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MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE  

DI C INGHIALI E CAPRIOLI  

PARCO DEL MONTE CUCCO 

 

PREMESSA 

Gestire una risorsa rinnovabile quale la fauna, in modo da 

garantirne la vitalità a lungo termine e permetterne un razionale 

utilizzo, significa innanzitutto valutare criticamente lo stato delle 

conoscenze disponibili e colmare, mediante indagini dirette e 

indirette, eventuali lacune relative allo status e al trend delle 

popolazioni delle diverse specie. Un piano articolato tendente a 

tale scopo non può però prescindere da un attento e 

continuo  monitoraggio. 

Un regolare monitoraggio faunistico quali-quantitativo, 

consentendo una verifica delle dinamiche delle zoocenosi sia in 

senso spaziale che numerico, rappresenta una componente di 

fondamentale importanza nel contesto delle azioni di conservazione 

e gestione del Parco.  Obiettivo del monitoraggio è stato quello  di 

acquisire un quadro conoscitivo del popolamento degli Artiodattili 

selvatici nel Parco Regionale del Monte Cucco raccogliendo dati 

esplicativi della zoocenosi del complesso territoriale e ambientale, 

comparabili negli anni, al fine di evidenziare eventuali cambiamenti 

nella composizione e nella complessità della zoocenosi. 

In particolare il presente studio ha avuto come specie 

target il Cinghiale e il Capriolo.  
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NOTE SULLE DUE SPECIE: 

Il Cinghiale Sus scrofa 

(Linnaeus,1758) ha assunto in questi 

ultimi decenni un ruolo molto importante e altrettanto 

problematico nel panorama della gestione faunistica. 

Animale dotato di eccezionale plasticità ecologica, 

dovuta essenzialmente alla sinergia di alcuni fattori: 

strategia riproduttiva “intelligente”, in grado di adattarsi a 

diverse condizioni ecologico-ambientali, attraverso la 

quale riesce ad ottenere incrementi di popolazione molto 

significativi (spesso pari o addirittura superiori al 100 % 

annuo); capacità di utilizzare un ampio spettro alimentare, 

composto da risorse sia di origine vegetale che animale; 

ragguardevole motilità, ovvero la capacità di effettuare 

notevoli spostamenti in tempi ridotti, sia in relazione 

all’alimentazione che alla riproduzione nonché alla 

pressione venatoria,  tutte caratteristiche che hanno 

contribuito a far si che la sua presenza si sia fatta 

progressivamente più massiccia, e si è assistito ad una 

esplosione demografica che ha interessato anche 

l’Appennino umbro a causa probabilmente anche dei 

numerosi interventi di ripopolamento effettuati a scopo 

venatorio e che, inevitabilmente, ha posto la specie in una 

condizione di conflitto con diverse attività umane, in primo 

luogo con un’agricoltura rurale tipica del territorio 

appenninico. Anche il suo impatto sulle fitocenosi forestali 

può raggiungere dimensioni considerevoli. 
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Il Capriolo Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)  

è un animale legato ad una notevole variabilità 

vegetazionale, importante è la presenza di 

abbondante sottobosco. Lo si definisce una specie 

ecotonale, che vive cioè in zone di transizione tra ambienti differenti 

(margine bosco-prato). Le zone maggiormente idonee alla presenza 

di popolazioni stabili sono quelle collocate a bassa quota, 

preferibilmente sotto i 1200 m s.l.m., con boschi disetanei intervallati 

da spazi aperti, contornati da arbusti e piante giovani. La tipica 

conformazione da “tuffatore”, con i quarti posteriori più alti di quelli 

anteriori, lo rende un animale particolarmente adatto alla vita nella 

boscaglia (Mustoni et al., 2002). Di particolare importanza è la 

presenza di idonei quartieri di svernamento in quanto, nonostante 

sia abbastanza eclettico dal punto di vista ambientale, può costituire 

per lui un fattore limitante importante la copertura nevosa (Apollonio 

& Grimod, 1984). Durante la bella stagione invece può salire ben al 

di sopra dei 1200 m di quota, per spingersi nelle faggete montane, 

meno esposte a fattori di disturbo. Il Capriolo è un brucatore 

selettivo, ricerca attivamente cibi particolarmente nutrienti e 

facilmente digeribili, scegliendo con cura le essenze vegetali della 

bassa vegetazione. In ogni caso, non è esclusivo: sebbene tenda ad 

evitare i cibi con alto contenuto in fibre, talvolta è pascolatore 

(Mustoni et al., 2002). Il Capriolo è un animale prevalentemente 

notturno che alterna le attività vitali (prevalentemente riposo ed 

alimentazione) in fasi brevi intervallate tra loro e ripetute più volte 

nel corso della giornata.  
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INTRODUZIONE 

La seguente relazione riporta i risultati del monitoraggio 

effettuato nel territorio del Parco Regionale del Monte 

Cucco nell’arco temporale maggio -  agosto 2018.  

