
                                                                  
 

 

Piano di controllo della popolazione di cinghiali nel Parco di Porto Conte, agro di Alghero – 
Anno 2013”  
Determinazioni n° 1323 del 5.12.2012 e n° 1979 del 25.1.2013 dell’Assessorato Regionale 
Difesa Ambiente - Abbattimento selettivo di cinghiali nelle aree esterne e contigue al Parco 
Regionale  di “Porto Conte” ed in aree interne al Parco con utilizzo di altane. 

Approfondimento 
 
Le operazioni di controllo si sono svolte in due distinte fasi: nella prima, l’abbattimento dei 
selvatici è avvenuto da 27 postazioni fisse, individuate dalla Stazione Forestale e 
posizionate in aree esterne e contigue al Parco di Porto Conte, mentre nella seconda fase, 
è stato sperimentato, per la prima volta, l’utilizzo di 10 altane, dislocate all’interno del 
Parco di Porto Conte. 
Nella scelta delle “postazioni” e dei corrispondenti e limitrofi “punti di foraggiamento”, si è 
tenuto conto di vari criteri: tracce di presenza di cinghiali dovute a transito abituale per 
ricerca di alimento, presenza di pozze d’acqua utilizzate per insogli, ma sopratutto ampia 
visibilità nell’area di tiro e verifica delle distanze di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 61 della Legge Regionale n° 23/98.  
Tramite apposite e preventive riunioni tenutesi presso il Parco di Porto Conte, a cura del 
Responsabile del Settore della Vigilanza e dei propri collaboratori, sono state dettagliate le 
modalità di esecuzione del Piano di prelievo, la calendarizzazione degli interventi, i divieti 
e le relative sanzioni imposte dal Piano e soprattutto le misure di sicurezza da adottare.  
E’ stata data la possibilità ai coadiutori di utilizzare il fucile con canna ad anima liscia 
ovvero ad anima rigata, con l’obbligo di utilizzo, all’interno dell’area Parco, esclusivamente 
della munizione atossica, nonché di avvalersi d’idonea fonte luminosa tenuto conto che 
l’attività si protraeva sino alle ore 22.00.  
Dello svolgimento delle operazioni in oggetto è stata contestualmente informata la 
Questura ed il Comando Carabinieri di Sassari, affinché, tramite i loro reparti periferici, 
supportassero l’attività di vigilanza e controllo del territorio, in caso di necessità. 
Altre attività collaterali sono consistite nella realizzazione degli elaborati cartografici 
contenenti l’individuazione delle “postazioni”, nel posizionamento dei picchetti numerati 
indicanti i siti di appostamento, nella predisposizione dei cartelli segnaletici di pericolo da 
apporre nelle vie di accesso o di transito alle zone interessate dalle attività di abbattimento 
e nella realizzazione dei tesserini per “Coadiutore per il controllo delle popolazioni di fauna 
selvatica” consegnati ad ogni singolo coadiutore, da utilizzarsi obbligatoriamente durante 
l’attività di abbattimento. 
In esito all’attività giornaliera, oltre che procedere al controllo e alla registrazione dei capi 
abbattuti attraverso la compilazione di apposite schede, la Stazione Forestale di Alghero 
ha provveduto alla loro identificazione a mezzo di marchio auricolare inamovibile fornito 
dalla ASL di Alghero, per attestare l’origine dei capi, sia durante il trasporto che all’atto 
della visita ispettiva veterinaria, nonché per garantirne la successiva tracciabilità in esito 



                                                                  
 

 

agli esami sanitari, attraverso i quali, peraltro, si è garantito il monitoraggio sulla presenza 
di malattie infettive, tra cui la peste suina. 
Durante le 18 giornate previste dalla prima fase, sono stati abbattuti 80 cinghiali, mentre 
27 sono stati i capi abbattuti nelle 5 giornate previste dalla seconda fase, per un totale 
complessivo di n° 107 cinghiali, di cui 46 maschi e 61 femmine. 
Nel corso della citata riunione, alla quale, oltre al “tavolo tecnico” (Corpo Forestale, Parco 
di Porto Conte, Ente Foreste, Provincia, Università Asl, Istituto Zooprofilattico) ed ai 
coadiutori, hanno partecipato anche gli abitanti delle varie “borgate” di Alghero, sono stati 
illustrati dettagliatamente i dati relativi alle attività di abbattimento, sia nelle aree esterne e 
contigue e sia nelle aree interne al Parco di Porto Conte, dalla cui analisi è emersa, in  
modo inequivocabile, la significatività dell’intervento attuato dal Corpo Forestale e di V.A. 
ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di controllo della popolazione di 
cinghiale nelle stesse aree. 
 


