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Premessa  

  

L’Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, nell’ambito della Direttiva “Biodiversità”, Protocollo 

0015956 del 27 luglio 2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha 

partecipato all’azione denominata “Impatto degli ungulati sulla biodiversità dei parchi italiani” che 

ha coinvolto gli Enti Parco nazionali. 

Le linee guida preliminari, le modalità operative e le finalità dello studio condotto, anticipate con la 

Relazione intermedia 2017 del 26.04.2017, vengono riportate nella presente Relazione finale 2017.   

Con l’obiettivo di sviluppare l’azione individuale del Progetto di sistema dei Parchi nazionali, l’Ente 

Parco nazionale delle Cinque Terre ha usufruito della collaborazione del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (Disaaa-a) dell’Università di Pisa.  

La presente relazione si riferisce allo studio compiuto nel periodo 2016-2017 dal gruppo di ricerca 

coordinato dal Prof. Alessandro Pistoia afferente al Disaaa-a con il contributo dell’Istituto per lo 

Studio degli Ecosistemi (CNR-ISE) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa che ha svolto le 

analisi del suolo. 

 

Gruppo di lavoro Disaaa-a  

- Prof. Alessandro Pistoia, responsabile scientifico  

- Prof.ssa Elisabetta Rossi, docente di entomologia 

- Dott. Pietro Bertolotto, borsista di ricerca 

- Dott.ssa Piera Poli, tecnico di laboratorio  

- Dott. Daniele Innamorati, collaboratore esterno 

 

Collaboratori esterni CNR-ISE di Pisa  

- Dott.ssa Graziana Masciandaro   

- Dott.ssa Serena Doni  

- Dott.ssa Cristina Macci  
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Studio dell’impatto degli ungulati sulla biodiversità vegetale e sulla capacità di 

ripristino ambientale in diversi ecosistemi 

Gli ungulati selvatici possono interferire e modificare gli ecosistemi naturali nei confronti dei quali 

esercitano un impatto variabile in funzione di alcuni fattori tra cui, in particolare, la specie, la densità 

animale e il tipo di ambiente.  

Nel caso del Cinghiale, gli effetti sull’ecosistema sono riconducibili a due tipologie di impatto: al 

suolo, determinato dal rooting  e dal compattamento lineare, e sulla composizione della vegetazione, 

causato dalla pressione selettiva di tipo alimentare.  

Il carico animale, se non in equilibrio con l’ambiente, può causare effetti marcati alla biodiversità: 

pascolamenti intensi possono alterare i naturali rapporti competitivi tra le specie animali e vegetali e, 

in aggiunta, possono avere ripercussioni sulle specie più sensibili al disturbo. Inoltre, come emerso 

dai precedenti studi, gli effetti sulle comunità vegetali possono derivare oltre che dalla brucatura, 

anche dalle alterazioni dei parametri fisico-chimici del suolo che a loro volta interferiscono sui 

rapporti di competizione tra singole specie. 

Nell’ambito del presente Progetto, sono proseguiti gli studi relativi all’impatto degli ungulati selvatici 

a carico degli ecosistemi e le osservazioni relative all’eventuale capacità di ripristino degli ambienti 

naturali nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre. 

In generale, nel corso di questo periodo di studio è stata osservata una maggiore “sofferenza” degli 

ecosistemi interessati dalla presenza degli ungulati selvatici. Infatti dal confronto tra zone “disturbate” 

ed “indisturbate” è stato possibile valutare effetti più marcati alla vegetazione erbacea ed arbustiva e 

soprattutto al suolo, dove sono state registrate profonde alterazioni dovute alle attività di rooting e di 

scavo. A ciò si aggiunga, l’impatto indiretto al suolo derivato dai fenomeni erosivi accentuati sia dalla 

riduzione della copertura vegetale e della lettiera, sia dalle modificazioni delle caratteristiche fisico-

chimiche legate alle attività animali di sentieramento e di grufolamento.  L’aggravarsi della situazione 

è connessa con le difficoltà del ripristino ambientale degli ecosistemi e con il fatto che gli effetti si 

accumulano progressivamente, poiché un ambiente degradato è più vulnerabile a fenomeni erosivi e 

di dissesto idrogeologico. Queste problematiche rivestono una particolare importanza per la 

salvaguardia degli ecosistemi perché interferiscono sulle dinamiche delle popolazioni animali e 

vegetali e sul patrimonio delle biodiversità. 

Metodica adottata 
 

Per valutare l’impatto degli ungulati sono state confrontate zone “disturbate” e “indisturbate”: 

l’osservazione comparativa tra zone “aperte” di libero accesso agli animali e zone “chiuse” è la tecnica 
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più idonea per lo studio dell’impatto degli ungulati sugli ecosistemi. Le aree di confronto, devono 

essere il più possibile adiacenti o prossime in modo che le caratteristiche ambientali siano simili. 

Poiché in assenza di disturbo animale la vegetazione protetta cresce liberamente, con osservazioni 

reiterate si è in grado di riscontrare l’eventuale impatto esercitato sulla componente vegetale, 

valutandone le differenze quali-quantitative con le aree pascolate. 

Relativamente alla capacità di rispristino degli ecosistemi, l’indagine ha previsto di “proteggere” 

appositamente alcune parcelle dal disturbo animale.  Per questo, dal 2015 sono state posizionate nelle 

aree saggio n.12 griglie di esclusione (n.3 per ciascuna area di saggio) al fine di monitorare le 

differenze ambientali e vegetazionali rispetto alle aree esterne. Le griglie di esclusione di 1mq 

ciascuna sono costituite da rete metallica elettrosaldata, di maglia 0.10 x 0,10 m, e sono state ancorate 

al suolo ad un’altezza di 20 cm con appositi paletti metallici. 

Osservazioni 

Area di saggio “Mesco lecceta”: 

L’area di saggio “Mesco lecceta” è interessata principalmente dalla presenza del Cinghiale e risulta, 

come dalle osservazioni precedenti, tra le aree a maggiore impatto. La superficie del suolo è molto 

alterata dalla sovrapposizione degli effetti di compattamento e grufolamento (“effetto paddock”). 

Nelle aree protette dalle griglie il terreno risulta uniformemente coperto da lettiera, diversamente da 

quanto osservato nelle aree esterne dove risulta in parte rimossa ed in parte interrata. Il rinnovamento 

forestale risulta scarso; non si notano plantule di specie arboree, ma sono presenti solamente alcune 

piante di pungitopo. La mancanza di rigenerazione forestale si ritiene legata oltre al degrado 

Foto 1 e 2 - Una delle tre griglie di esclusione presso l’area di saggio Mesco lecceta. La parcella 

protetta dalla griglia mostra una lettiera più compatta rispetto alla adiacente zona disturbata. 
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ambientale causato dalla presenza persistente del Cinghiale anche alle caratteristiche del tipo forestale 

molto ombreggiato, che richiede tempi lunghi per il ripristino ambientale. 

