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REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI FINALIZZATE 
ALLA RIDUZIONE NUMERICA DELLA POPOLAZIONE DI 

CINGHIALI  NEL PARCO DEL  MONTE CUCCO   
MEDIANTE TECNICA  DELLA  CATTURA  CON GABBIE 

 
Il presente Regolamento, nelle more della approvazione del Regolamento dell’Area Naturale 
Protetta di cui all’art. 14 della L.R. 9/1995, disciplina le operazioni finalizzate alla riduzione 
numerica di cinghiali in Area-Parco mediante la tecnica della cattura con gabbie, al fine di 
ricomporre lo squilibrio ecologico causato dalla presenza eccessiva della specie faunistica di cui 
trattasi.  

 

CAPO I 
Regole generali cattura 

 

Art. 1 Definizione 

La cattura in vivo, tramite trappole o recinti, seguita dalla soppressione o dalla vendita, rappresenta 
il metodo più indicato per il contenimento della specie cinghiale, per via del ridotto disturbo sulla 
restante fauna e della limitata pericolosità nei confronti dell’uomo, che ne consente l’utilizzo in tutti 
i periodi dell’anno. 
 

Art. 2 Strumenti 

Le gabbie sono dispositivi di cattura in grado di imprigionare uno o più individui 
contemporaneamente, senza la presenza di personale addetto.  
Le gabbie mobili hanno l’aspetto di trappole, quelle fisse, di recinti. 
Le gabbie sono strutturate in maniera da rendere estremamente improbabili gli eventi di morte o di 
ferimento degli animali che vi dovessero incappare. 
Ciascun dispositivo di cattura è contrassegnato da un numero  identificativo. 
 

Art. 3 Tipologie  
Per “Gabbie mobili pubbliche”, si intendono le trappole che la Provincia di Perugia ha messo da 
anni a disposizione del soggetto gestore del Parco (nel prosieguo “l’Amministrazione”) per finalità 
di contenimento della fauna in esubero. 
L’Amministrazione ha riconosciuto in passato anche la possibilità per i privati che avessero un 
terreno in Area-Parco, di dotarsi di trappole acquistate o realizzate a propria cura e spese, con cui 
effettuare le catture dei cinghiali. Esse sono denominate nel prosieguo “Gabbie mobili private”. 
Esistono poi recinti per le catture dei cinghiali, di proprietà dell’Amministrazione, denominati nel 
prosieguo “Gabbie fisse”. 
 
Art. 4 Soggetti 
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Per la gestione delle gabbie, l’Amministrazione si avvale di proprietari o conduttori di terreni 
ricadenti in Area-Parco, che siano disponibili a collaborare con la stessa, per la finalità pubblica 
della riduzione numerica della popolazione di cinghiali nel Parco, salvo quanto previsto dall’art. 16.  
Sono ammessi alla gestione delle gabbie, anche i Comuni e le Comunanze Agrarie, relativamente ai 
terreni che possiedono all’interno dell’Area-Parco. 
 
Art. 5 Volontariato 

I gestori delle gabbie prestano la loro opera a titolo esclusivamente volontario e gratuito. 
L’Amministrazione non risponde di eventuali danni che i gestori delle gabbie dovessero causare a 
se stessi o a terzi, a cagione della loro negligenza o imperizia. 
 
Art. 6 Limite numerico individuale 

Ad ogni gestore si riconosce di norma la possibilità di utilizzare una sola gabbia. 
L’Amministrazione può tuttavia valutare la possibilità che uno stesso soggetto gestica più di una 
gabbia, per un tempo limitato. 
 
Art. 7 Spazio 

La scelta del sito in cui posizionare la gabbia, avviene di comune accordo tra l’Amministrazione e il 
gestore della stessa, nella considerazione di varie esigenze: maggiore probabilità di intercettazione 
dei cinghiali, comodità per raggiungimento da parte del gestore, controllabilità, sicurezza per sparo 
etc. 
La posizione della gabbia, il numero identificativo, il nominativo del gestore, andranno comunicati 
dall’Amministrazione agli Organi di Vigilanza, che procederanno ad eventuali controlli.  
Un eventuale spostamento della gabbia, sempre su terreni di cui il gestore abbia la disponibilità, 
potrà avvenire soltanto con l’assenso dell’Amministrazione e andrà comunicato agli Organi di 
Vigilanza. 
 