La ricerca, come accennato, è stata rivolta 

principalmente a due specie: Cinghiale e Capriolo, specie 

di rilevante interesse gestionale. Naturalmente sono altresì 

stati segnalati tutti gli individui contattati con il metodo del 

fototrappolamento. 

 

 

 

     Una delle 16 fototrappole usate 
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MATERIALI E  METODI 

Per cercare d’incrementare le conoscenze sulla densità 

e distribuzione, nonché sulla struttura della popolazione di 

Cinghiale e, in misura diversa del Capriolo, all’ interno del 

Parco, si è deciso di utilizzare, in considerazione delle 

difficoltà logistiche di procedere a valutazioni mediante 

usuali metodi di censimento esaustivi o campionari, un 

metodo che si avvicinasse a quello del conteggio diretto 

degli animali da postazioni sopraelevate: i l trappolaggio 

fotografico. Tale metodo era già stato sperimentato in altri 

lavori all’interno dell’area parco insieme al conteggio da 

stazioni Faro.  

Il metodo, consigliato anche dal prof. Apollonio nel 

“Piano di gestione del Cinghiale per le aree protette della 

Regione Umbria”, impiega fotocamere automatiche, 

comandate da sensori passivi di movimento ad infrarossi 

(PIR) e permette di raccogliere una notevole mole di dati. 

Gli animali non risultano infastiditi (solo occasionalmente 

sembra che si accorgano della presenza delle fotocamere). 

Tale tecnica non è invasiva implicando un minimo disturbo 

ambientale, ed è applicabile a situazioni più diverse e 

difficili: condizioni del terreno e del clima avverse.  

Le fototrappole utilizzate sono del tipo Boskon Guard 

12.0 MP con rilevatore di movimento e di calore, la 

risoluzione delle foto impostata su 8 Mpx e quella dei 

video su 720P. Le stazioni  sono state scelte in base a tre 

criteri: 1) siti dove il disturbo antropico risultava meno 

frequente; 2) partendo dall’assunzione, ormai confermata 

da vari studi, che i cinghiali assistiti dal punto di vista 
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alimentare rimangono in uno spazio compreso tra 500 e 

1000 metri intorno al sito di foraggiamento per un 

intervallo temporale di almeno un mese, si è cercato, 

considerando i governatoi centri di un’area circolare, di 

evitare  la frequentazione di più siti da parte dello stesso 

gruppo di cinghiali, distanziando il più possibile i 

governatoi stessi; 3) le Stazioni (17) contrassegnate dal 

cerchietto rosso (Cartina 1 ) prese in esame, sono state 

nella stragrande maggioranza le stesse campionate nel 

precedente lavoro effettuato anche con la stessa 

metodologia all’interno dell’area Parco.  
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La Tabella 1  riporta i toponimi dei siti dove sono state 

posizionate le fototrappole con le relative coordinate 

geografiche. Il sistema di riferimento util izzato per le 

coordinate è l’UTM, DATUM ED50 (European Datum 50). 

 

Tab. 1 - Siti e coordinate dei governatoi divisi per comuni 

COORDINATE GEOGRAFICHE  SITO COMUNI 

3202257 4795914 Le Piane1 

FOSSATO  DI  VICO 

319225 4797153 Coll’alto 

320918 4800726 Cima Filetta 

320506 4798674 
Piagge 

Leggine 

320229 4795299 Cima Mutal i  

318388 4801534 Poggio Alto 

SIGILLO 

316026 4801965 Le Pezze 

316733 4802218 Le Ginestre 

317893 4799740 
Fonte dei 

Peschi 

315294 4803856 Gengone 

COSTACCIARO 
3116100 4807017 Le Liscarel le 

314196 4804627 Caprile 

317192 4805881 Acqua Passera 

316903 4808949 
Serra Piana 

(Motette) 