 

Area di saggio “Mesco macchia mediterranea” 

L’area saggio “Mesco macchia mediterranea” vede il disturbo esercitato da più nuclei di capre brade 

e mostra, analogamente all’area precedentemente descritta, un forte impatto ambientale. L’area, 

infatti, presenta un suolo privo di copertura erbacea e con evidenti segni di degrado e una vegetazione 

arbustiva semplificata e costituita dalle poche essenze scartate che risultano pesantemente brucate.  

 

Relativamente allo studio sulle capacità di resilienza, nelle porzioni protette dalle griglie di esclusione 

è stata notata rinascita della vegetazione erbacea e di alcune piante arbustive, tipiche della macchia 

mediterranea. Evidentemente, questa tipologia di ecosistema ha una maggiore facilità di rigenerazione 

legata alle caratteristiche delle specie presenti (Arbutus unedo, Helichrysum italicum, Rhamnus 

alaternus, Hyparrhenia hirta, Asparagus sp., Juniperus oxycedrus, Calycotome spinosa, Myrtus 

communis, Ruta graveolens, Cistus spp., Psoralea bituminosa, Smilax aspera, Erica arborea, 

Quercus ilex, Teucrium marum) e alla maggiore luminosità, rispetto alla lecceta. Ciò dimostra che in 

questo caso, anche in presenza di evidenti condizioni di degrado, in assenza di disturbo animale, la 

situazione è più facilmente reversibile. La ricrescita della copertura erbacea è un aspetto ambientale 

molto importante non solo dal punto di vista vegetazionale ma anche perché rappresenta il fattore 

chiave per la difesa del suolo.  

Foto 4 - Vegetazione protetta da una griglia di esclusione presso 

l'area di saggio “Mesco macchia mediterranea". 
Foto 3 - Una capra nella macchia mediterranea nel 

promontorio del Mesco. 
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Inoltre si segnala che nella zona costiera del promontorio del Mesco sono state individuate alcune 

piante di Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, specie invasiva e aliena. L’Ailanto si diffonde 

rapidamente sia per seme sia a livello radicale ed ha un’elevata competitività rispetto alle altre piante 

anche grazie agli essudati radicali che contengono sostanze allelopatiche. A ciò si aggiunga il fatto 

che l’Ailanto è una delle poche piante scartate dalle capre per il contenuto in sostanze repellenti e per 

questi motivi vi può essere il rischio che, nel tempo, venga favorita la diffusione di questa specie a 

discapito delle comunità vegetali autoctone. 

 

Area di saggio “Volastra bosco misto” 

L’area di saggio presso Volastra è da tempo interessata da una elevata presenza di cinghiali, come si 

evince dagli effetti al suolo causati dalle attività, oltre che di sentieramento e rooting, anche di scavo 

e ciò fa presumere che la zona funga da “rifugio” per gli animali (core areas). Inoltre l’elevata 

alterazione del suolo nelle aree adiacenti alle griglie, anche se talvolta mascherata dalla abbondante 

presenza di foglie evidenzia, oltre che il forte degrado della zona, anche l’efficacia della metodica 

adottata.  

 

Foto 5 e 6 - Presenza di Ailanto (Ailantus altissima Mill.) nella zona costiera del Mesco. 
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Area di saggio “Sant’Antonio sughereta-lecceta” 

Dalle osservazioni risulta che l’area di saggio “Sant’Antonio sughereta-lecceta” è l’unica che non ha 

riportato significative differenze rispetto a quanto riscontrato negli anni precedenti. Tuttavia si ritiene 

d’interesse segnalare che in una radura prossima all’area di monitoraggio è stata notata una notevole 

attività di grufolamento. Questo fenomeno si ritiene connesso alla forte diffusione della felce aquilina 

(Pteridium aquilinum) in quanto i rizomi della pianta vengono moltiplicati tramite rooting e inoltre la 

pianta risulta rifiutata per la presenza di composti repellenti cianogenetici.  

La propagazione di piante a carattere infestante costituisce un ulteriore effetto dell’impatto del 

Cinghiale sulla biodiversità. La Felce aquilina è infatti considerata un “indicatore di degrado 

ambientale” poiché ha tendenza invasiva e si sostituisce alla vegetazione meno competitiva, formando 

vere e proprie praterie a pteridieto (semplificazione della vegetazione). 

 

 

Foto 7, 8 e 9 - Profondi scavi e alterazioni del suolo nell'area saggio presso località Volastra. 
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All’interno delle parcelle protette dalle griglie di esclusione nell’area di saggio di Sant’Antonio non 

sono stati registrati segnali evidenti di rinnovazione forestale. A tale riguardo occorre considerare che: 

1) l’area di studio è costituita da bosco di lecci e sughere ad elevata densità forestale che 

determina un ambiente molto ombreggiato e selettivo per le piante sciafile; 

2) la superficie del terreno, coperta da una lettiera, spessa ed uniforme, crea un effetto 

“pacciamante” che influenza lo sviluppo vegetativo. 

In particolare, all’interno delle zone protette dalle griglie, si è riscontrata una lettiera più compatta 

e uniforme e un maggior numero di ghiande rispetto alle zone esterne, presumibilmente legato al 

consumo da parte dei cinghiali e ciò può influire sulla rinnovazione potenziale del bosco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 10 e 11 - Il grufolamento del Cinghiale favorisce la diffusione della Felce aquilina. 

Foto 12 - Controllo della rinnovazione forestale presso l'area saggio sugherata-

lecceta a Sant'Antonio. 
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Effetti della presenza degli ungulati sulle proprietà del suolo 

Gli ungulati selvatici, in particolare il Cinghiale, possono alterare le proprietà del suolo, con il 

calpestio e con specifiche abitudini comportamentali (grufolamento e scavo). Nel caso del Cinghiale, 

il calpestamento del suolo è la causa del fenomeno “sentieramento”, che oltre a modificare le proprietà 

del suolo, altera i naturali percorsi di deflusso delle acque idrometriche superficiali. In aggiunta al 

compattamento, l’attività di grufolamento esclusiva del Cinghiale, “rimescola” gli orizzonti 

superficiali modificando sensibilmente le caratteristiche del suolo. Un ulteriore aspetto connesso con 

la presenza di animali riguarda l’accumulo di feci nelle zone di riposo e di pascolamento. Ciò può 

essere motivo di effetti diversi: dalla diffusione di semi al richiamo di insetti, e nei casi di elevato 

impatto, anche alla modifica delle caratteristiche chimiche del terreno. 

Nell’anno 2017 sono state portate a termine le analisi del suolo effettuate nelle aree saggio individuate 

nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre. I dati ottenuti integrano i risultati relativi agli 

effetti esercitati sulle proprietà fisico-chimiche del suolo dal Cinghiale e dalla Capra domestica 

inselvatichita riportati nella precedente relazione dove si evidenziava come la compattazione del 

suolo e la destrutturazione dovuta al rooting siano, se di elevata intensità, da considerarsi negativi dal 

punto di vista della qualità del terreno. 

