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INTEGRAZIONE PIANO DI PRELIEVO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE 
NELL’ATC SULMONA S.V. 2020/2021 

 

Premessa 
Alla luce del Parere ISPRA prot. 11417 del 10/03/2021, in cui l’Istituto esprimeva parere negativo al 
Piano di Prelievo per la Caccia di Selezione al Cinghiale, presentato dall’ATC Sulmona per la Stagione 
Venatoria 2020/2021, si rimette un nuovo Piano di Prelievo basato sulle considerazioni di seguito 
riportate. 
Pur condividendo quanto espresso da ISPRA, relativamente all’esiguità degli abbattimenti realizzati in 
caccia di selezione dall’ATC Sulmona nelle ultime due stagioni venatorie, il Co.Ges dell’ATC Sulmona, 
nella seduta del 26/03/2021, dietro forti pressioni da parte dei rappresentanti delle Associazioni 
Agricole, ha comunque confermato l’importanza di procedere alla caccia di selezione al cinghiale anche 
per la Stagione Venatoria 2020/2021. Infatti i dati dei danni in agricoltura sono in forte crescita 
nell’ultimo biennio. Pertanto il Co.Ges. dell’ATC Sulmona ha dato mandato ai tecnici faunistici, De 
Marinis Fabio e Masciovecchio Mirco, di stilare un nuovo Piano di Prelievo per la caccia di selezione al 
cinghiale nell’ATC Sulmona (S.V. 2020/2021) da inviare ad ISPRA con richiesta di Parere Tecnico. 
 
Nuovo Piano di Prelievo per la caccia di selezione al cinghiale nell’ATC Sulmona (S.V. 2020/2021) 
In base a quanto espresso in premessa si è deciso di riformulare il Piano precedentemente proposto, che 
non è più basato come il precedente sulla effettiva “capacità di prelievo” (che effettivamente risulta 
piuttosto scarsa) bensì si è cercato di stabilire un “prelievo conservativo minimo”, che qualitativamente 
tiene conto della effettiva struttura di popolazione presente nell’ATC Sulmona, e quantitativamente 
permette di tenere sotto controllo il fenomeno dei danni. 
 

 femmine maschi  

Macroarea 

striati e 
rossi          
(0-12 
mesi) 

adulti    
(≥13 
mesi) 

Totale 
femmine 

striati e 
rossi        

(0-12 mesi) 

adulti    
(≥13 
mesi) 

Totale 
maschi 

TOTALE 

1 6 3 9 3 2 5 14 
2 4 2 6 2 1 3 9 
3 7 4 11 4 2 6 17 

Non Vocata 8 5 13 5 3 8 21 
TOTALE 25 14 39 14 8 22 61 

 
Con l’applicazione del Piano di Prelievo sopra riportato, realizzato in periodo primaverile-estivo, anche 
tenendo conto delle richieste di intervento da parte degli agricoltori (Servizio P.I.C.) si ritiene possibile 
una diminuzione almeno del 30% dei danni rispetto agli anni precedenti. 
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