SCHEGGIA 

PASCELUPO 

318266 4813785 Badia di Sitria 

318136 4809642 Monte Aguzzo 

314066 4809693 Le Pratel le 

311084 4811739 Monte Orneti  

 

                                                 
1 La staz. 17 non viene presa in considerazione nel computo delle superfici dei buffer, in quanto si 
sovrappone quasi del tutto alla 18, ma è stata lasciata nella presente tabella in quanto ha permesso di 
fotografare uno dei due gatti selvatici. 
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 Le fototrappole sono state programmate per essere 

sempre attive nell’arco delle 24 ore, impostate sull’ora 

solare durante l’ intero progetto e tarate su modalità foto 

(tranne due, tarate su modalità video con tempo di 

registrazione di 30 sec), con 3 scatti ripetuti in sequenza e 

senza pausa tra un’attivazione e l’altra. I controlli periodici 

hanno permesso di scaricare ed archiviare alcune variabil i 

dei dati relativi ai soggetti ripresi. Le variabili considerate 

sono le seguenti: 

 data ed ora dell’evento 

 modalità foto/video 

 coordinate geografiche 

 specie fotografata 

 numero individui 

 classe d’età e sesso 

 se lo scatto è avvenuto di giorno o di notte 

È  stato calcolato anche il tempo di latenza, intervallo, 

espresso in giorni, trascorso dalla messa in opera della 

fotocamera e il primo scatto utile, che immortalasse il 

primo soggetto, il primo/i  Cinghiale e il primo/i Capriolo.  

Tutti i dati delle immagini sono state immessi in un foglio 

di calcolo excel  allegato nel supporto informatico.  

L’identificazione della classe d’età: maschi adulti, 

femmine adulte, subadulti e giovani dell’anno è stata resa 

possibile dalle diverse dimensioni e dall’evidente diversità 

di colorazione del mantello. L’identificazione individuale 

dei cinghiali è potuta essere effettuata, in moltissimi casi, 

da un riscontro delle caratteristiche corporee dell’animale.  
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Per quanto riguarda il discernimento di individui di 

caprioli  maschi contattati nello stesso sito è risultata utile 

l’analisi delle  differenze strutturali dei palchi. 

Le trappole fotografiche sono state lasciate in 

funzionamento per un periodo variabile di giorni: media 

35,22 giorni. Dal 25 maggio al 4 agosto 2018. Durante 

questo periodo si è provveduto a foraggiare i governatoi 

per tre volte, il giorno stesso del montaggio e dopo circa 

10  e 20 giorni. Nelle stesse occasioni si è provveduto a 

scaricare le schede di memoria e controllare lo stato delle 

batterie.  

La scelta del foraggio da utilizzare come esca è ricaduta sul mais. 

L’elevata appetibilità per il cinghiale, la facile reperibilità in tutti i 

periodi dell’anno e il costo relativamente basso sono stati i motivi 

che ne hanno determinato la scelta.  
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RISULTATI FOTOTRAPPOLAGGIO 

 

Nel corso dell’indagine le fototrappole usate sono state 

complessivamente 16 e sono stati monitorati 17 governatoi 

o siti di foraggiamento in tutto il territorio del Parco. Le 

trappole fotografiche installate sono rimaste attive 

complessivamente per 639 notti/trappola che hanno 

permesso di raccogliere ben 11.344 tra foto e video (utili). 

Non sono stati chiaramente presi in considerazione gli 

scatti avvenuti in presenza degli operatori. 

Complessivamente sono stati contati 113 cinghiali e 35 

caprioli. 

Le Tabelle 2  e 3 riportano i dati relativi al Cinghiale e al 

Capriolo del fototrappolaggio divisi per sito-governatoio. 