In questa sede si desidera ribadire l’importanza dell’indagine relativa alle modifiche dei parametri 

fisici, chimici e biochimici del suolo causati dagli ungulati selvatici per i riflessi che possono avere 

sugli equilibri e sulle dinamiche vegetazionali. Infatti gli effetti causati al suolo sono in grado di 

influenzare il patrimonio delle biodiversità favorendo l’affermazione delle piante più resistenti alle 

alterazioni. In presenza di elevata pressione zoogena si può andare incontro ad una riduzione 

dell’abbondanza delle specie vegetali fino a fenomeni di banalizzazione fitoecologica. Inoltre la 

sommovimentazione della lettiera e degli orizzonti superficiali del suolo può ridurre la flora e 

danneggiare il sistema radicale superficiale delle piante, agevolare l’ingresso a patogeni ed avere 

effetti negativi sul ciclo dei nutrienti e dell’acqua.  

Al contrario, densità animali in equilibrio con l’ambiente possono essere positive per le proprietà del 

suolo, come nel caso del rooting, che se di bassa entità, oltre a favorire la dispersione dei semi e 

l’interramento della lettiera stimola la formazione di sostanza organica e facilita i processi di 

nitrificazione.  

Sulla scorta dei risultati ottenuti dalle analisi del suolo di tipo chimico e fisico, riportati nella 

Relazione finale (Dicembre 2016), si è ritenuto utile integrare lo studio per mezzo di indagini di tipo 
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enzimatico (deidrogenasi, ß -glucosidasi, fosfatasi) in quanto strettamente correlate ai precedenti 

parametri. L’attività microbiologica tellurica è un indicatore affidabile dello stato di salute 

dell’ambiente “suolo”. 

Metodologia adottata  

 

Le analisi, effettuate presso il Laboratorio di Chimica del Terreno dell’Istituto per lo Studio degli 

Ecosistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, sono riferite ai campioni di suolo prelevati 

nell’anno 2016.  

Le aree saggio dove sono stati effettuati i campionamenti del suolo sono: 

 

• area di saggio “Telegrafo lecceta-sughereta”, in località Sant’Antonio;  

• area di saggio “Mesco lecceta”, sita presso l’omonimo promontorio; 

• area “Mesco macchia”, in prossimità dell’area precedente e la sola caratterizzata dalla 

presenza della Capra domestica inselvatichita; 

• area di saggio “Volastra bosco misto”; 

• area di  saggio “Volastra oliveto”. 

 

Relativamente ai siti interessati dalla presenza del Cinghiale le indagini riguardano gli effetti al suolo 

legati alle attività di sentieramento (S) e di grufolamento (G), ad eccezione dei siti di Volastra per i 

quali, al momento del campionamento, non sono stati riscontrati evidenti segnali di rooting. 

Con le stesse modalità sono stati inoltre prelevati altri campioni di suolo da un’area adiacente 

“indisturbata” (I) recintata, con la funzione di controllo. 

Analisi eseguite: 

- deidrogenasi 

- β-glucosidasi 

- fosfatasi 

 

 

Enzima deidrogenasi 

Le deidrogenasi sono enzimi intracellulari del gruppo delle ossidoriduttasi. Sono enzimi chiave della 

respirazione microbica in quanto catalizzano l’ossidazione di composti organici con la rimozione di 

due atomi di idrogeno trasferiti alla molecola del NAD+ o NADP+. L’attività dell’enzima 
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deidrogenasi è proporzionale alla quantità dei microrganismi non fotosintetici di una matrice 

ambientale. Inoltre è ormai dimostrata l’esistenza di una correlazione positiva tra l’attività della 

deidrogenasi e le proprietà fisico-chimiche di un substrato quali la sostanza organica, il contenuto 

idrico, il pH e la presenza di argilla. 

Enzima β–glucosidasi 

La β-glucosidasi è un enzima idrolitico coinvolto nella degradazione microbica della cellulosa a 

glucosio. In particolare, β–glucosidasi idrolizza i gruppi terminali del β-D-cellobiosio, derivante dalla 

degradazione della cellulosa, liberando β-D-glucosio. La degradazione e la mineralizzazione della 

cellulosa sono i principali processi del ciclo del Carbonio del substrato analizzato per cui l’attività β-

glucosidasica è correlata al contenuto di sostanza organica. 

Enzima fosfatasi 

Le fosfatasi rappresentano un ampio gruppo di enzimi extracellulari legati al ciclo del Fosforo che 

catalizzano l’idrolisi sia di esteri che di anidridi dell’acido ortofosforico liberando fosfato inorganico. 

L’enzima è direttamente correlato alla fertilità del suolo in quanto il Fosforo è tra i principali nutrienti 

vegetali. 

 

Risultati ottenuti 

 
Nei diversi siti esaminati i risultati ottenuti per l’attività dell’enzima deidrogenasi mostrano valori 

eterogenei. Si riscontrano differenze significative solo nei siti “Telegrafo” e “Mesco “per i quali vi è 

una diminuzione dell’attività delle deidrogenasi, tanto nel “sentieramento” quanto nel 

“grufolamento”, in cui si è notato il valore assoluto più basso.  

Nel caso del disturbo da sentieramento, la forte compattazione del suolo e la conseguente riduzione 

del contenuto in ossigeno limitano l’attività della deidrogenasi, mentre nel caso del “grufolamento”, 

nonostante la maggiore ossigenazione, il metabolismo microbico risulta sfavorito a causa 

dell’eccesiva alterazione delle componenti fisico-chimiche del suolo. 
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Il grafico rappresentato in Figura 2 mostra che anche nel caso del pascolamento caprino il 

compattamento del suolo determina una significativa diminuzione dell’attività dell’enzima 

deidrogenasi. 
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Il peggioramento dell’attività microbica nelle zone compattate, quindi più asfittiche, viene confermato 

dalla riduzione della ß-glucosidasi. Come si evince dalla Figura 3, il compattamento lineare del 

Cinghiale ha determinato una generale riduzione del parametro analizzato, con rilevanza statistica per 

i siti “Telegrafo” e “Volastra oliveto”. L’attività di rooting non ha determinato invece variazioni 

significative per tale attività enzimatica; i siti interessati dal fenomeno hanno evidenziato una tendenza 

all’aumento solo rispetto ai siti “sentierati”. 

