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Premessa 

I censimenti sono lo strumento base della gestione del cinghiale e della fauna selvatica più in generale. Solo 

attraverso la conoscenza e l’analisi dei parametri fondamentali della dinamica di popolazione è possibile 

stabilirne il trend evolutivo e conseguentemente quantificare il prelievo nelle diverse classi di età, al fine di 

non destrutturare la popolazione e rendere vano lo sforzo di lavoro.   

Così come previsto dal Piano di controllo del cinghiale nel Parco regionale di Porto Conte è stato svolto il 

censimento successivo agli interventi di cattura che si sono svolti nei girni 23 e 24 aprile.  

Le attività di foraggiamento relative al censimento sono iniziate in alcuni punti già dalla prima settimana di 

aprile quindi, dal giorno 10, in tutti i punti di censimento, con le medesime modalità seguite negli scorsi anni.  

Gli operatori sono stati organizzati in due squadre, costituite da quattro unità ciascuna, che hanno lavorato in 

sui 17 siti di censimento individuati.  Il foraggiamento è stato effettuato continuativamente fino a censimento 

concluso.   Il censimento si è svolto contemporaneamente su tutta l’area in entrambi i giorni.  

Definizione dei siti di foraggiamento/censimento 

La definizione dei siti di censimento si è basata sopratutto sulla mappatura già adottata e non vi sono state 

variazioni rispetto allo scorso febbraio. L’idoneità di ciascun dei 17 siti è stata confermata sulla base della 

quantità di segni di presenza: rooting, impronte, fatte, insogli, sfregature sui tronchi, etc.  

Il monitoraggio della popolazione è stato realizzato attraverso il conteggio in contemporanea degli individui 

sui 17 siti di foraggiamento il 23 e 24 aprile a Prigionette, Porto Ferro, Arenosu, Punta Giglio e Monte Doglia. 

Il foraggiamento dei siti di censimento 

Il foraggiamento è stato effettuato a raggiera partendo dal sito individuato e intercettando i passaggi degli 

animali, inizialmente per alcune centinaia di metri. Per ogni sito sono stati usati mediamente 10 – 15 Kg di 

mais al giorno. Il mais è stato sparso in modo tale da consentire l’intercettazione del maggior numero di 

animali presenti nella zona.  
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Le attività di foraggiamento sono state svolte sempre nei medesimi orari e seguendo sempre il medesimo 

percorso. 

Risultati dei monitoraggi 

Il censimento è stato realizzato dal personale dell’Ente Foreste, 14 operatori. Al censimento hanno 

partecipato alcuni volontari esperti, che hanno già collaborato con l’EFS. Per l’esecuzione delle attività, così 

come già gli scorsi anni, durante il normale itinerario di foraggiamento, in corrispondenza di ciascun sito è 

stato lasciato un osservatore dotato di binocolo e di una scheda tecnica, su cui sono state riportate le classi di 

sesso e di età degli individui contattati. Il censimento ha avuto durata minima di due ore e alla fine di ciascuna 

giornata, sono state verificate e validate le schede con gli osservatori.  

L’area totale considerata è di ha 3310.   Complessivamente sono stati censiti 266 esemplari. 

Per una valutazione dei dati più rispondente alla situazione reale, si è inoltre utilizzato, come già per i 

censimenti degli anni scorsi, il metodo della valutazione dell’errore minimo compiuto (Apollonio e Toso, 1988), 

normalmente usato per l’elaborazione dei piani di prelievo della specie.  

Nella tabella 1 sono riportati i dati del censimento e la loro elaborazione secondo un errore minimo del 60 e 

100%.  Diversamente dagli anni scorsi, considerata la conoscenza della situazione nei diversi siti di 

foraggiamento, le favorevoli condizioni meteo e la ripetizione del censimento effettuata nei medesimi punti, si 

ritiene di poter considerare un errore massimo del 60%. 