Per giorni di latenza si intende il periodo espresso in giorni 

che intercorre dalla messa in opera della fototrappola e il 

primo scatto che impressiona il Cinghiale e il Capriolo.  
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TAB .  -  2   

SCATTI  

TOTALI  

SCATTI  

CINGHIALE  

GIORNI  

LATENZA  
SITO 

NUMERO  

CINGHIALI 

147 0 
nessun 

contatto  
Le piane .0 

1298 955 1 Coll’alto 4♀♀,  2♂♂  

286 2 25 Cima Filetta 1♂ 

1742 1595 8 
Piagge 

Leggine 

6♀♀,  5  subad, 17 

striati  

121 3 7 Cima Mutal i  1♂1♀  

189 3 12 Poggio Alto 1♂, 

321 299 2 Le Pezze 3♀♀,  5  striati  

506 315 7 Le Ginestre 5♀♀,  2♂♂, 5 striat i 

1689 1679 0 
Fonte dei 

Peschi 
5♀♀,  1♂,  13  striati  

714 384 15 Gengone 2♂♂  

1953 1810 6 Le Liscarel le 
6♀♀, 2♂♂, 16 

striati  

1296 1228 14 Caprile 2♂♂  

762 95 4 
Acqua 

Passera 
1♂ 

5 4 14 Serra Piana 3  subad 

38 2 17 Badia di Sitria 1♂ 

54 28 29 Monte Aguzzo 2♀♀  

44 165 16 Le Pratel le 1♂ 

44 0 
nessun 

contatto  
Monte Orneti 0 

 
TOTALI 

Adulti ♂♂  17 

Adulti ♀♀  32 

Subadult i  8 

Striati  56 

   113 
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TAB .  -  3 

SCATTI  

TOTALI  

SCATTI  

CAPRIOLO  

GIORNI  

LATENZA  
SITO NUMERO  CAPRIOLI  

147 3 25 Le piane 1♂ 

1298 105 3 Coll’alto 1♂,  2♀♀,  1 juv 

286 3 29 Cima Filetta 1♂ 

1742 36 5 
Piagge 

Leggine 
1♂,  2♀♀  

121 80 3 Cima Mutal i  1♂,  1♀  

189 72 5 Poggio Alto 1♂,  1♀  

321 3 17 Le Pezze 1♀ 

506 164 1 Le Ginestre 1♂, 2♀♀, 1 juv 

1689 7 8 
Fonte dei 

Peschi 
1♂ 

714 120 13 Gengone 1♂,  1♀, 1 juv 

1953 74 0 Le Liscarel le 1♂, 1♀  

1296 67 1 Caprile 1♂, 1♀  

762 7 25 
Acqua 

Passera 
1♀ 

5 0 
nessun 

contatto  
Serra Piana 0 

38 2 3 Badia di Sitria 1♂ 

54 24 9 Monte Aguzzo 1♂, 1♀  

44 12 13 Le Pratel le 1♂, 1♀  

44 9 1 Monte Orneti 2♂♂, 1♀  

TOTALI 

Adulti ♂♂  16 

Adulti ♀♀  16 

juv 3 

 35 
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DISCUSSIONE 

 

La mole di lavoro e i tanti dati raccolti hanno permesso 

di acquisire un quadro conoscitivo della zoocenosi del complesso 

territoriale e ambientale nel Parco Regionale del Monte Cucco. 

Nelle tabelle che seguono si mettono a confronto i dati relativi al 

presente lavoro con quelli del 2013 effettuati con il medesimo 

metodo anche se in stagioni diverse (inverno-primavera il 2013, 

estate il 2018).  

Tab. 4 - Confronto tra le specie rilevate nel 2013 e quelle 

del 2018 

specie rilevate faro 2013 fototrappole 
2013 

fototrappole 
2018 

capriolo X X X 
cinghiale X X X 
istrice X X X 
lepre X X X 
lupo   X X 
volpe X X X 
tasso X   X 
gatto selvatico     X 
martes sp     X 
scoiattolo     X 
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Tab. 5 - Confronto tra il numero di contatti nel 2013 e quelli 

del 2018 

n° contatti 2013 2018 

capriolo 14 125 
cinghiale 80 154 
istrice 6 29 
lepre 1 33 
lupo 7 1 
volpe 2 91 
gatto selvatico 0 2 
tasso 0 51 
martes sp 0 1 
scoiattolo 0 1 

 

Tab. 6 - Confronto tra il numero minimo e massimo di 

individui contattati nel 2013 e quelli del 2018 

n° individui 2013 2018 
min max min max 

capriolo 1 2 1 2 
cinghiale 1 17 1 28 
istrice 1 2 1 2 
lepre 1 1 1 2 
lupo 1 3 1 1 
volpe 1 1 1 2 
gatto selvatico 0 0 1 1 
tasso 0 0 1 2 
martes sp 0 0 1 1 
scoiattolo 0 0 1 1 

 