Anche nel caso del pascolamento caprino (Figura 4) si è assistito ad una significativa diminuzione 

dell’attività enzimatica ß-glucosidasi causata, anche in questo caso, dalla riduzione dell’ossigeno nel 

suolo dovuto all’eccessivo compattamento. 
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In riferimento all’attività dell’enzima fosfatasi (Figura 5), i risultati mostrano andamenti contrastanti 

e differenti rispetto alle altre attività enzimatiche esaminate. Il “sentieramento” causato dal Cinghiale 

ha determinato nel sito “Telegrafo” una diminuzione della attività della fosfatasi, diversamente dal 

sito Mesco lecceta in cui vi è stato un aumento significativo del parametro; negli altri casi non sono 

state riscontrate differenze statisticamente rilevanti. Non si sono inoltre osservate differenze di 

rilevanza statistica nei siti “grufolati”, ad eccezione per il sito “Mesco lecceta” dove tale valore è 

aumentato. Anche per le zone pascolate dalla Capra (Fig. 6) non vi sono state variazioni dell’attività 

enzimatica di riferimento. Si ritiene che la variabilità osservata per questo enzima sia legata tanto alle 

modificazioni fisico-chimiche del suolo causate dagli animali quanto ad altri fattori ambientali. 
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Conclusioni  
 

Le modificazioni dei parametri fisico-chimici del suolo causate dalle attività degli ungulati selvatici 

hanno influenzato anche quelli biochimici, anche se con diversi effetti.  

L’azione di grufolamento, infatti, ha determinato nei siti variazioni differenti: talvolta i parametri 

esaminati sono peggiorati come nel caso della deidrogenasi, oppure non sono variati, come nel caso 

della ß –glucosidasi, o addirittura migliorati nel caso della fosfatasi. Tali risultati possono essere 

spiegati con il fatto che il rooting può avere effetti variabili in funzione della sua intensità; se di lieve 

entità, può migliorare l’ossigenazione del suolo ed incrementare il contenuto di sostanza organica del 

terreno a causa dell’interramento degli orizzonti superficiali del suolo e stimolare l’attività microbica 

del suolo. La riduzione dell’attività deidrogenasica nei suoli “grufolati” si ritiene legata alla maggiore 

aereazione del terreno, poiché questo enzima risulta inversamente correlato al contenuto di ossigeno. 

Viceversa, il compattamento originato tanto dal Cinghiale quanto dalla Capra, ha determinato in quasi 

tutti i casi una riduzione dei parametri biochimici, più evidente per gli enzimi deidrogenasi e ß -

glucosidasi e meno per la fosfatasi.  

Il compattamento del suolo è da considerarsi un fattore di degrado del terreno poiché suoli compattati, 

asfittici e con ridotta infiltrabilità, favoriscono, in particolare nelle zone declivi, fenomeni di 

ruscellamento con asportazione degli strati superficiali del terreno, ricchi di sostanza organica. 

Pertanto, l’ossigeno e la sostanza organica essendo fondamentali per lo sviluppo e per l’attività 

microbica, appare evidente che il compattamento determina un peggioramento della qualità del suolo 

e del conseguente sviluppo della vegetazione. Infatti i campioni prelevati nei suoli “sentierati” 

mostrano un’attività enzimatica indicativa dello stato di degrado del terreno (20-75 mmol MUB kg-1 

h-1). 

In generale si può concludere che gli effetti del grufolamento e del compattamento, se di elevata entità, 

conducono ad una alterazione dei parametri biochimici del suolo, evidenziata in particolare dalla 

riduzione della deidrogenasi: espressione della attività metabolica complessiva della popolazione 

microbica. 
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Influenza del Cinghiale sulle comunità entomologiche 

E’ ormai attestato che il Cinghiale tramite distruzione di siti riproduttivi e alterazione di habitat e per 

competizione alimentare può interferire con molte altre specie animali. L’ungulato inoltre è un 

“predatore generalista”: si stima che le fonti alimentari di origine animale possono raggiungere il 30% 

della dieta. Per la grande capacità di adattarsi a fonti alimentari diverse, ma anche per l’abilità tanto 

nella ricerca di alimenti ipogei quanto nella predazione attiva, il Cinghiale è considerato dal punto di 

vista alimentare “eurifagico opportunista”. Per queste specifiche caratteristiche risulta complesso e 

difficoltoso quantificare sperimentalmente il livello di impatto arrecato alle singole specie e alle 

comunità animali. Per inquadrare a maglie larghe l’impatto esercitato può essere interessante la ricerca 

e l’utilizzo di bioindicatori in grado di fornire informazioni relative al “benessere” dell’ecosistema 

indagato.  

Nell’ambito del presente Progetto è stato effettuato uno studio allo scopo di valutare le influenze del 

Cinghiale sulle comunità entomologiche nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre. 

L’indagine ha interessato la cattura e il monitoraggio delle popolazioni di Carabidi in quanto questa 

famiglia rappresenta un indicatore chiave nello studio del “benessere” degli ecosistemi 

Nel corso della primavera, presso l’ecosistema “bosco misto” sito in località Volastra sono state 

installate n.10 trappole a caduta pitfall traps, di cui n. 5 all’interno di una zona recintata (indisturbata) 

e n. 5 nell’area aperta (disturbata). A queste ne sono state successivamente aggiunte n. 2, posizionate 

in siti adiacenti, ma contraddistinti da un maggior grado di luminosità. Ciò è stato fatto al fine sia di 

incrementare il numero di catture sia per verificare la presenza di Carabidi legati ad ambienti “più 

aperti”. Disporre di una dozzina di trappole è sembrato ottimale per assicurare una buona copertura di 

catture.  

Foto 13 e 14 – Vaso-trappola per la cattura di Coleotteri Carabidi. 
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I vasi-trappola, costituiti da un recipiente in plastica da 200 ml con apertura ad imbuto, sono stati 

protetti con un “piattino” in plastica sollevato da terra, al fine di evitare l’ingresso di acque meteoriche. 

I recipienti sono stati riempiti con una soluzione da 150 ml di aceto di vino bianco come esca attrattiva 

e NaCl come conservante; inoltre le trappole pitfall poste nelle zone “disturbate”, sono state difese 

con apposite griglie metalliche per evitare azioni di scavo e ribaltamento da parte degli animali.  

L’indagine relativa a questa fase di studio ha avuto inizio nel mese di aprile 2017 e si è conclusa nel 

mese di ottobre. Tuttavia è stato ritenuto opportuno proseguire la sperimentazione fino alla primavera 

2018.  

I controlli sono stati effettuati con cadenza bisettimanale e il prelievo delle catture è stato svolto 

mensilmente (totale n. 7 prelievi). Ad ogni prelievo le trappole sono state completamente svuotate e 

sono stati prelevati esclusivamente i Coleotteri Carabidi, trasportati in appositi barattoli contenenti 

alcol etilico. Le trappole sono state ogni volta ricaricate con una nuova soluzione attrattiva ed è stata 

riservata attenzione al corretto 

riposizionamento delle trappole in 

modo da minimizzare le interferenze. 

Presso i laboratori di Entomologia del 

Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari ed Agro-ambientali 

dell’Università di Pisa, gli insetti sono 

stati classificati al microscopio ottico. 

