
 

Servizio Territoriale di Sassari 

 
 

 
Piano di riduzione degli ibridi di cinghiale e delle capre rinselvatichite  

nel Parco Nazionale Isola Asinara 
 

SINTESI ATTIVITÀ DI CATTURA 2015-2016 

 
 

Sull’isola Asinara, con la dismissione del carcere nel 1997/98, furono liberati e lasciati a se stessi la maggior parte delle capre e dei 
maiali allevati. Questi nel tempo, in mancanza di predatori naturali, si sono moltiplicati in modo esponenziale causando gravi danni al 
soprassuolo arbustivo ed arboreo e modificando i paesaggi vegetali dell’Isola.   

 
Inoltre vi fu l’inevitabile processo di ibridazione dei maiali con i cinghiali con un 
conseguente aumento della prolificità e delle dimensioni corporee. Per quanto 
riguarda le capre, fu stimata nel 2005 dall’Università di Sassari (M. Apollonio et alt.), 
una consistenza pari a circa 5000 capi. La consistenza degli ibridi di cinghiale fu 
stimata invece, nello stesso periodo, dal personale di cantiere in circa 3000 individui.  
Da allora, a più riprese, sono stati effettuati interventi di cattura secondo metodologie 
non codificate. Gli ibridi di cinghiale catturati sono stati destinati al macello, le capre 
sono state cedute ad allevatori che ne avevano fatto richiesta. In entrambe i casi 
l’Ente Parco ha esperito specifici bandi pubblici per l’assegnazione dei capi. Nel 2015 
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(29.05.15) è stata siglata una nuova convenzione tra Ente Parco ed Ente Foreste per l’attuazione delle Linee guida sulle catture delle 
capre e degli ibridi di maiale x cinghiale, condivise anche con la ASL e l’IZS. Sulla base delle Linee guida, è stato quindi predisposto 
dall’EFS-Servizio Territoriale di Sassari un Piano operativo di dettaglio, che prevede specificatamente le attività e le metodiche da 
utilizzare per le catture, nonché le norme contrattuali e comportamentali cui il personale dell'EFS che partecipa ai lavori deve attenersi. 
 
Il gruppo di lavoro che sta attuando le attività e gli interventi previsti dal Piano è composto dal referente coordinatore tecnico scientifico, 
Dr.ssa Lidia Fleba, dal collaboratore tecnico amministrativo, P.Agr. Andrea G. Casula e dagli operatori faunistici Arghittu Giovanni, 
Conticelli Giovanni, Deiana Giovanni, Deiosso Antonio, Deliperi Antonello, Delogu Gian Mario, Deroma Paolo, Ogana Antonio, Sau 
Filippo, Tramalloni Claudio, Vassallo Agostino. 
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Nella fase iniziale, a seguito della firma della convenzione tra i 
due enti, sono state predisposte ed avviate le acquisizioni 
dei materiali e delle attrezzature necessarie a condurre il 
Piano nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei 
lavoratori e del benessere animale. Nello specifico, ad 
integrazione delle strutture di cattura già presenti, sono stati 
acquistate, tra gli altri materiali, anche le attrezzature faunistiche 
specifiche: i chiusini modulari di cattura per gli ibridi di cinghiale 
e le relative casse di trasporto degli animali dal chiusino alla stalla di sosta, le reti morbide scorsoie ad 
antanella per la cattura delle capre e due carrelli per il loro trasporto.  
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Per intraprendere efficacemente le attività di cattura delle capre è stato necessario intervenire sulle recinzioni esistenti e già utilizzate in 
precedenza con alcune modifiche che garantissero la sicurezza degli operatori ed il benessere degli animali. I recinti e i relativi imbuti 
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di convogliamento sono stati quindi resi più funzionali in modo da limitare il contenimento manuale degli animali e rendere così 
maggiormente sicure le attività.  
Complessivamente si è lavorato con 8 recinti (tra fissi e mobili) per le capre e 12 tra chiusini e gabbie per gli ibridi di cinghiale. 
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Nel 2015 le catture sono avvenute in due momenti diversi: da gennaio ad agosto, secondo la metodologia utilizzata dal responsabile del cantiere, e 
da ottobre a dicembre con la metodologia di cattura specifica, basata sull’eco etologia delle due specie.  
 
Si riportano di seguito le tabelle relative alle uscite degli animali catturati nell’anno 2015. 

Ibridi di cinghiale usciti da gennaio ad agosto Capre rinselvatichite uscite da gennaio ad agosto 

27.01.2015 uscita di 59 ibridi 
24.03.2015 uscita di 42 ibridi 
12.05.2015 uscita di 49 ibridi 
07.07.2015 uscita di 35 ibridi 
12.08.2015 uscita di 24 ibridi 

14.04.2015 uscita di 100 capre 
14.04.2015 uscita di 76 capre 
24.07.2015 uscita di 119 capre 
12.08.2015 uscita di 43 capre positive CAEV 

Tot. 209 esemplari Tot. 338 esemplari 

 
Ibridi di cinghiale usciti da ottobre a dicembre Capre rinselvatichite uscite da ottobre a dicembre 

13.10.2015 uscita di 59 ibridi  
06.11.2015   uscita di 55 ibridi 
02.12.2015   uscita di 95 ibridi  

02.12.2015 uscita di 103 capre  

Tot. 209 esemplari Tot. 103 esemplari 

 

Complessivamente nel 2015 sono stati allontanati dall’Isola 418 ibridi di cinghiale e 439 capre rinselvatichite. 
 