Oltre alle specie target, è stata confermata la presenza del Lupo, 

dell’Istrice, della Lepre, della Volpe e del Tasso, in aggiunta, nel 

presente lavoro sono stati  raccolti dati relativi allo Scoiattolo 

comune ed uno del genere Martes, importante la presenza 

confermata di due esemplari di Gatto selvatico, specie di 

rilevantissimo interesse naturalistico.   
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In Figura 1  i dati in numeri assoluti degli esemplari appartenenti 

alla classe Mammalia contattati nella ricerca 

Fig. - 1 
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STRUTTURA  

Con il metodo del fototrappolaggio si sono potute 

utilizzare percentuali reali di suddivisione nelle varie classi 

d’età ottenendo così dati certi, utili a determinare la 

struttura della popolazione del Cinghiale e del Capriolo, 

dove per struttura si intende la composizione, espressa in 

percentuale, della popolazione per classi di età e sesso.  

Dai dati raccolti e resi evidenti nella  Figura  2, risulta 

come il 50% dei cinghiali contattati sia costituito da piccoli 

(striati), il 7% da subadulti e il 43% da adulti (28% 

femmine e 15% maschi) . Il rapporto maschi adulti/femmine 

adulte (sex ratio) è risultato di 0,53 maschi per ogni 

femmina. 

 

 Fig. - 2   Struttura in % della popolazione di Cinghiale  

 

 

 

 



 19

La Figura  3 riporta i dati di struttura relativi al Capriolo. 

Risulta come il 9% dei caprioli contattati sia costituito da 

piccoli dell’anno, il 91% da adulti (43% femmine e 48% 

maschi). Il rapporto maschi adulti/femmine adulte (sex 

ratio) è risultato quasi paritario: 1,1 maschi per ogni 

femmina. 

Fig. – 3 Struttura in % della popolazione di Capriolo 

 

 

Nelle popolazioni naturali di Cinghiale (Massei G., Toso 

S.) e Capriolo (Spagnesi M., Toso S.)  il rapporto 

femmine/maschi è di solito paritario , spesso con una 

leggera, quasi impercettibile, prevalenza delle femmine; 

valori che si discostano da ciò sono indice di squilibrio 

all’ interno della popolazione o di peculiari pressioni 

selettive. Per quanto attiene la proporzione tra le classi di 

età, in genere quelle giovanili sono le più rappresentate 

ma sono anche quelle che presentano mortalità più 

elevata. Tale rapporto fornisce importanti informazioni 

circa la dinamica di popolazione; in l inea generale si può 
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ritenere che popolazioni con elevate percentuali di giovani 

e di piccoli sono in crescita, mentre popolazioni con basse 

percentuali di piccoli e giovani sono stabili o in declino. 

Ogni popolazione, naturalmente, tende a mantenere in 

maniera dinamica una struttura ottimale ed in equilibrio 

con le condizioni dell’ambiente. Se la popolazione si 

discosta sensibilmente dall’equilibrio si parla di 

“popolazione destrutturata”. 
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DISTRIBUZIONE 

Per distribuzione di una popolazione s’ intende la 

definizione delle aree dove la specie considerata è 

presente. Nel presente lavoro si è ritenuto opportuno 

considerare la diversa % di individui contattati all’interno 

dei confini comunali dei quattro comuni del Parco.  

I risultati, derivanti dal fototrappolaggio, sono resi 

espliciti nella Figura  4 per il Cinghiale mentre la Figura 5 

riporta i dati relativi alla distribuzione comunale del 

Capriolo.  

 

 Fig. - 4  % Distribuzione dei cinghiali per aree comunali   
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Fig. - 5 

 

 

S I  NOTA CHE MENTRE LA DISTRIBUZIONE DEL CAPRIOLO 

RAGGIUNGE VALORI SIMILI NEI TERRITORI DEI COMUNI DEL 

PARCO,  IL NUMERO DI CINGHIALI APPARE DISTRIBUITO MENO 

UNIFORMEMENTE.   
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DENSITÀ  

La densità è un parametro che prevede la conoscenza 

del numero di individui in funzione di una superficie di 

riferimento che in genere è il Km2. Tale valore è molto 

variabile nell’arco di un anno e ciò dipende da diversi 

fattori quali natalità, mortalità, emigrazione, immigrazione, 

caratteristiche territoriali, distribuzione spazio-temporali 

delle risorse, ecc., ragion per cui va definita in funzione 

del periodo. Per gli ungulati, di solito, la densità è riferita 

ad un periodo specifico dell’anno, ovvero al termine 

dell’ inverno e al periodo precedente gli accoppiamenti.  