Successivamente, è stato preparato un 

apposito insettario per la conservazione 

e per eventuali ulteriori studi. 

 

Risultati  
 
I risultati ad oggi emersi mostrano un numero molto più elevato delle catture nelle zone aperte al 

Cinghiale “disturbate” (tot. 102) rispetto a quelle registrate nelle zone recintate “indisturbate” (tot. 

21). Il risultato apparentemente sorprende poiché la dieta del Cinghiale comprende molte specie di 

insetti, sia agli stadi giovanili che in forma adulta, per cui sarebbe stato naturale attendersi una 

riduzione numerica delle catture per le aree frequentate dal Cinghiale.  

Un risultato interessante risulta la cattura quasi esclusiva della specie Abax parallelepipedus che 

rappresenta il 94% e il 100% degli insetti appartenenti all’Ordine dei Carabidi, rispettivamente 

catturati nelle zone disturbate ed indisturbate. Abax parallelepipedus, di dimensioni variabili tra i 18 

Foto 15 - Insettario di Coleotteri Carabidi catturati durante la 

sperimentazione 2017. 
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e i 25 mm, è tra i più grandi e diffusi Coleotteri Carabidi ed è un predatore di superficie generalista 

tipico di molti ambienti boschivi. Gli altri Carabidi catturati sono Harpalus sp (tot. 1) e Calathus 

melanocephalus (tot.5). 

I risultati ottenuti, sebbene ancora provvisori poiché riferiti ad un limitato periodo di trappolaggio, 

sembrano rispecchiare quelli ottenuti in Inghilterra da uno studio condotto nell’ambito del progetto 

denominato “Sviluppo di approccio per valutare e mitigare l’impatto ambientale del Cinghiale 

WM0318’” predisposto dalla Commissione forestale del Regno Unito. Lo studio condotto da Ralph 

Harmer, Nigel Straw e da Dave Williams, infatti, riporta sia un aumento di catture di Coleotteri 

Carabidi nelle zone grufolate sia una predominanza superiore al 67% di Abax parallelepipedus 

rispetto alle altre specie catturate. 

Se con il proseguo della sperimentazione dovesse 

essere confermata la tesi secondo cui il disturbo 

animale determina un aumento della presenza di 

Carabidi, l’azione diretta della predazione del 

Cinghiale sulle comunità di insetti andrà considerata 

non influente. Allo stesso tempo gli effetti generati 

dal Cinghiale sull’ecosistema sarebbero da 

considerarsi positivi per la dinamica di popolazione 

della specie A. parallelepipedus. 

L’aumento di Carabidi riscontrato nelle zone 

disturbate può essere spiegato con l’ipotesi secondo 

cui la presenza del Cinghiale riduce le popolazioni di 

micromammiferi e di rettili, di cui fanno parte molte specie insettivore.  

A tal proposito, la ricerca “Distribuzione, diversità e abbondanza di micromammiferi associati ad 

habitat forestali in Sardegna” condotta dai ricercatori del CNR – Istituto per lo Studio degli Ecosistemi 

in collaborazione con l’Ente Foreste della Sardegna ha dimostrato l’effetto deprimente svolto dal 

pascolamento del Cinghiale sulla densità dei micromammiferi. Inoltre anche i risultati emersi dallo 

studio Negative effect of the wild boar (Sus scrofa) on the populations of snakes at a protected 

mountainous forest in central Italy, pubblicato nel 2002 nella rivista “Ecologia mediterranea”, 

dimostrano gli effetti negativi del Cinghiale a carico delle popolazioni di serpenti.  

Rimane pertanto aperto l’interrogativo sui motivi della presenza quasi esclusiva di una sola specie di 

Carabidi catturati presso il sito di Volastra anche se al riguardo nella letteratura scientifica si trovi una 

parziale giustificazione con il fatto che le zone boscate siano più povere di “biodiversità 

entomologica” rispetto ad altri habitat naturali più aperti   

Foto 16 - Abax parallelepipedus, il più abbondante 

Coleottero Carabide presente nei siti di studio. (Immagine da 

The Royal Forestry Society's Quarterly Journal of Forestry July 2011) 
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Indagine sulla biodiversità sinantropica dei muri a secco 

Nel corso della storia il territorio delle Cinque Terre ha vissuto un’espansione delle superficie 

terrazzate, sviluppate dalla fascia costiera all’entroterra e queste ancora oggi rappresentano l’elemento 

di spicco del paesaggio delle Cinque Terre.  

Dalla seconda metà del 1900 l’abbandono dell’attività agricola è stato il motivo principale della 

riduzione delle superficie terrazzate, progressivamente riconquistate dalla vegetazione spontanea. 

Negli ultimi tempi l’attività rurale ha trovato rilancio anche tramite il turismo che rappresenta il 

motore trainante dell’economia locale. Così alla finalità di produzione agricola, oggi le aree terrazzate 

hanno agganciato altre funzionalità, in primis quella paesaggistica, che ha anche stimolato il ripristino 

di tali superfici. 

Tra le numerose funzioni dei muri a secco vi è quella “ambientale” a beneficio della regimazione delle 

acque e quindi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Sempre in ambito ambientale, un aspetto 

meno conosciuto, ma egualmente importante, è quello relativo al mantenimento della biodiversità 

sinantropica dei muri a secco: veri e propri “scrigni ecologici” di specie animali e vegetali. 

Tra le pietre dei muri a secco è facile rinvenire una ricca flora rupestre composta da molte specie, 

alcune delle quali endemiche e rare. La vegetazione sinantropica ospitata in questa “nicchia 

ecologica” è influenzata dalle caratteristiche costruttive del muro, dall’esposizione e dall’ambiente 

circostante. 

Per le loro caratteristiche costruttive, le opere in pietra a secco, sono molto vulnerabili agli agenti di 

degrado e per ciò necessitano di costante manutenzione. Dal momento che il Cinghiale è riconosciuto 

essere tra i principali responsabili di dissesto dei muri a secco, si è ritenuto in tema con le finalità del 

Progetto “impatto degli ungulati sulla biodiversità” approfondire i diversi aspetti relativi alla 

biodiversità sinantropica. 

Relativamente all’impatto del Cinghiale sulle aree terrazzate, si consideri che l’entità del danno ai 

muri a secco può interessare intere porzioni di muri a secco e che aumenta progressivamente nel 

tempo, soprattutto a causa dei fenomeni di ruscellamento. Il ripristino del muro è un’operazione 

onerosa per la ridotta viabilità e per le difficoltà nel reperire materiale e manodopera specializzata. Si 

comprende che una volta ripristinata la struttura in pietra danneggiata, si ristabiliscono nell’immediato 

le varie funzionalità sopracitate, ad eccezione di quella intimamente connessa con il rispristino del 

complesso stato floristico e quindi della biodiversità. Infatti la ricostituzione della “copertura” della 

superficie e degli interstizi murali da parte delle comunità rupestri richiede un graduale e lento 

percorso di insediamento, colonizzazione e stabilizzazione  
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Lo studio relativo alla “biodiversità dei muri a secco” nel territorio del Parco nazionale ha come scopo 

quello di caratterizzare la vegetazione sinantropica tipica dei muri a secco e di identificare i fattori 

che ne influenzano la biodiversità. 