Art. 8 Meccanismo di chiusura automatica  

A tutte le gabbie, comprese quelle private, è applicato a cura dell’Amministrazione, un meccanismo 
a scatto che garantisce la chiusura duratura della sportello in caso di cattura, in modo tale che 
quest’ultimo possa essere riaperto solamente ad opera del personale dell’ Amministrazione, unica 
detentrice delle chiavi. 
 
Art. 9 Registro di attività 

Ogni gabbia deve essere dotata di un registro di attività fornito dall’Amministrazione, da conservare 
a cura del gestore, nel quale andranno annotate le seguenti informazioni: 

 date in cui la trappola è stata attivata e dei relativi controlli; 
 individui catturati (comprese specie diverse dal cinghiale); 
 destinazione dei capi catturati. 

 

Art. 10 Doveri del gestore:  

Ogni volontario che accetta l’assunzione della gestione di una gabbia, deve: 
 

 provvedere alla governa dei cinghiali in modo tale che all’interno della gabbia non 
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manchino mai le esche alimentari; 
 

 utilizzare per la governa dei cinghiali, esclusivamente sale o alimenti di origine vegetale non 
trasformati, fatti salvi quelli grossolanamente spezzati o macinati, con esclusione di 
mangimi o altri alimenti di origine animale o contenenti componenti di origine animale; 
 

 evitare che con la governa, i cinghiali siano indotti ad attraversare strade, con il rischio di 
provocare incidenti stradali; 
 

 controllare la gabbia almeno una volta al giorno; 
 

 denunciare ai Carabinieri eventuali furti o danneggiamenti prodotti da terzi ai danni della 
gabbia e informare dell’accaduto l’Amministrazione; 
 

 denunciare altresì ai Carabinieri eventuali atti di sabotaggio (es. creolina) e informare 
dell’accaduto l’Amministrazione; 
 
 

 comunicare in tempi brevi all’Amministrazione, l’avvenuta cattura del cinghiale; 
 

 comunicare altresì all’Amministrazione l’avvenuta cattura di animali diversi dal cinghiale, 
al fine di procedere rapidamente alla liberazione degli stessi; 

 
 consentire che vengano compiute presso la gabbia e le sue adiacenze, ispezioni e controlli da 

parte del personale operante nell'ambito della Amministrazione. 
 
 

 
Art. 11 Destinazione capi catturati  

Ad ogni volontario che si rende disponibile alla gestione di una gabbia, sono riconosciuti 
complessivamente a titolo di rimborso delle spese, fino ad un massimo di n. 3 capi nell’anno solare, 
da destinare esclusivamente al consumo domestico. 
Se il gestore della gabbia è anche selecontrollore, il limite massimo di n. 3 capi nell’anno solare, si 
calcola sulla somma dei risultati di entrambe le tecniche. 
Qualora in unica soluzione, vengano catturati più cinghiali di quanti assegnabili al gestore nell’anno 
di riferimento, i capi eccedenti sono venduti vivi dall’Amministrazione, ad una ditta specializzata, 
dietro pagamento di un corrispettivo. 
Il gestore della gabbia ha comunque sempre la possibilità di rinunciare ad uno o più dei capi 
catturati che gli vengono riconosciuti per autoconsumo, o anche a tutti. In tal caso, i cinghiali 
catturati spettano alla Amministrazione che li vende vivi, ricavandone un corrispettivo. 
 

Art. 12 Tecnica di abbattimento  



COMUNITÀ MONTANA  ALTA UMBRIA 
Gestione Commissariale ex L.R. n. 18 del 23/12/2011 – D.P.G.R. n. 3 del 14/01/2012 

Comuni di: Citerna - Costacciaro - Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Lisciano Niccone - Monte S.Maria Tiberina 
 Montone - Pietralunga - S. Giustino - Scheggia e Pascelupo -  Sigillo - Umbertide – Valfabbrica 

CON SEDE IN UMBERTIDE 
 
 

 Deliberazione n. 19 del 22-03-2018 
Firmata digitalmente ai sensi del D. lgs. N. 82/2005 e successive modificazioni 

 Pag.4 

I capi catturati spettanti al gestore della gabbia, sono abbattuti sul posto mediante arma da fuoco 
consentita dall’art. 13 della Legge 157/1992, in maniera possibilmente rapida e senza infliggere 
inutile sofferenze.  
Le operazioni di abbattimento non possono essere compiute se non alla presenza di personale 
dell’Amministrazione. 
L’abbattimento viene preferibilmente effettuato da parte del gestore della gabbia, se cacciatore in 
regola con le norme della caccia, o in subordine, da uno dei cacciatori iscritti nell’ “Albo dei 
selecontrollori del Parco del Monte Cucco”. 
Per la presente finalità, è consentito il trasporto dell’arma, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 
21, comma 1, lett. g) della legge poco sopra citata.  
 
