possibile sanitizzare il materiale 

in ingresso anche con l’utilizzo di appositi macchinari per la disinfezione a raggi UV. 

L’allevamento deve essere in possesso delle attrezzature per il lavaggio e disinfezione delle 

strutture di allevamento, ivi comprese le apparecchiature per la pulizia a pressione, e 

l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia. Nella zona di disinfezione i mezzi di trasporto 

di animali e mangimi, e tutti quei mezzi che devono entrare nella zona “pulita”, devono 

essere sottoposti a pulizia e disinfezione. La pulizia va effettuata tramite getti d'acqua, 

possibilmente calda, a pressione, avendo cura di rimuovere tutti i materiali organici 

presenti. La cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, presente in allevamento, deve 

essere possibilmente al di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio accesso, uno 

dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. Il parcheggio dell'azienda deve essere al 

di fuori dal perimetro dell'azienda 

(https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_- 

https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_-_convegni/2021/Peste%20suina%20africana_28gennaio2021/Ioannoni_A._La_biosicurezza_negli_allevamenti_suini.pdf
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_convegni/2021/Peste%20suina%20africana_28gennaio2021/Ioannoni_A._La_biosicurez 

za_negli_allevamenti_suini.pdf ). 

PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA 

 
Il personale deve essere correttamente formato in materia di biosicurezza e dei rischi di 

introduzione di agenti di malattie infettive e diffusive. 

La gestione degli animali morti in allevamento è di fondamentale importanza per qualsiasi 

malattie infettiva. I suini morti devono essere immediatamente spostati dai recinti di 

detenzione e in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in apposita cella frigorifero. 

Lo smaltimento degli animali morti o parti di essi deve avvenire in maniera corretta e 

conforme alle normative per evitare la diffusione di materiale infetto e anche per attirare 

animali selvatici. (https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_- 

_convegni/2021/Peste%20suina%20africana_28gennaio2021/Ioannoni_A._La_biosicurez 

za_negli_allevamenti_suini.pdf ). 

In situazioni di diffusione della Peste Suina Africana tra i selvatici è consigliabile evitare 

di nutrire i suini allevati con foraggi che potrebbero essere venuti a contatto con cinghiali 

infetti o loro secreti e quindi è buona norma non usare cereali e granelle prodotte in zone o 

provenienti da paesi dove la malattia è presente (Guinat et al., 2016). 

Nei periodi di diffusione della malattia la movimentazione dei suini tra le aziende dovrebbe 

essere limitata ma qualora lo spostamento sia indispensabile è buona norma sottoporre i 

suini provenienti da altre aziende ad un periodo minimo di 30 giorni di quarantena o, 

almeno, tenerli inizialmente isolati dal resto della mandria, così da scongiurare la diffusione 

della malattia qualora gli individui introdotti siano infetti (Bellini et al., 2016). 

Gli allevatori devono inoltre provvedere anche ad un’adeguata manutenzione delle aree 

circostanti i locali di stabulazione degli animali al fine di evitare la presenza di animali 

“vettori”. 

https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_-_convegni/2021/Peste%20suina%20africana_28gennaio2021/Ioannoni_A._La_biosicurezza_negli_allevamenti_suini.pdf
https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_-_convegni/2021/Peste%20suina%20africana_28gennaio2021/Ioannoni_A._La_biosicurezza_negli_allevamenti_suini.pdf
https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_-_convegni/2021/Peste%20suina%20africana_28gennaio2021/Ioannoni_A._La_biosicurezza_negli_allevamenti_suini.pdf
https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_-_convegni/2021/Peste%20suina%20africana_28gennaio2021/Ioannoni_A._La_biosicurezza_negli_allevamenti_suini.pdf
https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_-_convegni/2021/Peste%20suina%20africana_28gennaio2021/Ioannoni_A._La_biosicurezza_negli_allevamenti_suini.pdf
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CONCLUSIONI 
 

Nella tesi si è analizzata la possibile interazione tra cinghiale e suini domestici allevati allo 

stato semibrado o all’aperto, in relazione alla problematica della diffusione della Peste 

Suina Africana (PSA), in Italia centrale. 

Una prima descrizione del cinghiale, in quanto animale selvatico, è stata effettuata 

considerando sia gli aspetti morfologici che riproduttivi ed etologici, ed inoltre ne sono 

stati analizzati gli habitat e i regimi alimentari. Alcuni di questi aspetti sono stati poi ripresi 

nelle considerazioni giustificative del lavoro. 