Ad oggi sono stati effettuati in modo randomizzato oltre sessanta monitoraggi di muri a secco nelle 

zone terrazzate del Parco nazionale.  

Per ciascun campione di muro analizzato è stata stimata la percentuale di copertura vegetale suddivisa 

in cinque classi (0-10%; 10-25%; 25-50%; 50-75% ;75-100%), a sua volta ripartita in base alla 

percentuale di muschi, licheni, piante semplici e complesse. Inoltre, le piante superiori prevalenti sono 

state classificate tassonomicamente. Le caratteristiche vegetazionali sono state poi relazionate con 

seguenti parametri: 

 caratteristiche costruttive del muro 

 litologia  

 modalità di assemblaggio delle pietre (casuale o stratificato)  

 grado di porosità (basso, medio, alto)  

 altezza  

 età di costruzione (recente o datata) 

 parametri ambientali  

 esposizione  

 quota  

 tipo di ambiente circostante (coltivi, incolto e vegetazione boschiva)  

Risultati 

La flora ospitata nei muri a secco è risultata scarsamente influenzata dalle caratteristiche costruttive 

del muro, tranne, come naturale che sia, dall’età di costruzione. Sebbene la litologia delle pietre con 

cui i muri a secco vengono costruiti sia un parametro fondamentale per la selezione e lo sviluppo della 

vegetazione muraria, nel caso specifico delle Cinque Terre vi è scarsa variabilità legata alla geologia 

del territorio. Infatti la prevalenza delle pietre utilizzate per la costruzione dei muri a secco rispondono 

al substrato roccioso presente in loco che nella quasi totalità dei casi è costituito da arenarie. Nel 

territorio delle Cinque Terre vi sono substrati di ofioliti e di calcare, che però rappresentano una quota 

del tutto marginale.  

Talvolta, per il ripristino delle superfici terrazzate vi è ricorso a materiale di provenienza esterna e 

spesso si tratta di pietre di calcare. L’utilizzo di pietre diverse rispetto a quelle tradizionali influisce 
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anche sul tipo di specie rupestri, infatti la sostituzione di un substrato acido (arenarie) con uno alcalino 

(calcare), sposta i processi di colonizzazione a favore di specie calcofile.  

 

 

Inoltre dalle osservazioni è emerso che lo sviluppo della vegetazione muraria non è tanto legato alle 

modalità di assemblaggio delle pietre quanto alla microporosità degli interstizi creati dalle varie 

modalità costruttive. Infatti i muri in pietra costruiti “a strati” tendenzialmente hanno una ridotta 

porosità rispetto a quelli realizzati con un assemblaggio “casuale” delle pietre. 

La porosità del muro, intesa come spazi esistenti tra una pietra e l’altra, dipende oltre che dalle 

modalità costruttive anche dalle dimensioni delle pietre utilizzate ed influenza il tipo di vegetazione 

dal punto di vista qualitativo, poiché una maggiore porosità corrisponde ad un maggiore contenuto di 

substrato che permette l’insediamento e lo sviluppo di piante superiori più “esigenti”. 

Dalle osservazioni sembra che l’altezza dei muri abbia scarsi effetti sull’espressione della vegetazione 

rupestre, anche se, indirettamente, tale parametro influenzando lo spessore della struttura può 

modificare alcune caratteristiche microclimatiche del muro.  

Dall’indagine risulta che i parametri più influenti sul livello di copertura vegetale sono: 

1) l’esposizione 

2) l’ambiente circostante 

Foto 17 e 18 - Foto sx muro a secco da poco ricostruito con pietre di arenaria e 

di calcare. Foto dx un muro a secco di arenaria colonizzato da muschi e da 

pteridofite. 
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3) l’età del muro 

 

1) L’esposizione del muro a secco interferisce con la vegetazione del muro sia dal punto 

di vista qualitativo che quantitativo. Ciò si verifica in modo “diretto” in quanto vengono 

selezionate piante che hanno diverse necessità luminose o di umidità. Ad esempio su muri a 

secco esposti a sud si trovano piante eliofite e più resistenti ad un ambiente arido, come ad 

esempio Helicrysum italicum, Centranthus ruber, Sedum dasyphyllum, Inula viscosa e 

Cheilanthes acrostica. Allo stesso modo, sui muri a secco esposti a nord possono più 

facilmente essere rinvenute piante sciafile o, in generale, quelle legate ad ambienti freschi ed 

umidi, come nel caso di Umbilicus rupestris, Allium triquetrum e di Asplenium tricomanes. 

L’esposizione ha anche un effetto “indiretto” in quanto condiziona il grado di umidità dei 

substrati superficiali e interstiziali dei muri a secco e di conseguenza la flora rupestre. 

 

2)  L’ambiente circostante è un altro fattore che interferisce sensibilmente sulla vegetazione del 

muro a secco, infatti la maggior parte della copertura vegetale del muro ha origine 

dall’ambiente limitrofo. Vi può essere un’influenza diretta tramite seme e radice e, in modo 

indiretto, dal diverso grado di ombreggiamento determinato dalla vegetazione arborea-

arbustiva che influisce sulle competizioni delle diverse specie colonizzanti.  Nelle zone 

boscate come negli incolti considerati è emerso un andamento simile in termini di livello di 

copertura del muro. Dall’indagine è emerso anche che circa il 50% dei muri a secco posti in 

prossimità di ambienti boscati o di zone incolte hanno una copertura vegetale delle superfici 

murarie compresa tra il 75-100%. Inoltre, circa 2/3 dei muri esaminati hanno una copertura 

vegetale superiore al 50%. Viceversa, nei coltivi (oliveti e vigneti), la superficie muraria 

coperta è molto ridotta, presumibilmente a causa di due fattori interconnessi: da una parte 

l’interferenza esterna, per l’assenza o scarsità di vegetazione spontanea circostante e, 

dall’altra, vi è controllo diretto della vegetazione dei muri a secco da parte degli agricoltori. 

Per questo solo il 13% dei muri a secco ha una copertura compresa nella classe 75-100%, 

mentre i 2/3 dei campioni delle opere in pietra sono nella classe di copertura inferiore al 25%. 