Per il Cinghiale, in particolare, tale parametro va riferito 

ad un arco di tempo più ampio, praticamente tutto l’anno, 

in quanto non esiste un preciso periodo riproduttivo, anche 

se è possibile osservare una certa concentrazione dei parti 

in primavera-estate, quando la maggiore disponibilità di 

alimenti ricchi di sostanze nutritive facilita l’allattamento e 

lo svezzamento dei piccoli. Per evitare eventuali 

distorsioni nella stima della densità, dovuta principalmente 

all’attività venatoria, la valutazione deve essere effettuata 

al di fuori di tale stagione. Nel presente lavoro si è avuta 

la possibilità, come auspicato nella ricerca del 2013,  di 

poter procedere in tutti  i governatoi (in numero congruo al 

territorio) contemporaneamente (cioè nello stesso arco di 

giorni) al trappolaggio fotografico ottenendo un conteggio 

assoluto di animali corrispondente ad un numero minimo 

certo più vicino al valore di consistenza della popolazione. 
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Ogni scostamento temporale o nel numero di apparecchi 

utilizzati rispetto alla situazione ideale avrebbe 

rappresentato un limite del metodo. Inoltre le assunzioni 

sul legame dei cinghiali al sito di foraggiamento, per 

quanto realistiche e provate da evidenza sperimentali, 

sono in realtà suscettibili di cambiamenti dovuti alle più 

diverse variabil i ambientali o di natura antropica (p. es. 

operazioni di disturbo, di bracconaggio presso i 

governatoi, manomissione e/o sottrazione della 

fototrappola).  

Detto ciò, analizzando i dati derivanti dal metodo del 

fototrappolamento, in accordo con il dr Luca Convito del 

Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano  della 

Regione Umbria, si sono estrapolati dai dati scaturiti 

dall’indagine una stima della densità della popolazione dei 

cinghiali dell ’area Parco del monte Cucco.  

Per quanto riguarda il Capriolo, che possiede altri 

aspetti comportamentali  e diverso uso del territorio, tale 

analisi non sarebbe stata attendibile.  
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PROCEDIMENTO PER IL CALCOLO DELLA DENSITÀ  

CON IL METODO DEL FOTOTRAPPOLAGGIO 

      Studi italiani e stranieri condotti su cinghiali dotati di 

radiocollare hanno dimostrato come essi tendano ad 

effettuare spostamenti di ridotte dimensioni nell’ambito 

intra-stagionale (massimo di 3 chilometri), mentre 

spostamenti di maggiori dimensioni (fino a 11 chilometri e 

oltre) si verificano in ambito inter-stagionale o in 

determinati periodi, sotto l’effetto dell’attività venatoria o di 

forti cambiamenti climatici ed ambientali. Cinghiali che 

raggiungono aree coltivate ricche di nutrimento o che 

vengono abituati ad un sito di foraggiamento non si 

allontanano più di 800-1000 metri dal luogo di 

foraggiamento. In Toscana, Boitani e collaboratori (1994) 

con un campione di 25 cinghiali radiocollarati hanno 

calcolato un utilizzo dello spazio (core area) inferiore ad 

un chilometro quadrato pur essendo la popolazione di 

Cinghiale studiata composta per il 62 % di individui con 

un’età inferiore ai due anni e quindi caratterizzati da una 

maggiore mobilità (Boitani et al., 1995). Valori superiori ai 

2 chilometri quadrati (fino a 3,9 Km2) nel corso dell’anno si 

riscontrano in concomitanza con l’attività venatoria (Boitani 

et al., 1994, Maillard & Fournier, 1995). Altri studi relativi a 

cinghiali ri lasciati a scopo di ripopolamento in Toscana e 

seguiti con radiocollare hanno mostrato distanze di 

spostamento medie comprese tra 400 metri e 1,5 km dal 

luogo del ri lascio (Morini et al., 1995; Boitani et al., 1995). 