Si è poi passati ad analizzare l’interazione tra suini selvatici e suini allevati allo stato 

semibrado per una prima stima di rischio della problematica legata alla possibile diffusione 

della Peste Suina Africana, che può colpire tutti i suini. Nella descrizione si è volta 

l’attenzione sia sulle vie di diffusione di questa malattia che sulla resistenza del virus ai 

fattori ambientali. Questi due aspetti sono i fattori più problematici nella gestione degli 

allevamenti suini allo stato semibrado in relazione alle popolazioni di cinghiali. Il virus 

trattato è infatti caratterizzato da una lunga persistenza sia nell’ambiente che negli animali 

malati, ed è estremamente trasmissibile. È in grado di provocare infezioni mortali nei suini 

anche con basse cariche di inoculo e per questo rappresenta un grave pericolo per gli 

allevamenti suini, soprattutto per quelli che detengono gli animali allo stato semibrado. La 

gravità della situazione è data dal fatto che, se questo virus riuscisse ad infettare i cinghiali, 

questi potrebbero infettare tramite contatto diretto i suini allevati. Inoltre, i cinghiali infetti, 

potrebbero inquinare gli ambienti circostanti gli allevamenti e, tramite una moltitudine di 

vettori (animali spazzini, animali domestici e l’essere umano), potrebbe entrare negli 

allevamenti e provocare la morte della quasi totalità dei suini allevati, con conseguenti gravi 

danni economici. 

Per individuare questi livelli di rischio si sono messi in relazione i dati degli abbattimenti 

medi ad ettaro ricavati dai dati di dieci stagioni venatorie (forniti dall’Ambito Territoriale 

Caccia Macerata 1 e georeferenziati tramite il software Qgis) con gli allevamenti suini allo 

stato semibrado presenti nel territorio analizzato. 

L’area di studia è stata quella gestita dall’ATC Macerata 1, che si occupa di gestione 

faunistico-venatoria in parte della provincia di Macerata. 

 
Il territorio è stato prima analizzato per la parte della gestione e degli interventi su di esso 

attuati. Nella descrizione sono stati presi soprattutto in considerazione le operazioni attuate 
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in riguardo alla gestione del cinghiale, per capire come l’ATC, seguendo le direttive del 

Piano Faunistico Regionale, gestisce questo ungulato. 

 
Una volta fatto ciò si è passati a descrivere il territorio caratterizzato dalle diverse densità 

medie di abbattimento ad ettaro. Questa operazione è stata svolta tramite il software Qgis, 

che ha permesso di utilizzare le diverse informazioni caratterizzanti il territorio e che sono 

state legate alle diverse densità di abbattimento ad ettaro. 

Grazie a questo lavoro si è potuto verificare che, in accordo con quanto riportato nella 

descrizione degli habitat prediletti dall’animale, esso si sviluppa principalmente nelle zone 

dove il rischio di nevicate consistenti e permanenti è minore e dove la presenza di acqua è 

assicurata anche nei periodi estivi. Questi aspetti nei territori dell’ATC Macerata 1 si 

ritrovano al di sotto dei 600 metri di quota. Questo dato è in accordo con l’altra 

considerazione evidenziata nelle aree con maggiore densità di abbattimento ad ettaro, cioè 

quella che i cinghiali prediligono aree con coperture del suolo caratterizzate da buone 

percentuali di uliveti, vigneti e vegetazione riparia, senza dimenticare anche il territorio 

coperto da seminativi e aree boscate. Aree con queste tipologie di uso del suolo sono 

difficilmente rilevabili a quote montane nelle zone analizzate. Questo evidenzia come le 

popolazioni di cinghiali più floride, nel territorio dell’ATC Macerata 1, si concentrano 

soprattutto in quei territori di alta collina dove possono avere a disposizione una diversità 

di ambienti da sfruttare per le loro esigenze, anche durante la ciclicità delle stagioni. I 

cinghiali possono infatti avere a disposizione uliveti e vigneti, che permettono loro di 

alimentarsi sia dei frutti prodotti da queste coltivazioni sia di artropodi e anellidi presenti 

nei suoli organici, oltre che di tuberi e radici presenti e appetibili. Oltre a queste fonti 

alimentari, gli ungulati trovano le colture che rappresentano una ricca fonte di nutrimento, 

provocando anche ingenti danni agli agricoltori. In questi territori sono presenti anche 

buone percentuali di superfici boscate dove i cinghiali possono ripararsi e nascondersi e 

dove possono trovare cibo nei mesi autunnali. Queste superfici boscate, nei territori alto 

collinari (600-400 mslm), sono anche bene collegate da una buona rete ecologica formata 

dalla vegetazione riparia e marginale che si sviluppa lungo i fossi, dove gli animali possono 

anche trovare acqua, fondamentale per la loro sopravvivenza, in ogni stagione dell’anno. 