 

3) L’età di costruzione del muro a secco è forse il parametro che più condiziona le caratteristiche 

quali-quantitative della vegetazione dei muri a secco. L’evoluzione della vegetazione rupestre 

ha inizio con un processo di colonizzazione biologica lento e graduale che vede 

cronologicamente la comparsa prima di specie pioniere (alghe, muschi e licheni) e 

successivamente, dopo la formazione di idonei substrati, anche di piante erbacee. E’ pertanto 
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evidente come il tempo rappresenti il fattore chiave per lo sviluppo della copertura vegetale in 

quanto consente la formazione del substrato e il progressivo insediamento e consolidamento 

della vegetazione. Dalle osservazioni condotte risulta che mentre i 2/3 dei muri di recente 

costruzione hanno una copertura inferiore al 10% quasi tutti i muri di costruzione datata hanno 

una classe di copertura superiore al 10% e circa 1/3 di questi ha copertura nella classe 75-

100%. 

 

Di seguito si riportano le specie vegetali identificate nel corso delle osservazioni: 

 

Allium triquetrum   

Allium triquetrum  

Anemone trifolia  

Asplenium obovatum subsp. lanceolatum 

Asplenium trichomanes  

Arisarum vulgare  

Asparagus acutifolius   

Avena fatua  

Centaurea aplolepa  

Centranthus ruber  

Ceterach officinarum  

Cheilanthes acrostica (Balb.)  

Cistus salvifolius  

Clematis vitalba  

Commelina virginica  

Crepis leontodontoides  

Dianthus  

Erica arborea  

Conyza canadensis  

Euphorbia characias  

Fumaria capreolata  

Gallium aparine 

Galium corrudifolium  

Geranium rotundifolium 

Hedera helix    

Helichrysum italicum  

Hypericum perforatum   
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Hypochaeris radicata   

Inula viscosa 

Mercurialis annua  

Muscari comosum  

Parietaria diffusa 

Parietaria officinalis  

Polypodium cambricum  

Polypodium vulgare  

Psoralea bituminosa   

Pteridium aquilinum  

Reichardia picroides 

Rubia peregrina  

Rubus ulmifolius  

Ruta graveolens  

Sanguisorba minor Scop  

Sedum dasyphyllum   

Sedum maximum  

Sedum sediforme (Jacq.) Pau 

Selaginella denticulata 

Smilax aspera  

Sonchus bulbosus 

Sonchus oleraceus  

Taraxacum officinale Weber 

Umbilicus rupestris (Salisb.)  

Viola reichenbachiana Jordan 
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Sedum sediforme Rubia peregrina Asparagus acutifolius 

Galium corrudifolium Sedum dasyphyllum 

Ceterach officinarum 

Helichrysum italicum Cheilanthes acrostica 

Polypodium vulgare 
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Fumaria capreolata Psolarea bituminosa 

Parietaria officinalis 

Allium triquetrum 

Sedum maximum Inula viscosa 

Centranthus ruber Cistus salvifolius 

Umbelicus rupestris Asplenium trichomanes 

Sonchus oleraceus 

Foto 19 – 38 – Piante spontanee nei muri a secco nel Parco nazionale delle Cinque Terre. 



27 

 

Impatto della Capra domestica inselvatichita e del Capriolo 

Diversamente dal Cinghiale, i nuclei di capre domestiche inselvatichite non sono presenti in tutto il 

territorio del Parco nazionale, ma interessano solamente il Promontorio del Mesco ed in particolare la 

fascia costiera.  

La limitata distribuzione della Capra nel territorio del Parco dipende sia dal comportamento stanziale 

della specie sia dalle peculiarità 

ambientali del Promontorio 

ottimali per la specie. Infatti la 

Capra si adatta molto bene a 

contesti di vegetazione di tipo 

mediterraneo, anche in zone 

rocciose e scoscese dove riesce 

a soddisfare i propri fabbisogni 

alimentari, sfruttando gran parte 

della vegetazione presente e 

assicurandosi un apporto 

minerale con l’assunzione di 

sale marino, reperibile sulle 

rocce prossime al mare. 

La presenza di numerose capre 

in un ambiente ristretto è causa 

di un progressivo aumento 

dell’impatto ambientale per 

l’elevata e costante pressione sul 

suolo e sulla vegetazione.  

Nelle zone del Mesco 

frequentate dalle capre la 

vegetazione infatti risulta, rispetto al 2016, maggiormente danneggiata dalla brucatura dell’animale e 

il suolo, ormai del tutto privo dell’orizzonte organico, è in costante degrado favorito, oltre che dalla 

ridotta copertura vegetale, anche dalle pendenze che accentuano i processi erosivi. A questa serie di 

cose, si aggiunga il clima particolarmente siccitoso della stagione estiva del 2017 che ha contribuito 

al deperimento e alla morte di numerose piante. 

Foto 39 - L'area pascolata dalle capre presenta una macchia mediterranea banalizzata 

e costituita prevalentemente da specie vegetali scartate. 

Foto 40 - Erosione e degrado del suolo nelle zone pascolate dalle capre. 
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Negli ultimi tempi si è assistito a un rapido aumento demografico e ad una maggiore espansione 

territoriale del Capriolo, la cui presenza è ormai segnalata da oltre un decennio. 

Dalle informazioni fornite dal personale addetto al controllo di selezione del Cinghiale nel Parco 

nazionale risulta che gli avvistamenti del Capriolo sono in crescente aumento, passando da 7 capi nel 

2014, a 9 nel 2015, a 40 nel 2016. Nei primi nove mesi del 2017 sono stati avvistati 26 esemplari. Gli 

avvistamenti del Capriolo, sebbene non rappresentino la consistenza della popolazione, forniscono ad 

ogni modo un’indicazione della tendenza all'incremento della specie.  

I dati disponibili delle segnalazioni riguardano due dei tre comuni (Monterosso e Vernazza) ricadenti 

nel territorio del Parco nazionale; tuttavia la presenza dell'ungulato è attestata anche nel territorio di 

Riomaggiore.  

La dinamica spazio-temporale della popolazione del Capriolo risulta ben evidente dal confronto delle 

carte tematiche (Figg. 7-10) in cui sono stati georeferenziati gli avvistamenti mediante l’utilizzo di 

sistemi GIS (Geographic Information System).  

Nonostante l’aumento numerico nelle segnalazioni della presenza del Capriolo, non sono stati 

riscontrati ad oggi effetti evidenti sugli ecosistemi forestali, pur essendo noti danni alle coltivazioni 

orticole (Montealbereto) e viticole (Vernazza e Corniglia). 
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Figure 7- 10 – Carte della distribuzione spazio-temporale degli avvistamenti del Capriolo nel Parco nazionale delle Cinque Terre. 
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Distribuzione spaziale dell’impatto degli ungulati nel territorio del Parco  

Al fine di costituire un quadro d’insieme relativo all’impatto degli ungulati selvatici sono stati 

effettuati una serie di sopralluoghi mirati all’acquisizione di informazioni sulla presenza e sul livello 

di danno nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre.  

I sopralluoghi compiuti nel corso dell’anno hanno consentito di monitorare “macro-aree” di territorio 

del Parco nazionale per valutare gli effetti e i danni causati dagli ungulati selvatici sull’ambiente. 