Anche all’epoca dei parti e dello svezzamento dei porchetti 

le distanze percorse dai cinghiali sono molto modeste 
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(Leaper et al., 1999; Janeau et al., 1995). Nel Parco 

Naturale delle Capanne di Marcarolo (AL) su un campione 

di 237 cinghiali catturati con gabbie di cattura e marcati, la 

distanza media percorsa in un anno è stata di 818 metri 

con un minimo di 368 metri e un massimo di 1803 metri dal 

luogo di cattura (Colombi et al., 2000).  In Provincia di 

Bologna, nell’ATC BO 3 in un anno il 37 % delle ricatture 

di cinghiali si è verificata in una classe di distanza 

compresa tra 0 e 1 Km dal luogo di cattura originale, 

mentre il 60 % degli individui marcati è stato ripreso ad 

una distanza non superiore a 3 Km dal luogo di cattura 

(Monaco et al., 2003). 

Questi valori sperimentali degli spostamenti dei cinghiali 

stanno alla base di un’assunzione fondamentale nel 

calcolo dei valori di densità attraverso il trappolaggio 

fotografico nei governatoi: ossia che i cinghiali assistiti dal 

punto di vista alimentare rimangono in uno spazio 

compreso tra 500 e 1000 metri intorno al sito di 

foraggiamento per un intervallo temporale di almeno un 

mese.  Tale assunzione risulta ancora più realistica se 

l’intervallo di tempo utilizzato in questo tipo di censimento 

o conteggio diretto è relativamente breve. Da studi 

condotti su animali dotati di radiocollare considerando un 

intervallo di tempo di circa quindici venti giorni, gli animali 

abituati a nutrirsi in un posto frequentano un’area molto 

prossima al sito di foraggiamento, utilizzando uno spazio 

vitale circoscritto ad un’area non superiore ai 250 ettari in 

prossimità del sito di foraggiamento. Nella nostra verifica 

sul campo il campionamento di immagini ottenuto si 
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riferisce ad un intervallo temporale medio per fototrappola 

di 35,22 giorni consecutivi. Allo scopo dello studio è stata 

considerata come core area di foraggiamento un’area 

circolare (buffer) di circa 176 ettari in prossimità del 

governatoio (corrispondente ad un raggio lineare di 750 

metri a partire dal governatoio considerato come centro) 

(Cartina 2 ). Il tutto è stato elaborato in ambiente ArcGis.   

In alcuni casi si è ravvisata la sovrapposizione dei 

buffers di due governatoi, ma dopo attenta analisi delle 

foto e/o video si è potuto constatare con discreta certezza 

che non si trattava degl  stessi individui. 
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RISULTATI ANALISI FOTOTRAPPOLAGGIO  

AI FINI DEL CALCOLO DELLA DENSITÀ 

 

Per le analisi relative alla stima della densità della 

popolazione del Cinghiale sono stati presi in 

considerazione gli scatti di 17 fototrappole, scartando una 

(Le Piane) che si sovrapponeva fortemente con quella 

posta nelle immediate vicinanze (Cima Mutali) e comunque 

sempre nel territorio del comune di Fossato di Vico.  

Si è proceduto al calcolo delle aree boscate (aree che 

costituiscono l’ambiente d’elezione e di ricovero del 

Cinghiale) dell’intero territorio del Parco. Quindi, come 

accennato, considerando un buffer di 750 m di raggio per 

ogni governatolo si è calcolata l’area boscata complessiva 

coperta dalle 17 fototrappole. Non è stata presa in 

considerazione l’area, che pur rientrando nel buffer di 750 

m, non facesse parte  del territorio del Parco.  

Avendo registrato attraverso le fototrappole 

complessivamente 113 eventi relativi al Cinghiale si è 

riusciti a stimare  il probabile numero minimo di cinghiali 

presenti all’ interno del Parco nel periodo d’indagine e 

quindi la densità: capi/Km2.  
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In Tabella 7  sono riportati i dati di tali operazioni. 

