
METODO DI VALUTAZIONE SETTORI VOCATI ALLA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE 

Il metodo si basa sulla valutazione dei singoli settori calcolato nello storico degli 

ultimi 5 / 10 anni, in riferimento a tre cardini precisi 

1) Numero di animali abbattuti nel singolo settore; 

2) Numero di battute effettuate sul suddetto settore; 

3) Numero di partecipanti alle battute di cui sopra. 

Tali informazioni sono reperibili ad oggi presso gli ATC della Regione, negli appositi 

registri depositati. 

Come applicare tale metodo: 

Es.  si prendono i registri riferiti ad un determinato distretto di caccia, che a sua 

volta è suddiviso in n° settori e si vanno ad estrapolare i tre dati sopra elencati. 

In tal modo in un arco temporale di 5 / 10 anni si avrà facilmente uno storico per 

ciascun distretto e per ciascun settore e di conseguenza di tutto il territorio, che 

permetterà in primo luogo di poter fare un piano di GESTIONE annuale basata su 

dati statistici attendibili e rinnovabili di anno in anno, permettendo alle 

AMMINISTRAZIONI competenti di mettere in campo azioni PUNTUALI ove 

necessario e non grossolane come avviene oggi, ed in secondo luogo, oltre a questo 

primo importantissimo risultato si otterrebbe anche una corretta assegnazione dei 

settori alle squadre ed ove possibile anche l’inserimento di nuove squadre, e/o una 

migliore distribuzione del territorio, necessario al RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBBIETTIVO COMUNE di riportare la specie Cinghiale nei parametri coerenti 

con il territorio, ed effettuare una corretta GESTIONE DELLA SPECIE con la piena 

collaborazione delle Squadre. 

Esempio Metodo Analitico - Media su 5 anni : 

Si analizza il settore “x” del Distretto “N”  dai documenti/registri presenti nell’ATC di 

competenza e se ne ricavano i tre parametri 

1) Numero di animali abbattuti nel settore “x” in 5 anni   

Es. 7+18+13+14+13      totale 65 cinghiali 

 

2) Numero di battute effettuate in detto settore in 5 anni 

ES. 4+7+6+8+5       totale 30 battute 



3) Numero di Partecipanti alle battute in 5 anni  

Es. (28x4)+(31x7)+(26x6)+(29x8)+(34x5)   totale 887 partecipanti 

 

RISULTANZA in Millesimi derivante dal rapporto tra i punti  1 / 2 / 3 : 

Ovvero: 65 / 30 / 887 = 0.0024 moltiplicato x 1000  si ottiene il valore assoluto 2.40 

Cioè il punteggio da assegnare al Settore analizzato su una forbice che va da 0 a 15  

Alcuni esempi ulteriori: 

capi abbattuti  n° battute   partecipanti Punteggio 

70    35    887      2.25 

130    28    951      4.88 

52    17    830      3.68 

110    18    1044      5.85 

203    40    895      5.67 

211    32    940      7.00 

  

Se si analizzano i dati si comprende chiaramente quanto ogni settore produce in 

termini di selvaggina e di conseguenza quanta difficoltà o meno si ha a prelevare i 

capi in riferimento, al territorio singolo ed al numero dei partecipanti ad ogni 

battuta. 

Con questo sistema semplice si possono anche individuare e comparare le zone 

dove nelle vicinanze si hanno presenza dei danni alle colture e come il prelievo in 

riferimento ad essi avviene ed è più o meno efficacie. 

Questo può essere di supporto all’assegnazione dei settori alle squadre che DEVE 

AVVENIRE IN PRIMIS come da norma con i seguenti criteri : 

a) Mantenere Principalmente i Settori Storici assegnati; 

b) Settori assegnati in base alla residenza dei partecipanti; 

c) Settori limitrofi tra loro. 



Una volta effettuato tutto il lavoro di valutazione dei singoli Settori si avrà il Dato 

Totale di Valore Assegnato a ciascuna squadra ottenuto dalla somma dei singoli dati 

di ciascuno dei settori ad essa assegnati, ed in base a questo si può basare con 

maggiore puntualità il piano di prelievo annuale, suddiviso per ciascun Distretto. 

Nei casi dove è forte la presenza di danni, ove ci fossero le condizioni e fosse 

necessario, si potrebbe aumentare il carico venatorio, magari facendo iscrivere, se 

possibile, una nuova squadra, oppure andando a frazionare i settori più complicati 

tra più squadre, dando prevalenza a quelle limitrofe con punteggio totale minore, di 

cui sopra.  

In questo modo si andrebbe a creare un buon equilibrio gestionale e dei dati che 

annualmente verrebbero considerati per la Pianificazione del territorio e per 

prevenire in maniera più puntuale i disagi causati taluna volta da questa specie in 

determinate aree. 

Inoltre ogni 5 anni si potrebbe fare il punto dell’operato di ogni singola squadra in 

merito al territorio da essa gestito, per permettere agli ATC (o a chi di competenza) 

all’occorrenza di intervenire ove ci fosse necessità, (es. a causa di pochi iscritti, 

oppure difficoltà di gestire il territorio, o presenza di aumento di danni alle colture,  

od altri fattori) impartendo soluzioni in merito. 

Questo tipo di studio ed operatività deve essere rivolto ad una sempre più chiara e 

puntuale individuazione del numero e della presenza dei selvatici nel territorio, al 

fine di Gestire al meglio questa risorsa. 
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