Un altro fattore evidenziato dalla descrizione dei Pedopaesaggi delle aree caratterizzate da 

un’elevata densità di abbattimento ad ettaro è la vicinanza delle diverse zone alla Riserva 

Naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, quindi luogo sicuro e ricco di risorse 

per questo animale. 
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Una volta descritte le caratteristiche delle aree maggiormente frequentate dai cinghiali nel 

territorio dell’ATC Macerata 1, si sono individuate le posizioni dei diversi allevamenti allo 

stato semibrado presenti nell’area di studio, tramite il software Qgis. 

Sono state analizzate le caratteristiche degli allevamenti ricadenti nelle zone a diversa 

densità di abbattimento, per individuare la presenza o meno di quei fattori predisponenti 

l’aumento delle popolazioni di cinghiali che, qualora infetti, potrebbero trasmettere il virus 

ai suini allevati. 

Da questa descrizione si è constatato che le aree a ridosso degli allevamenti, ricadenti nelle 

zone a maggiore densità di abbattimento media ad ettaro, sono al di sotto dei 600 metri di 

altitudine e presentano un territorio caratterizzato da percentuali di seminativi comprese tra 

il 15 e il 20%. Questo dato ci permette ancora una volta di porre l’attenzione sulle esigenze 

vitali del cinghiale, che trova sia alimento che rifugio. Questa analisi descrive anche la 

composizione delle aziende che presentano questo tipo di allevamento. Dalla descrizione 

di questi territori limitrofi agli allevamenti si può infatti evidenziare come queste siano 

aziende agro-zootecniche, cioè aziende che coltivano seminativi per produrre cereali da 

somministrare (in parte) ai suini allevati ma che sfruttano anche le aree boschive per 

sviluppare una tecnica di allevamento estensivo. 

La caratterizzazione delle zone limitrofe agli allevamenti, ricadenti nelle aree a maggiore 

densità di abbattimento, può far supporre che il rischio di trasmissioni di PSA tra animali 

allevati e suini selvatici, sia correlata al territorio rurale circostante. La creazione e il 

mantenimento nel territorio delle cosiddette “Reti ecologiche” permettono ai cinghiali di 

spostarsi con facilità e questo rappresenta un rischio sia per quanto riguarda la velocità di 

diffusione della malattia sia per la possibilità di far avvicinare i selvatici ai suini domestici. 

Questa analisi ci permette quindi di concludere che sarebbe utile limitare i contatti di alcuni 

allevamenti al loro contesto territoriale. Ovviamente questa soluzione risulta di difficile 

realizzazione proprio per le caratteristiche che contraddistinguono questa forma di 

allevamento che fa della naturalità il principio ispiratore. Quindi, nel caso di rischio 

epidemiologico, si dovrebbe trovare un compromesso tra naturalità e rischio di infezioni. 

Un primo step, consigliato per tutti quegli allevamenti, ricadenti nelle zone ad alto tasso di 

abbattimento, potrebbe essere quello di attuare tutte le norme e le azioni preventive previste 

per la minimizzazione dei rischi di infezione da Peste Suina Africana veicolata dai 

cinghiali. 
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Dalle elaborazioni svolte sono stati quindi individuati tre allevamenti che ricadono 

all’interno della zona a maggiore densità di abbattimento e che quindi si possono 

considerare maggiormente a rischio di contagio qualora si verifichi un’epidemia nella 

popolazione di cinghiali. 

Questi tre allevamenti sono tutti ricadenti nel comune di Matelica e sono collocati sulle 

pendici ovest della catena montuosa che si sviluppa fino ad arrivare al Monte San Vicino. 

La posizione è molto rischiosa anche perché questi allevamenti sono prossimi alla riserva 

naturale istituita a protezione e salvaguardia della catena montuosa del San Vicino, che 

rappresenta un habitat ideale e quindi molto frequentato dai cinghiali della zona. 

Questi aspetti sono da prendere in considerazione in un’ottica lungimirante che potrebbe 

permettere agli allevamenti di essere pronti ad operare le opportune azioni preventive per 

contenere questo rischio. Questo dato può essere anche preso in considerazione come 

indirizzo di gestione per lo sviluppo degli allevamenti. Questo studio può quindi essere un 

primo esempio da considerare qualora le amministrazioni pubbliche intendano incentivare 

la forma di allevamento semibrado del suino, che potrebbe quindi essere favorita in aree a 

minore rischio PSA, per scongiurare futuri danni agli allevamenti. 