Tab.1: risultati dei censimenti di aprile 2012 

dati censimento APR. 2012 verri scrofe subadulti piccoli totale D 

dati rilevati  24 42 47 153 266 8 

errore 100% 48 84 94 306 532 16 

errore 60%  38 68 75 245 426 13 

Nella tabella 2 vengono invece messi a confronto i dati relativi ai diversi periodi di censimento pre e post 

catture. In particolare si evidenziano i risultati relativi ai piccoli: dei 245 censiti nell’aprile 2012, gli striati 

rappresentano il 60% del totale dei piccoli osservati, mentre nel novembre 2011, gli striati gli striati sono il 

7% dei 148 piccoli censiti. Complessivamente, il numero di piccoli osservati per femmina adulta in aprile 
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è quasi doppio di quello riscontrato in novembre e i giovani rappresentano il 75% della popolazione. Il 

rapporto tra i sessi risulta essere di circa 2 femmine per maschio diversamente dai dati di novembre in cui 

risultavano 3 femmine per maschio.  

Tab. 2: confronto tra i dati del censimento di Febbraio e Novembre 2011 e Aprile 2012 

 

 

 verri scrofe subadulti piccoli  totale D ♂♂/♀♀ % juv picc/scrofa 

dati censimento 
NOV 2011 PRE 
CATTURE 29 85 102 

148 (di cui 
10 striati) 364 11 0,34 69 1,7 

dati censimento 
APR 2012 
POST 
CATTURE 38 68 75 

245 (di cui 
147 striati) 426 13 0,56 75 3,6 

 

Relativamente alla consistenza totale non vi è una significativa differenza tra il dato del censimento di 

novembre 2011 e quello di aprile 2012 (n. 62 individui), tuttavia a questo dato corrisponde, per la densità, 

una diminuzione di 2 individui su 100 ettari.  

Fig.1: confronto tra i dati della densità negli anni e nei diversi periodi di censimento 

data D Consistenza 

giugno 2008 15 491 

giugno 2009 12 409 

marzo 2010 14 465 

ottobre 2010* 3 84 

febbraio 2011 16 522 

novembre 2011 11 363 

aprile 2012 13 429 

*dato relativo alla sola zona Prigionette – Porto Ferro 
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Il dato dell’ottobre 2010 pur essendo riferito alla sola zona di Prigionette – Porto Ferro è tuttavia poco 

rispondente alla reale consistenza della specie nell’area in quanto in quel periodo dell’anno gli animali si 

spostano al di fuori dell’area protetta in cerca di alimenti, così come confermato anche dai risultati delle 

catture. 

Considerazioni conclusive  

Dall’esame dell’andamento dei dati rilevati nel corso degli anni emerge che il Piano di controllo, sia 

attraverso le catture che gli abbattimenti, ha ottenuto un primo obiettivo di contenere consistenza della 

popolazione entro valori strutturali che hanno impedito ulteriori incrementi e di diminuire, anche se 

lievemente, la densità. Tuttavia, affinchè il controllo della popolazione sia veramente efficace e si 

raggiunga l’obiettivo prefissato di 3 - 5 capi/100 ha, questo dovrebbe avvenire continuativamente oltre 

che negli anni anche nel corso del medesimo anno, modulando gli interventi nelle diverse stagioni fino al 

raggiungimento e mantenimento delle densità obiettivo. In particolare, considerata l’esperienza acquisita 

in questi anni di lavoro, si ritiene indispensabile che le catture attraverso i chiusini si effettuino anche nei 

mesi estivi (luglio, agosto e settembre). I tempi e le modalità dovranno comunque tenere in 

considerazione i periodi riproduttivi sia del cinghiale che delle altre specie faunistiche presenti e la 

vulnerabilità delle aree sottoposte al prelievo. 

andamento della D e della consistenza negli anni
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Sulla base di quanto esposto, il Piano potrebbe prevedere due periodi di prelievo: 

1) ottobre, novembre, dicembre, gennaio: catture attraverso chiusini e abbattimento selettivo, 

effettuato in contemporanea su aree differenti; 

2) luglio, agosto, settembre: catture con chiusini. 

Inoltre, a seconda dell’andamento riproduttivo annuale della specie (una o due gestazioni annue), 

potrebbe essere valutata la possibilità di prolungare il prelievo con catture e abbattimenti anche nei mesi 

di febbraio e marzo. 

 

 

 

 


