
       PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
 
 
Prescrizioni per la gestione delle unità di cattura  del cinghiale autorizzate fino alla data 

del 24 novembre 2003 
 

1. Le unità di cattura devono: 
a.  essere schermate internamente con assi o paletti di legno dello spessore di almeno 25 mm, 

a formare una barriera continua, senza alcun punto di trasparenza visiva, dell’altezza 
minima da terra pari a 100 cm; 

b. presentare il lato sommitale (tetto) chiuso con barriera di rete metallica simile a quella delle 
pareti; 

c. essere idonee a permettere il trasferimento dei cinghiali catturati all’interno di apposite 
casse di contenimento. 

 
2. Le unità di cattura che non risultano conformi ai suddetti punti a e b non possono essere 

attivate. 
 
3. Le unità di cattura che non risultano conformi al punto c possono essere temporaneamente 

utilizzate, fino al termine eventualmente stabilito dal Parco. 
 
4. Il gestore deve: 

a) pasturare il sito trappola allo scopo di attirare e abituare i cinghiali ad entrare nel dispositivo 
che dovrà rimanere disattivato; 

b) comunicare al Comando Stazione del CFS (CSF) territorialmente competente la propria 
intenzione di attivare il dispositivo di cattura qualora il sito trappola risulti visibilmente 
frequentato dai cinghiali; 

c)  attivare il dispositivo di cattura solo nelle notti/trappola indicate dal CFS; 
d) controllare il dispositivo, avvicinandosi il meno possibile, la mattina successiva al giorno di 

attivazione; 
e) comunicare tempestivamente al CSF l’esito di ogni notte/trappola; 
f) attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli zoologi del Gruppo di lavoro 

tecnico-scientifico (zoologi) e dal CSF; 
g) compilare scrupolosamente il registro delle catture in ogni sua parte. 

 
5. qualora non vengano catturati cinghiali per due notti/trappola consecutive l’unità di cattura, pur 

continuando l’attività di pasturazione da parte del gestore, deve rimanere inattiva per almeno 7 
giorni; 

 
6. In caso di cattura di qualsiasi animale contattare immediatamente, oltre al CSF, anche gli 

zoologi. 
 
7. Evitare scrupolosamente qualsiasi successiva “visita” alla trappola da parte di chiunque, 

gestore compreso, fino all’arrivo degli zoologi e/o del CTA. 
 
8. Possono avvicinarsi alla trappola per meno di 50 metri il gestore, gli zoologi, gli agenti del CFS, 

l’operatore di abbattimento, qualora diverso dal gestore stesso, ed eventuali altri soggetti 
espressamente autorizzati dal Parco. 

 
9. I soggetto di cui al precedente punto sono tenuti ad avvicinarsi alla gabbia in silenzio, senza 

correre o gesticolare, in modo raggruppato e procedendo da una sola direzione. 
 



10. I soggetti operanti a ridosso della trappola devono essere in minor numero possibile, disporsi 
tutti sullo stesso lato della trappola, osservare il più assoluto silenzio - comunicando a bassa 
voce lo stretto necessario -, evitare movimenti bruschi e gesticolazioni. 

 
11. In caso di cattura di cinghiali, successivamente alla valutazione del possibile uso degli individui 

per finalità scientifiche, si procede al trasferimento a all'abbattimento degli animali catturati. 
 
12. l’abbattimento deve avvenire prioritariamente previo trasferimento, mediante cassette di 

contenimento, dei capi catturati nelle strutture autorizzate o in altri siti idonei (anche presso 
l’azienda del gestore) e con mezzi consentiti, diversi dalle armi da caccia.  

 
13. l’abbattimento in loco tramite armi da caccia, qualora non sia possibile procedere secondo le 

modalità di cui al precedente punto, deve essere svolto da un operatore molto esperto nella 
tecnica dello “aspetto”, in grado di centrare mortalmente al primo colpo l’animale-bersaglio, di 
attendere immobile il posizionamento favorevole del successivo animale-bersaglio, e così via, 
senza agitarsi da un lato all’altro della trappola. 

 
14. Il suddetto operatore, qualora il gestore non possieda i requisiti richiesti, deve essere 

preventivamente individuato, in accordo con il Responsabile, nell’ambito dei soggetti iscritti 
all’Albo degli operatori di selezione – sezione abbattimenti -. 

 
15. L’arma utilizzata deve essere quella ritenuta più appropriata dal CSF. 
 
16. L’operatore individuato deve procedere  all’abbattimento solo dopo almeno 10 minuti che tutti i 

presenti si siano allontanati di almeno 50 metri dalla trappola. 
 
17. I gestori che operano attraverso l’abbattimento in loco dei cinghiali catturati sono comunque 

tenuti ad impegnarsi nel convertire la tecnica rendendola coerente con il punto 11. 
 
18. Per particolari esigenze gestionali il Parco può disporre diversamente dalla presenti 

prescrizioni. 
 
19. In ogni momento il CSF, qualora prendesse corpo l’ipotesi di possibile “maltrattamento degli 

animali” di cui all’art. 727 del Codice Penale, disporrà di interrompere le operazioni e procederà 
alla liberazione degli animali catturati.  

 
 
 
 

Il Direttore 
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