PROT. N. 59277/T-A23 DEL 10 OTTOBRE 2016

All’Università Degli Studi Di Genova
Centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury
Area Protetta Regionale
CORSO MONTECARLO 43
LA MORTOLA
18039 VENTIMIGLIA GE
PEC: gbh@pec.unige.it

Oggetto:

Piano di gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nell’area protetta regionale “Giardini Botanici
Hanbury” per il periodo 2016-19.
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Barbara Franzetti (Tel. 051-65.12.210; e-mail:
barbara.franzetti@isprambiente.it)

Facendo seguito alla richiesta avanzata codesto Ente con nota prot. n. 67398 del 3 ottobre u.s., ed avendo
esaminato la documentazione allegata, si comunica quanto segue.
Gli obiettivi generali ed i contenuti del piano in oggetto appaiono coerenti con l’attuale quadro normativo
nazionale e con le indicazioni fornite nelle "Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree
protette" (Monaco et al., 2010) prodotte da questo Istituto, per ciò che concerne il contenimento dei danni al
patrimonio botanico dell’area, l'adozione di misure di prevenzione, l’attuazione di metodi di controllo diretto
e le tecniche di prelievo selettivo da adottare. Riguardo alle tecniche di prelievo, si evidenzia che l’utilizzo di
mute di cani per interventi di controllo faunistico non è coerente con la normativa vigente e va pertanto
escluso dal novero delle tecniche applicabili per tale fine; si evidenzia altresì che le tecniche ritenute
accettabili da questo Istituto sono il prelievo con carabina e ottica di mira, le catture con chiusini o trappole
mobili e la girata, azioni di caccia collettiva che prevedono l’ausilio di un solo cane con specifica
abilitazione ENCI per svolgere anche il lavoro da limiere. In generale andrebbero escluse dalle attività di
controllo tutte le azioni di prelievo che prevedono l’utilizzo di più di un cane.
Questo Istituto esprime parere favorevole alla prosecuzione delle attività di controllo dei cinghiali nel
territorio dei Giardini Botanici Hanbury, da realizzarsi nel periodo in oggetto, purché si preveda di
intervenire solo con le tecniche sopra elencate.
Si resta in attesa, al termine di ogni annualità, di una relazione che riporti gli interventi realizzati e i
risultati conseguiti.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)
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