Art. 13 Controlli igienico-sanitari 

Sull’animale abbattuto va effettuato l’esame trichinoscopico. 
Il risultato dell’esame trichinoscopico va consegnato a cura del gestore, alla Amministrazione. 
 
Art. 14 Rinuncia e revoca affidamento 

Il gestore della gabbia può in qualsiasi momento rinunciare a proseguire nella gestione della stessa. 
L’Amministrazione può, per motivate ragioni, revocare l’affidamento. 
 
 

CAPO II 
Regole specifiche cattura con gabbie mobili pubbliche 

 

Art. 15 Richiesta concessione  

I proprietari o conduttori di terreni ricadenti in Area-Parco, qualora interessati alla gestione di una 
gabbia mobile di proprietà pubblica, ne fanno domanda alla Amministrazione, la quale assegna le 
gabbie mobili a disposizione, in base al criterio della precedenza nella data di presentazione delle 
domande. 
 
Art. 16 Gravità situazione 

Quando ricorrano situazioni di particolare gravità, l’Amministrazione può valutare domande di 
gestione di gabbie mobili di proprietà pubblica, che provengano da soggetti che non siano né 
proprietari né conduttori del terreno su cui la stessa andrebbe collocata, a condizione che siano 
oppurtunamente motivate e supportate dall’assenso del proprietario o dell’affittuario. 
 

Art. 17 Rotazione 

Allorché il soggetto gestore di una gabbia mobile di proprietà pubblica, giunga ad appropriarsi di n. 
3 capi nell’anno solare, di norma la gabbia gli viene tolta e affidata ad un altro privato che ne abbia 
fatto richiesta. 
Tuttavia, può verificarsi che lo stesso gestore chieda la prosecuzione dell’attività, per prevenire 
danni alle colture. In tal caso, l’Amministrazione valuta l’opportunità di lasciare la gestione della 
gabbia al medesimo e in caso positivo, i capi catturati nell’anno, sono venduti a cura 
dell’Amministrazione, a ditta specializzata.  
In ogni caso, se il gestore di una gabbia mobile pubblica non cattura alcun cinghiale nell’arco di tre 
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mesi, l’Amministrazione ha la possibilità di togliergli la gabbia e assegnarla ad altro soggetto che ne 
abbia fatto richiesta.  
 
 
Art. 18 Doveri specifici dei gestori delle gabbie mobili di proprietà pubblica 

I gestori delle gabbie mobili di proprietà pubblica devono: 
 

 effettuare a proprie spese le operazioni di prelevamento, trasporto e posizionamento della 
gabbia; 
 

 consentire che lo strumento di cattura di cui trattasi, una volta sistemato su un terreno di cui 
egli abbia la disponibilità, vi permanga fino a nuova disposizione della Amministrazione o a 
sua rinuncia; 
 

 custodire con diligenza la gabbia nella sua integrità. 
 
 

CAPO III 
Regole specifiche cattura con gabbie mobili private 

 

Art. 19 Organizzazione 

Allorché le gabbie mobili di proprietà privata giungano a catturare n. 3 capi, vengono chiuse, a 
meno che lo stesso gestore non chieda alla Amministrazione l’autorizzazione a continuare l’attività, 
al solo scopo di prevenire danni ad opera dei cinghiali. 
In tal caso, i capi catturati sono venduti a cura dell’Amministrazione, a ditta specializzata.  
Il gestore può anche decidere di mettere la gabbia a disposizione della Amministrazione che 
procede ad assegnarla con le regole di cui al capo precedente, fino a sua diversa disposizione. 
 
 

CAPO IV 
Regole specifiche cattura con gabbie fisse 

 
Art. 20 Affidamento 

I recinti sono affidati a proprietari o detentori di terreni ricadenti in Area-Parco, che siano 
disponibili a collaborare con l’Amministrazione. 
Ciascuno di essi ha la possibilità di appropriarsi di n. 3 cinghiali nell’anno solare, ma si impegna a 
proseguire nella gestione della gabbia anche oltre il 3° capo. 
I capi successivi al 3°, spettano alla Amministrazione che li vende vivi, ricavandone un 
corrispettivo. 