A causa della mancanza di strutture adeguate a contenere questo rischio, la Regione Marche 

ha stanziato 5 milioni di euro per permetterà agli allevatori di aggiornare le strutture, 

alzando i livelli di biosicurezza. Futuri approcci simili di studio, anche in aree più estese, 

potrebbero essere in grado di individuare le aree più idonee all’insediamento di nuovi 

allevamenti, minimizzandone il rischio di PSA e attuando i giusti criteri per un’adeguata 

biosicurezza. Il rischio infettivo per ora risulta nullo visto che non si sono verificati casi di 

Peste Suina Africana nella regione Marche e quindi, al momento, si attuano solo misure di 

sorveglianza passiva su tutto il territorio regionale. 

È quindi opportuno raccogliere dati più specifici sulla densità di cinghiali realmente 

presenti nel territorio di analisi. Questi dati poi andrebbero messi in relazione con i diversi 

aspetti ecologici e antropici che caratterizzano il territorio, le popolazioni di cinghiali e le 

interazioni che si instaurano tra questi due elementi. 
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ALLEGATO I 

Elenco dei codici dei diversi Pedopaesaggi con le relative descrizioni. 
 

1.1.1 Versanti e crinali della testata del T.Senatello 
(Marecchia) al confine toscano, tra 600 e 1200 m. 
Substrati di arenarie torbiditiche e calcareniti. 
Prevalenza di cedui di cerro con faggete e prati stabili. 

 
1.1.2 

Versanti e crinali della testata del T.Biscubio 
(Candigliano-Metauro) a monte di Apecchio, tra 600 e 
1000 m. Substrati geologici costituiti da depositi 
stratificati pelitico-arenacei (Fm. Marnoso-arenacea), 
Boschi cedui e cedui sotto fustaia di cerro. 

 
1.1.3 

Versanti e crinali tra alta V.Marecchia e Savio, della 
testata della valle del Metauro e della Serra di Burano, 
tra 600 e 1200 m di quota, su substrati di rocce 
arenaceo-pelitiche e pelitico-arenacee. Cedui di cerro e, 
subordinatamente, di roverella. 

 
1.1.4 

Versanti tra la Serra di Burano e la dorsale umbro- 
marchigiana, tra 400 e 600 m, su rocce pelitico-arenacee 
in strati sottili. Uso del suolo misto, con boschi cedui 
prevalentemente di cerro. 

 
1.1.5 

Tratti montani iniziali delle valli del Metauro e Biscubio 
(Candigliano) e loro bassi versanti, tra 300 e 600 m, su 
substrati rocciosi stratificati pelitico-arenacei e, in 
piccola parte, alluvionali. Uso del suolo rappresentato da 
cedui di cerro con roverella. 

  

 
1.2.1 

Tratti di versanti dell'alta Val Marecchia e tra questa e la 
valle del Savio, tra 400 e 700 m circa, su substrati 
geologici torbiditici pelitico-arenacei in strati sottili. 
Boschi cedui di latifoglie termofile (cerro e roverella) e 
orno-ostrieti. 

 
1.2.2 

Aree dell'alta valle del Metauro e versanti tra Foglia e 
Candigliano all'altezza di S.Angelo in Vado, tra 400 e 700 
m. Substrati geologici pelitico-arenacei stratificati. Ceduo 
di roverella e cerro, anche sotto fustaia (porzione nord), 
e ceduo rado. 

 
1.2.3 

Fondovalli del Foglia e Metauro all'altezza di 
Piandimeleto e S.Angelo in Vado, prevalentemente tra 
300 e 400 m e pendenze inferiori al 20%. Substrati in 
materiali alluvionali antichi terrazzati e uso del suolo 
rappresentato da colture in sistemi semplici. 

 
1.2.4 

Colline dell'alto bacino del Foglia tra Carpegna e 
Piandimeleto, tra 500 e 800 m. Substrati geologici 
costituiti da alternanze pelitico-arenacee e arenaceo- 
pelitiche con presenza di marne siltose (Schlier). Colture 
agrarie prevalenti in forma di seminativi. 
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2.1.1 

Aree più elevate e altopiani del Monte Carpegna (1415 
m) e alti morfologici circostanti, oltre 600 m di quota. 
Substrato geologico costituito da marne arenacee e 
calcari marnosi o dai materiali prevalentemente argillosi 
del "Caotico". Boschi cedui. 

 
2.1.2 

Aree collinari attorno al Carpegna e ad ovest della Valle 
del Marecchia, in genere oltre 500 m di quota. Substrati 
geologici in arenarie e calcari marnosi o argillosi 
(Caotico). Prevalenza di seminativi, anche in sistemi 
particellari complessi. 

 
2.1.3 

Aree collinari dell'alto Montefeltro e al margine delle 
valli del Marecchia e Foglia, tra 300 e 700 m. Substrati 
geologici vari, prevalentemente argillosi, marnosi e 
calcareo-marnosi, pelitici. Prevalenza di seminativi con 
colture in sistemi complessi. 

