
Il Piano di contenimento del 
cinghiale sul territorio della Città 

Metropolitana di Torino 

 Adottato con DCM 1897/2019 del 27/2/2019;

 Attivo su tutto il territorio della CM To salvo aree 
protette;

 Valido dal 2019 al 2023;

 Redatto ai sensi della L 157/92 previo parere 
favorevole dell’ISPRA.



Analisi dei danni in agricoltura



Georeferenziazione del danno



Obiettivi operativi 

1) Sostenere la predisposizione di sistemi di prevenzione dei danni alle 

colture, in modo particolare nelle aree in cui è preclusa l’attività venatoria 

con riduzione della superficie danneggiata pari all’8% al 2023 rispetto al 

dato 2017 ; 

2) Prevedere l’incremento delle azioni che garantiscono una maggior 

selettività sui capi prelevati ;

3)  Prevedere il potenziamento delle operazioni di contenimento interno alle 

aree in cui è preclusa la caccia in concomitanza con la stagione venatoria.



Ambiti di intervento

 Aree a caccia programmata; 

 ZRC, Oasi, SIC o ZSC, aree contigue dei 
parchi previa comunicazione all’Ente gestore, 
aree percorse dal fuoco;

 Zac, AFV, AATV.



Soggetti attuatori

 Città Metropolitana con compiti di programmazione, 
attuazione e controllo;

 Associazione di protezione civile per il controllo della 
fauna;

 ATC/CA con compiti di organizzazione e coordinamento;

 AATV/AFV/ZAC;

 Imprese agricole se altri operatori non possono 
intervenire entro 72 ore.



Incaricati del controllo

Organizzati 
dagli ATC/CA

Organizzati 
dall’Associazione 
selecontrollori

Organizzati 
dalla CMTo

Organizzati da 
concessionari 
di AFV, AATV, 
ZAC

 Imprenditori agricoli, adeguatamente formati, in autodifesa o con 
gabbie sui propri fondi se presenti danni;  

 Agenti Città Metropolitana e/o selecontrollori di preferenza nelle aree 
in cui la caccia è preclusa e per interventi programmati in aree a 
elevata intensità di danno;

 Proprietari e conduttori di fondi in possesso di abilitazione venatoria e 
adeguatamente formati.



Periodi di intervento generali

Tutto l’anno:

 contenimento con gabbie;

 operazioni di contenimento programmato su aree ove si realizzino 

rilevanti concentrazioni di animali o di danno, prevalentemente a cura 

degli agenti della Città Metropolitana;

 operazioni di pronto intervento a fronte di danneggiamenti 

contingenti alle colture agricole in atto prevalentemente demandate ad 

altri soggetti attuatori.



Periodi di intervento nei SIC 
(Decreto 4105/2019)

 Dal 1 agosto al 28 febbraio nelle solo dal lunedì al venerdì: ZSC Laghi di 
Ivrea, Riserva Stagni di Oulx, Pian della Mussa, Oasi del Pra – Barant, Stazioni 
di Myricaria germanica, Laghi di Meugliano e Alice, Oasi Xerotermica di 
Oulx-Amazas,  Lago di Maglione, Stagno interrato di Settimo Rottaro, Boschi e 
paludi di Bellavista, Palude di Romano C.se, Monte Musinè e laghi di 
Caselette, Stagni di Poirino-Favari, Scarmagno-Torre Canavese, Oasi 
xerotermica di  Puys (Beaulard);

 Dal 1/10 al 14/3  nel Bosc grand e del Vaj, Mulino vecchio;
 Dal 01/10 al 30/4 nell’ oasi xerotermica di Oulx-Aubarde  nei SIC 

Bardoncecchia-Val Fredda, Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle, 
Rocciamelone, Val Troncea,  e nell’oasi xerotermica della Val Susa-Orrido di 
Chianocco.