Nel mese di dicembre (16/17/18) sono stati svolti dall’Università di Sassari, Dipartimento di Zoologia evoluzionistica, i censimenti dei 
mufloni e delle capre. Per queste ultime è risultata una consistenza di circa 1500 – 1600 capi distribuiti su tutta l’Isola. 
Le attività di cattura sono riprese nel gennaio 2016 e sono proseguite fino a giugno, quindi sono state sospese per motivi di servizio e 
sono riprese in settembre. Le uscite degli animali catturati da gennaio a giugno sono riportate nella seguente tabella, si fa presente che 
per il benessere animale, le catture avvengono sempre in funzione non della possibilità di effettuare gli interventi ma della reale possibilità 
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di uscita degli animali (disponibilità del macello, degli allevatori e della nave sulla tratta Porto Torres – Cala Reale). Nelle stalle/recinzioni 
di sosta il numero di capi che viene detenuto è quello compatibile con il benessere animale.  
 

Ibridi di cinghiale usciti da gennaio a maggio Capre rinselvatichite uscite da gennaio a maggio 

23.02.2016 uscita di 68 ibridi  
12.04.2016uscita di 56 ibridi  
03.05.2016 uscita di 74 ibridi  
23.05. 2016 uscita di 63  ibridi 
30.05.2016 uscita di 48 ibridi 
21.06.2016 uscita di 62 ibridi 
 

05.02.2016 uscita di 115 capre + 7 capretti < 3mesi 
23.02.2016 uscita di 8 capre positive CAEV 
15.03.2016 uscita di 122 capre+ 44 capretti < 3mesi 
08.04.2015 uscita di 100 capre  
08.04.2015 uscita di 100 capre + 8 capretti < 3mesi 
12.04.2016 uscita 7 capre positive CAEV 
17.05.2016 uscita di 122 capre + 9 capretti <3mesi 
31.05.2016 uscita di 7 capre positive CAEV 
05.07. 2016 uscita di 172 capre + 30 capretti < 3mesi 

Tot. 371 esemplari Tot. 851 esemplari  

 
Tra settembre e novembre 2016 sono stati catturati 142 ibridi di cinghiale (di cui 27 striati di circa 8-10 kg) e 222 capre (di cui 20 capretti 
sotto i 3 mesi) 
Complessivamente nel 2016 sono stati allontanati dall’Isola 513 ibridi e 1073 capre. 
In circa 9 mesi di lavoro totali, dall’ottobre 2015 al novembre 2016, il gruppo di lavoro del Servizio Territoriale di Sassari ha catturato 
721 ibridi di cinghiale e 1176 capre. 
Contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni in cui sono state svolte queste attività, dove i maschi rappresentavano il 70/80% 
degli individui catturati, si è focalizzato il lavoro sulla cattura delle femmine e sugli adulti, incidendo così sui riproduttori (negli ibridi di 
cinghiale, la maggiore percentuale di giovani è dovuta al tasso di riproduzione, ovvero numero di piccoli per femmina). La tabella che 
segue riporta i principali dati sulla struttura di popolazione nel totale degli animali catturati. 
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Oltre al ripristino di alcune strutture esistenti e contestualmente alle catture di capre e 
ibridi di cinghiale, sono state apportate diverse migliorie alla stalla di sosta dei suidi in 
modo da rendere sicure le operazioni di ricattura e trasferimento degli animali sul 
camion dell’assegnatario. Di particolare importanza sono stati la realizzazione di un 
corridoio interno nella zona box dei suini maschi per convogliare gli esemplari nel 
tunnel di cattura senza rischi per gli operatori ed il sistema di movimentazione delle 
paratie/ghigliottine di esclusione degli animali, con carrucole azionabili dall’esterno, sia nell’area destinata alle femmine che in quella 
destinata ai maschi.  
Per limitare lo stress da cattività, e conseguentemente l’aggressività, agli ibridi catturati è sempre stata fornita una lettiera e del fieno 
per la masticazione. 
Per quanto riguarda le capre, nel recinto di sosta di Trabuccato sono state realizzate 4 settorializzazioni per poter confinare, a seconda 
delle necessità, gli animali catturati in procinto di essere allontanati dall’Isola (settimana/e intercorrente/i tra l’effettuazione della bolatura 
e dei prelievi ematici e l’ottenimento del relativo al referto). Tali settorializzazioni si sono rivelate di massima utilità per ottimizzare 
l’organizzazione del carico. 

Ibridi di cinghiale Capre rinselvatichite
♂♂/♀♀ 1,7 1,07

%♂♂/pop 40,62 37,17

% adulti 44,63 75,89

% juv 55,37 24,11



 

Servizio Territoriale di Sassari 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Servizio Territoriale di Sassari 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A distanza di poco più di un anno, i risultati delle attività di riduzione del carico degli ibridi di cinghiale e delle capre rinselvatichite sono 
visibili e tangibili. La vegetazione, anche a detta dei Botanici, si sta riprendendo e le essenze pabulari sono andate a seme, cosa che 
non avveniva da anni.  
Percorrendo l’isola è ormai raro incontrare gli ibridi e le tracce sul terreno sono spesso vecchie. Le capre sono più numerose ma la 
stima, in eccesso, della loro consistenza è inferiore ai 1000 capi. Relativamente all’anno in corso, le attività sono riprese il 9 gennaio 
con il foraggiamento e l’armatura dei chiusini e delle gabbie di cattura degli ibridi di cinghiale, la manutenzione delle strutture di sosta a 
Trabuccato e la cattura delle capre.  
 
A fine gennaio si svolgeranno i censimenti per verificare la reale consistenza delle capre e valutare il proseguo del Piano. 