 
2.1.4 

Fondovalle e bassi versanti del Marecchia, soprattutto a 
nord di Novafeltria e porzioni di versanti del bacino del 
Savio, tra 300 e 700 m, su substrati in rocce 
prevalentemente appartenenti al complesso argilloso del 
Caotico. 

  

 
2.2.1 

Area di alta collina tra Urbino, fiume Foglia e Urbania, tra 
3-400 e 600 m, con substrati geologici stratificati 
pelitico-arenacei. Uso del suolo ripartito tra boschi 
cedui, talvolta sotto fustaia, a querceto di roverella o 
orno-ostrieto con rimboschimenti. 

 

2.2.2 
Colline del Montefeltro meridionale da Macerata Feltria 
alla valle del Metauro e lembi minori subito ad ovest di 
Urbino, a quote comprese tra 300 e 600 m circa e 
pendenze inferiori al 30 %. 

 
2.2.3 

Colline urbinati a nord e nord-ovest di Urbino fino alla 
valle del Foglia, a quote attorno a 3-400 m. Substrati di 
depositi torbiditici areaceo-pelitici o pelitico-arenacei e 
arenarie in banchi. Seminativi estesi e in sistemi 
particellari complessi. 

 
2.2.4 

Rilievi delle colline pesaresi interne tra Foglia e Metauro, 
a quote comprese tra 150 e 500 m circa, su substrati 
geologici torbiditici pelitico-arenacei e su marne e calcari 
marnosi (Schlieer e Bisciaro). Uso del suolo a seminativi. 

 
2.2.5 

Colline pesaresi tra Foglia e Metauro della fascia 
Monteciccardo-Mombaroccio, a morfologia dolce e 
quote prevalentemente comprese tra 150 e 400 m. 
Substrati geologici in rocce arenacee e utilizzazione a 
seminativi prevalentemente in sistemi complessi. 
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2.2.6 

Colline del Montefeltro orientale tra Foglia e Conca e, in 
parte a sud del Foglia, a quote comprese tra 200 e 500 
m. Substrati costituiti da materiali prevalentemente 
pelitici e marnoso-argillosi. Circa 50% di colture a 
seminativo. 

 
2.2.7 

Fondovalle, terrazzi e margini poco pendenti del tratto 
medio del corso del Foglia, tra 50 e 200 m con pendenze 
inferiori al 10 %. Substrati alluvionali pleistocenici e 
olocenici. Uso del suolo a seminativi in sistemi 
particellari semplici e complessi. 

  

 
2.3.1 

Basse colline a fianco della valle del Metauro, all'altezza 
di Saltara e Montemaggiore. Quote inferiori a 250 m e 
pendenze inferiori al 20%. Substrati geologici in rocce 
arenacee ed uso del suolo unicamente agricolo, con 
seminativi. 

 
2.3.2 

Basse colline a fianco della valle del Metauro, tra 
Montefelcino e Fratte Rosa, tra 100 e 400 m e modeste 
pendenze. Caratteri vari dei substrati geologici, 
prevalentemente pelitici, pelitico-arenacei e marnosi. 
Seminativi largamente prevalenti. 

 
2.3.3 

Ampio fondovalle del Metauro e suoi terrazzi antichi, per 
un tratto di circa12 km a valle di Fossombrone, a quote 
prevalentemente comprese tra 50 e 200 m e pendenze 
in genere inferiori al 10%. Substrati alluvionali recenti e 
antichi e uso del suolo a seminativo. 

  

 
3.1.1 

Crinali, superfici sommitali e alti versanti della dorsale 
principale dei Sibillini, dal M.Serra, a sud, al Vettore, al 
M.Porche e M.Sibilla, al M.Rotondo, oltre1200-1300 m, 
con pascoli e praterie d'altitudine e subordinatamente, 
prati stabili e boschi. 

 
3.1.2 

Alti e medi versanti orientali e occidentali della dorsale 
principale dei Sibillini, da Forca Canapine a Fiastra e 
dorsale M.Fema-M.Cavallo, nel bacino del Nera, oltre 
1200 m di quota, spesso tra 600 e 1200, con pendenze 
oltre il 30%. 

  

 
3.2.1 

Versanti e sommità delle dorsali marchigiana, tra Sibillini 
e M.Murano, e umbro-marchigiana, tra M.Cavallo e 
M.Nerone, a quote comprese tra 600 e 1200 m e 
pendenze in genere superiori al 30%. Substrati calcarei e 
calcareo-marnosi. Presenza diffusa di boschi. 
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3.2.2 

Porzioni meno elevate (300-600 m) delle dorsali 
marchigiana e umbro marchigiana, in particolare a nord 
dei M.Nerone e M.Acuto, e lembi isolati delle stesse (Es. 
dorsale Pietralata-Paganuccio) su substrati geologici 
calcarei, calcareo-marnosi o marnosi. 