Tab. - 7  

SUPERFICIE PARCO REGIONALE MONTE CUCCO 10.643,44 ha 

Superficie aree boscate Parco  6.463,37 ha 

Superficie aree boscate coperte con 

fototrappole considerando un buffer di 750 m 

intorno ad ognuna delle 17 fototrappole 

1.933,26 ha 

% di bosco coperto con le 16 fototrappole  29,97 

Totale cinghiali diversi osservati 

con 16 fototrappole 
113 

Totale cinghiali stimati nelle aree boscate del 

Parco  
377,79 

Densità: capi/Km 2  intera superficie del Parco 3.55 
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Le Tabelle 8  e 9 mettono a confronto i risultati del calcolo di 

densità della popolazione di cinghiali effettuato nel 2013 con quello 

del 2018. Si nota che il risultato finale è simile, però è da precisare 

che le due ricerche differiscono per alcuni aspetti: il primo aspetto, il 

più importante, è costituito dalla diversa stagionalità dell’intervento, 

inoltre mentre nel 2013 sono state usate solo 4 fototrappole, che a 

turno venivano spostate nelle varie stazioni di rilevamento, nello 

studio appena concluso, invece, le fototrappole hanno operato 

contemporaneamente.  Se dal punto di vista del periodo d’indagine 

è senz’altro da preferire quello del lavoro del 2013 (inverno-

primavera), la contemporaneità del trappolaggio fotografico che è 

stata possibile effettuare nel presente lavoro  risulta senz’altro da 

prediligere.  

Tab. - 8 

da dicembre a maggio 2013   
superficie Parco Regionale Monte Cucco 10.643,44 
superficie aree boscate 6.463,37 
superficie aree boscate coperte fototrappole 
(750m di buffer) 1.527,32 
% di bosco coperto con 16 fototrappole  23,63 
totale cinghiali osservati 93 
totale cinghiali stimati nel bosco 393,56 
densità nell'intero Parco (capi/Km2) 3,70 

Tab. - 9 

da maggio ad agosto 2018   
superficie Parco Regionale Monte Cucco 10.643,44 
superficie aree boscate 6.463,37 
superficie aree boscate coperte con fototrappole 
(750m di buffer) 1.933,26 
% di bosco coperto con 17 fototrappole  29,91 
totale cinghiali osservati 113 
totale cinghiali stimati nel bosco 377,79 
densità nell'intero Parco (capi/Km2) 3,55 
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CONCLUSIONI   

Il lavoro ha permesso di raccogliere una notevole mole 

di dati,  non solo relativi alla specie Cinghiale e Capriolo, 

che possono servire a mostrare, sia pure parzialmente, un 

quadro delle specie animali di interesse gestionale e 

conservazionistico gravitanti all’ interno del Parco 

Regionale del Monte Cucco. Rilevando ancora una volta, 

qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza che riveste 

quest’ambito protetto dell’Appennino Umbro. 

Dalla sperimentazione effettuata appare evidente che 

attraverso il metodo del fototrappolaggio su siti di 

foraggiamento è possibile ottenere utili informazioni 

principalmente per la conoscenza e per l'eventuale 

gestione della popolazione di Cinghiale  in l inea con la 

normativa nazionale e regionale riguardante le aree 

protette e con le indicazioni fornite dall’ISPRA, Ente di 

riferimento in materia di gestione della fauna. 

I valori proposti per l’ individuazione del numero minimo 

di individui presenti sono sicuramente utilizzabili come 

indici che, ripetuti nel tempo, rendono possibile monitorare 

l’evoluzione della popolazione e la sua tendenza. L'util izzo 

dell 'indice è ovviamente legato alla ripetizione del metodo 

su base annuale e ad un'attenta standardizzazione delle 

procedure affinché questo rispetti i principi di correttezza e 

rigore che devono essere garantiti in un progetto di 

monitoraggio (Monaco et al. 2010). L'associazione dei 

valori ottenuti di anno in anno con l'entità dei danni 
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riscontrati potrà servire come ulteriore elemento di 

valutazione per le azioni da intraprendere a fini gestionali.   

Sarebbe perciò auspicabile poter programmare in modo 

sistematico e continuativo tali operazioni (Apollonio M. et 

al) di monitoraggio in modo da ovviare ai problemi 

riscontrati nel corso dell’indagine svolta. A tal uopo 

sarebbe opportuno stabilire, magari in sinergia con i 

Servizi Regionali preposti, una volta per tutte il periodo dei 

monitoraggi, che dovrebbe essere mantenuto costante nel 

tempo in modo da poter confrontare con assoluta 

chiarezza i diversi risultati. 

Il metodo pur con alcuni limiti ha rivelato una notevole 

efficacia nel monitorare specie elusive e di abitudini 

prevalentemente notturne, e consente di determinare in 

linea di massima non solo la distribuzione territoriale di 

specie quali il Cinghiale e il Capriolo ma anche di 

estrapolare la densità del Suide calcolata nei buffers 

all' intera area Parco.  
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