Metodi e mezzi di contenimento 

 Tiro da appostamento diurno o notturno alla cerca su percorso 
prestabilito o all’aspetto anche su strutture sopraelevate anche di 
notte con ausilio di faro;

 Con gabbia di cattura;

 Con girata e 1 ausiliare previo esperimento di 3 interventi di 
appostamento infruttuosi;

 Con braccata e massimo 5 ausiliari previo esperimento di 5 
interventi con i metodi 1,2 e 3 previa istruttoria a cura di CMTo e 
autorizzazione ISPRA. Non nei SIC



Tiro da appostamento:

 individuazione corretta del sito di tiro;
 tracciatura del transetto in caso di appostamento notturno e verifica 

delle condizioni di sicurezza;
 analisi dei segni di presenza frequentazione;
 foraggiamento.



Gabbie di cattura:

 corretto posizionamento (sito, odori, manomissioni);
 utilizzo esca adeguata;
 collocazione su terreni di proprietà o in conduzione;
 ispezione giornaliera;
 modalità di soppressione e incaricato della soppressione.



Girata:
 numero limitato operatori (max. 15);
 un solo cane limiere.

Braccata:
 autorizzazione dell’ISPRA, specifica per ogni singolo 

intervento, qualora siano già state attivate le metodiche 
precedenti senza risultati previa istruttoria di CMTo;

 massimo cinque cani;
 no SIC;
 solo in colture cerealicole senza zone limitrofe, boscate o 

cespugliate.



Prescrizioni di sicurezza:

 ogni soggetto attuatore è responsabile della sicurezza ai sensi del 
D.Lgs 81/2008;

 reperibilità telefonica del responsabile delle operazioni;

 definizione della zona d’intervento (verifica che non sia intersecata da 
strade e garanzia dell’accertamento immediato dell’intrusione di terzi);

 apposizione di segnali di potenziale pericolo se l’area di battuta 
interseca strade;

 armi adeguate al tiro, efficienti e in buone condizioni, con 
munizionamento adeguato al sito (nei SIC niente piombo) e al tiro;

 niente alcolici,  o farmaci neuroattivi nei 15 gg precedenti;

 giubbotti ad alta visibilità, indossati da ogni collaboratore.



Prescrizioni di sicurezza per le 
cacce collettive:

 analisi del territorio, determinazione delle 
postazioni di tiro e dei compiti dei partecipanti 
in funzione della profondità del tiro;

 sospensione dell’intervento in caso di intrusione 
di terzi;

 mantenimento della postazione assegnata, 
rispettando le indicazioni di sparo, carico e 
scarico dell’arma.



Gestione carcasse da parte degli 
operatori non istituzionali:

 obbligo segnalazione all’ASL o allo IZPS animali con 
comportamenti anomali per diagnosi peste suina;

 apposizione delle marche auricolari da ritirare presso i nostri 
Uffici attestanti la legittimità del trasporto e della detenzione;

 autoconsumo fino ad un massimo di 5 capi adulti annui, 
oltre vendita da parte di CMTo;

 vendita a macelli convenzionati (massimo 1 capo/anno) per 
gli abilitati.



Procedure per 
l’esecuzione delle operazioni:

Attivazione:
 invio da parte del responsabile delle operazioni a:

 controllo.fauna@cittametropolitana.torino.it con un preavviso 

minimo di 2 gg lavorativi (e al gestore del SIC se in area SIC con 

un preavviso minimo di 3 gg lavorativi) e alle forze di polizia

- per interventi alla cerca o da appostamento: del modello A2,

se si tratta di intervento notturno va allegata la SCHEDA RILIEVO DI 

CAMPO e relativa cartografia;

- per interventi di girata o braccata: del modello A3.
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SCHEDA RILIEVO DI CAMPO



SCHEDA RILIEVO DI CAMPO



Procedure d’intervento,
Rendicontazione:

 invio da parte del responsabile delle operazioni a:

 controllo.fauna@cittametropolitana.torino.it  

entro il giorno lavorativo successivo, del modello A4, 

il modello va inoltrato indipendentemente dall’esito 

dell’intervento con indicazione del numero, del sesso e 

dell’età dei capi prelevati, per tutti i tipi d’intervento compresi 

gli abbattimenti di animali catturati con l’uso di gabbie.
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