 
3.2.3 

Aree limitate al margine esterno delle dorsali montuose, 
tra 600 e 1200 m, su pendenze variabili, anche modeste 
(compreso Piano Colfiorito). Substrati lacustri e in rocce 
marnose e calcareo- marnose. Utilizzazione del suolo 
mista. 

  

 
3.3.1 

Area limitata al margine meridionale del bacino di 
Camerino (Fiordimonte e Fiastra), tra 600 e 1200 m e 
pendenze modeste, inferiori comunque al 30%. Substrati 
calcareo-marnosi e marnoso-calcarei (Scaglia s.l.). Uso 
del suolo a prevalente seminativo. 

 
3.3.2 

Porzione collinare del bacino marchigiano interno, tra 
Cesano ed Esino, ad ovest di Arcevia,a quote comprese 
tra 300 e 600 m pendenze medie tra 10 e 30%. Substrati 
in calcari marnosi e marne siltose (Schlier e Bisciaro) e 
uso del suolo a prevalente seminativo. 

 
3.3.3 

Aree collinari e subpianeggianti del bacino marchigiano 
interno tra Frontone, Fabriano e Camerino, tra 300 e 600 
m e pendenze inferiori al 20%. Materiali geologici 
costituiti prevalentemente da marne con frequenti 
alluvioni. 

 
3.3.4 

Limitata fascia di terreni al margine della dorsale 
marchigiana ad est del S.Vicino, con scarsa presenza di 
boschi (querceto di roverella), tra 300 e 600 m e con 
pendenze prevalentemente inferiori al 20%. 
Substrati in marne, marne siltose e calcari marno. 

  

 
3.4.1 

Aree di media e alta collina tra Acqualagna e la dorsale 
montuosa marchigiana, comprese tra Foglia e Burano. 
Quote tra 300 e 600 m e pendenze tra 10 e 30%. 
Substrati marnosi ed uso del suolo a prevalenti 
seminativi con lembi di bosco di latifoglie. 

 
3.4.2 

Aree medio-alto collinari del medio Metauro, tra 
Fossombrone ed Acqualagna, a quote comprese tra 200 
e 600 m e pendenze variabili. Substrati geologici marnosi 
e argillosi. Diffusi i seminativi in sistemi particellari 
semplici e complessi. 

 
3.4.3 

Rilievi di media e alta collina corrispondenti ai Monti 
della Casana, tra 300 ed oltre 600 m, su substrati calcarei 
e calcareo marnosi. Molto diffuso il bosco di latifoglie in 
assetto di ceduo semplice (querceto di roverella e orno- 
ostrieto) e i rimboschimenti. 
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3.4.4 

Rilievi della media e alta collina attorno a Pergola e al 
margine della dorsale marchigiana, fino ad Arcevia, su 
pendenze medie, inferiori al 30%. Substrati marnosi, 
marnoso-siltosi e calcareo-marnosi con torbiditi pelitiche 
e depositi alluvionali. 

 
3.4.5 

Stretta fascia collinare tra 200 e 400 m, al margine 
orientale della dorsale marchigiana, tra Metauro e Misa, 
su substrati marnosi e calcareo marnosi, utilizzata a 
seminativo, talvolta mescolato a spazi naturali. 

  

 
4.1.1 

Alti versanti e sommità della dorsale M.Comunitore- 
M.Macera d. Morte, al confine meridionale della 
regione, tra 1000 e 2000 m, su pendenze superiori al 
30%. Substrati arenacei in strati massicci. Boschi di 
faggio governati a ceduo matricinato. 

 
4.1.2 

Rilievi basso montani delle alte valli di Aso e Tronto tra 
Comunanza e Arquata T., compresi tra 500 e 1500 m, 
con pendenze oltre 20%. Substrati geologici a torbiditi 
arenacee e, in parte, pelitico-arenacee. Largamente 
prevalenti i boschi di latifoglie. 

 
4.1.3 

Versanti alto-collinari del medio-alto Tronto, ad ovest di 
Ascoli, in genere tra 300 e 6-700 m, su rocce arenacee, 
marnose e pelitico arenacee, con presenza depositi 
travertinosi. Prevalenza del bosco di latifoglie (querceto) 
sulle aree con seminativi. 

 
4.1.4 

Media e bassa collina attorno ad Ascoli P., esclusi i 
fondovalli del Tronto e della Vibrata, su pendenze 
variabili e substrati torbiditici, prevalentemente arenacei 
e arenaceo-pelitici. Seminativi in sistemi particellari 
complessi. 

 

4.1.5 
Limitata porzione del fondovalle del Tronto, tra 80 e 200 
m, in gran parte occupata dall'abitato di Ascoli P. e dalle 
aree in trasformazione e degrado ad est della città. 
Substrati alluvionali prevalentemente pleistocenici 
terrazzati. 

  

 
4.2.1 

Versanti della media-alta collina interna tra Fiastra e Aso 
(Sarnano-Comunanza), tra 400 e 7-800 m e pendenze 
medie del 20-30%. Substrati geologici torbiditici 
prevalentemente arenacei o arenaceo-pelitici. Uso del 
suolo in sistemi colturali complessi. 

 
4.2.2 

Rilievi collinari maceratesi, al margine esterno della 
dorsale marchigiana, tra Potenza e Tenna, a quote 
comprese tra 250 e 600 m. Substrati geologici pelitico- 
arenacei e uso del suolo a prevalenza di seminativi. 
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4.2.3 

Stretta fascia di colline del Maceratese interno tra 
Chienti e Tenna, a quote tra 400 e 650 m. Substrati 
torbiditici arenaceo-pelitici e pelitico-arenacei soggetti a 
frequenti dissesti. Seminativi, spesso in sistemi colturali 
complessi e con spazi naturali. 

 
4.2.4 

Area collinare di limitata estensione, tra Fiastra e Tenna, 
al confine della provincia di Macerata, tra 400 e 500 m di 
quota. Substrati arenacei e pelitico-arenacei con 
frequenti aree di dissesto. Seminativi e fasce boscate. 

  

 
4.3.1 

Versanti e sommità della dorsale della montagna di 
Cingoli, tra 400 ed oltre 800 m, con pendenze 
prevalentemente tra 20 e 50-60%. Substrati geologici 
costituiti da calcari-marnosi, marne calcaree e calcari 
della successione giurassica. 

 
4.3.2 

Rilievi collinari tra la dorsale del M.S.Vicino e la dorsale 
di Cingoli, tra 300 e 550 m e pendenze mediamente 
inferiori al 30%. Substrati marnosi marnoso-argillosi e 
arenacei. Uso del suolo a seminativo, spesso in sistemi 
culturali complessi. 

 
4.3.3 

Area di media e alta collina antistante la dorsale di 
Cingoli ed estesa a nord fino a Cupramontana, a quote 
tra200 e 500 m, ad uso agricolo con prevalenza di 
sistemi colturali complessi. Substrati geologici costituiti 
dalle marne siltose e argille. 

  

 
5.1.1 

Basse colline litoranee tra Fano e il confine regionale, a 
quote inferiori a 200 m e pendenze modeste e sviluppo 
di una falesia sul mare attorno e a nord di Pesaro. 
Substrati geologici di arenarie in strati massicci ed uso 
del suolo a seminativi. 

 
5.1.2 

Colli pesaresi prelitoranei a nord della valle del Metauro, 
tra 100 e 200 m di quota e su pendenze modeste (< 
20%). 
Substrati geologici costituiti da peliti plio-pleistoceniche. 
Larga prevalenza di seminativi in sistemi culturali 
monotoni. 

 
5.1.3 

Tratti inferiori degli ampi fondovalli del Foglia e del 
Metauro, costituiti da alluvioni terrazzate e alluvioni 
oloceniche in buona parte inondabili. Quote inferiori a 
100 m e pendenze in genere inferiori al 2 %. 
Utilizzazione del suolo a seminativi. 

  

 
5.2.1 

Rilievi della media e alta collina del medio bacino 
dell'Esino ad est della dorsale del M.Murano, tra 250 e 
600 m e pendenze prevalenti tra 10 e 30%. Substrati 
geologici pelitici pliocenici. Utilizzazione agricola delle 
superfici con seminativi. 
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5.2.2 

Aree della media collina a sud della dorsale di Cingoli, 
attorno alle valli del Potenza e del Chienti, con quote 
comprese tra 150 e 350 m circa. 
Substrati pelitici e argillosi. Uso del suolo a seminativo, 
prevalentemente in sistemi semplici. 

 
5.2.3 

Versanti di bassa pendenza (<10%) e scarsa energia del 
rilievo, ad est della dorsale di Cingoli, tra Treia e 
Appignano, a quote tra 150 e 350 m. Substrati costituiti 
da alluvioni terrazzate pleistoceniche e uso del suolo a 
seminativi. 

 
5.2.4 

Area di limitata estensione con rilievi di bassa collina tra 
Cesano e Misa, al margine orientale della dorsale di 
Arcevia, tra 150 e 350 m, a pendenze medie inferiori al 
20%. Substrati geologici prevalentemente pelitici. 
Superfici destinate a seminativo. 

 
5.2.5 

Rilievi della media collina delle provincie di Ancona e 
Macerata, tra 150 e 450 m di quota, ad ovest 
dell'allineamento Jesi-Macerata. Substrati geologici in 
depositi pelitici plio-pleistocenici. Seminativi in sistemi 
particellari monotoni. 

  

 
5.3.1 

Fascia prelitoranea della bassa e media collina tra 
Metauro ed Esino, tra 150 e 250 m di quota, con 
pendenze prevalenti tra 10 e 20 %. Substrati pelitici con 
strati arenacei e arenaceo-pelitici. Prevalenza di 
seminativi in sistemi colturali monotoni. 

 
5.3.2 

Colline interne e prelitoranee tra la valle dell'Esino e il 
Fermano, tra 200 e 300 m di quota, ad est della linea 
Jesi-Macerata. 
Substrati in rocce prevalentemente pelitiche con livelli di 
arenarie, conglomerati e calcareniti. 
Uso del suolo a seminativi 

 
5.3.3 

Colline litoranee tra Musone e Chienti, tra 0 e 250 m di 
quota e pendenze in genere inferiori al 20%. Substrati 
sabbiosi e conglomeratici e arenaceo-pelitici. 
Utilizzazione agricola delle superfici a seminativi in 
sistemi culturali semplici o complessi 

 
5.3.4 

Fascia collinare litoranea tra la valle del Metauto e il 
M.Conero, ampia 5-7 km, tra 0 e 150 m circa di quota, su 
pendenze in genere inferiori al 20 %. Substrati geologici 
costituiti da depositi pelitici plio-pleistocenici. 

 
5.3.5 

Rilievi della bassa collina litoranea e prelitoranea a sud 
del Conero e dell'entroterra tra Musone ed Esino, tra 0 e 
200-250 m di quota, con pendenze inferiori al 20%. 
Substrati in rocce pelitiche, pelitico-arenacee con corpi 
arenacei e calcarenitici. 
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5.3.6 

Rilievi immediatamente retrostanti l'elevazione del 
M.Conero, a nord di Osimo e Camerano, tra 150 e 350 m 
di quota, comprese le falesie sul mare tra Ancona e 
M.Conero. Substrati in rocce pelitiche e pelitico 
arenacee con strati arenacei e conglomeratici. 

 
5.3.7 

Promontorio e falesie del M.Conero e suoi versanti 
occidentali, a quote comprese tra 250 e 570 m circa, su 
pendenze medie del 10-30%. Substrati geologici in 
calcari marnosi, calcari, marne e argille siltose. 
Seminativi in sistemi particellari complessi. 

  

 
5.4.1 

Superfici piane e a bassa pendenza dei fondovalli attuali 
e dei terrazzi vallivi dei fiumi delle Marche a sud del 
Metauro e a nord del Tenna. Substrati costituiti da 
depositi alluvionali pleistocenici ed olocenici. 

  

 
5.5.1 

Rilievi dell'alta collina del Piceno interno a nord e a sud 
della valle dell'Aso, a quote comprese tra 300 e 6-700 m, 
con qualche elevazione maggiore, e con pendenze 
variabili, in genere tra 10 e 30%. 
Substrati costituiti da depositi pelitici. 

 
5.5.2 

Area di media collina del Fermano interno, tra Ete Morto 
e Tenna, tra 200 ed oltre 400 m, su pendenze inferiori al 
20% o al 30%. Substrati in rocce pelitiche e pelitico- 
arenacee con orizzonti arenacei e conglomeratici. Falde 
detritico-colluviali. 

 
5.5.3 

Rilievi della media collina prelitoranea di Fermo e Offida, 
tra 200 e 400 m, su pendenze modeste, inferiori al 20- 
30% o meno. Substrati pelitici, con intercalazioni 
pelitico-arenacee e corpi calcarenitico-pelitici plio- 
pleistocenici. 

 
5.5.4 

Varsanti collinari a media pendenza a nord della valle del 
Tronto e tra Tronto e Vibrata, a quote comprese tra 100 
e 250-300 m e pendenze modeste. 
Ampia diffusione di seminativi in sistemi colturali e 
particellari complessi. 

 

5.5.5 
Fascia delle basse e medie colline litoranee e fascia del 
litorale, dal Chienti al Tronto, compresi tra 0 e 400-500 
m. 
Substrati geologici costituiti da materiali sabbiosi e 
conglomeratici con abbondanti falde detritico-colluviali. 

 
5.5.6 

Superfici piane e a bassa pendenza dei fondovalli dei 
fiumi a sud del Chienti, comprese le aree dei terrazzi 
pleistocenici e parte dei litorali a deposito alluvio- 
colluviale e/o marino, tra 0 e 250-300 m e con pendenze 
in genere inferiori al 10%. 

Allegato 1 