L’entità dell’impatto è stata valutata in termini globali poiché i danni causati dai diversi ungulati 

selvatici sono non sempre distinguibili, ad eccezione degli effetti sul suolo causati dal Cinghiale. A 

tal scopo, sono state compilate schede tecniche nelle quali sono stati annotati i segnali più indicativi 

delle interferenze causate dagli ungulati a carico della vegetazione e del suolo.  

In dettaglio, su ciascuna scheda sono stati riportati i dati relativi all’ubicazione e alle caratteristiche 

geomorfologiche e agro-ambientali delle macro-aree, con particolare riguardo alle componenti 

vegetazionali. Successivamente, sono stati valutati i danni al suolo (ripartiti in funzione dell’attività 

di grufolamento, sentieramento e scavo) e alla vegetazione (erbacea, arbustiva e arborea) assegnando 

a ciascun parametro un punteggio empirico da 1 a 4 in base all’intensità di danno. Infine, sono stati 

valutati anche gli eventuali danni ai muri a secco causati dal Cinghiale, adottando il medesimo 

punteggio.  

In base alle singole valutazioni di ciascun parametro è stato stimato il grado di “danno complessivo”, 

variabile da 1 a 4 che esprime le seguenti situazioni di “impatto ambientale”: 

1. segnali di presenza di ungulati selvatici senza evidenti effetti significativi di danno; 

2. presenza di danni lievi e sporadici; 

3. presenza di danni modesti e frequenti; 

4. presenza di danni marcati ed estesi. 

Per meglio evidenziare i risultati ottenuti dalla presente indagine è stata elaborata una carta tematica 

(Fig. 11) in cui è riportata la gravità dell’impatto ambientale degli ungulati nelle diverse zone del 

Parco nazionale delle Cinque Terre.  

Dalla carta tematica si nota come in tutto il territorio del Parco sono presenti segnali più o meno 

evidenti della presenza degli ungulati selvatici; tuttavia, i danni rilevanti riguardano in particolare le 

zone più sensibili, come i coltivi (orti e vigneti) e gli ecosistemi naturali nei quali vi è elevata pressione 

animale.  

In particolare, nella carta tematica emerge come le zone a maggiore impatto sono:  
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- le zone di confine con aree esterne al Parco, dove gli animali entrano soprattutto nei 

periodi di caccia (effetto spugna). Le aree di confine a maggiore impatto, con punteggio 3 

e 4, sono quella sopra Volastra tra i versanti sella Marvese e Monte le Croci, la zona del 

Monte Malpertuso e quella del Monte Negro;  

- le zone in cui gli animali risultano meno disturbati, per la lontananza dai nuclei abitati 

o perché si trovano in zone di massima protezione, dove l’accesso è limitato. L’area più 

rappresentativa per queste zone è la parte del territorio soprastante Punta Mesco, dove 

l’impatto ambientale è massimo (punteggio 4) causato dalla presenza oltre che del 

Cinghiale anche della Capra; 

- gli ambienti particolarmente adatti alle esigenze delle diverse specie animali (macchia 

mediterranea e lecceta per i cinghiali, piccole radure e pascoli per i caprioli). 

Un altro importante fattore di variabilità dei danni da ungulati è rappresentato dalla presenza di 

recinzioni: parcellari che creano zone di esclusione e comprensoriali che riducono la presenza degli 

ungulati in vaste aree.  

Sebbene le recinzioni comprensoriali non permettano il totale contenimento degli animali, tuttavia si 

osserva che le aree recintate presentano un ridotto impatto ambientale rispetto a quelle aperte. Dalla 

cartina, infatti, si nota che nelle zone confinanti sopra descritte, come quella dell’area Tramonti-

Campiglia vi sia una differenza sostanziale della gravità dell’impatto tra zone disturbate ed 

indisturbate. 

La presente indagine ha permesso di ottenere un quadro approssimativo della situazione attuale 

relativa all’impatto della fauna oggetto di studio e può essere utile come base di riferimento per 

ulteriori studi.  
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Figura 11 - Carta della gravità dell'impatto degli ungulati selvatici nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. 
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Sistemi di dissuasione e di prevenzione dei danni da ungulati  

I metodi di prevenzione dei danni e di allontanamento degli ungulati più utilizzati sono costituiti 

da: 

- recinzione metallica 

- recinzione elettrica 

- metodo chimico 

- dissuasori acustici 

Recinzione meccanica  

La recinzione meccanica permanente, con pali e rete parzialmente interrata, è un sistema 

efficace per impedire l’accesso del Cinghiale nelle zone da proteggere, tuttavia può risultare 

non idonea al contenimento di altri ungulati come il Capriolo. Inoltre tali opere, oltre 

all’elevato costo d’impianto, possono avere un impatto sulla macrofauna del territorio 

alterandone il grado di biopermeabilità.  

Recinzione elettrificata 

La perimetrazione elettrica è una tecnica efficace e con un buon rapporto costo/ beneficio. Può 

essere composta da 2 o più fili elettrificati fissati a paletti di sostegno di vario materiale 

mediante appositi isolatori.  

Il metodo chimico 

Il metodo chimico prevede l’utilizzo di sostanze chimiche repellenti al sistema gustativo e 

olfattivo dei Cinghiali. L’efficacia di tali sostanze ha una durata non superiore ai 3-4 giorni, 

sia a causa dell’assuefazione sia per il dilavamento del prodotto.  

Il metodo acustico 

Il metodo acustico prevede l’utilizzo di strumentazioni ad emissioni sonore in grado di 

spaventare i cinghiali ed allontanarli. Si tratta di cannoncini ad aria compressa o di apparecchi 

che emettono versi di allarme amplificati. Non è facile comunque individuare tecniche che 

associno ad un buon rapporto costi/benefici una continuità di efficacia nel tempo. Anche in 

questo caso vi è assuefazione da parte dell’animale.  
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Sistemi di prevenzione adottati nel territorio del Parco nazionale delle Cinque 

Terre e studio di fattibilità sistemi ad ultrasuoni 

I sistemi di prevenzione in atto nel Parco nazionale delle Cinque Terre sono riconducibili a due 

tipologie: recinzioni metalliche ed elettrificate.  

 

 

Le due tipologie vengono adoperate tanto per la protezione parcellare di orti e in particolare di vigneti, 

oppure di tipo comprensoriale. Quest’ultima tipologia consiste nel creare lunghe barriere a protezione 

di porzioni di territorio al cui interno vi sono vigneti. Inoltre all’interno delle aree protette in modo 

comprensoriale vengono effettuate periodicamente battute di selezione per ridurre la densità animale. 

Con lo scopo di trovare soluzioni alternative e in grado di attenuare le problematiche delle barriere 

fisiche (ridotta permeabilità per la fauna no target, impatto visivo, costo elevato di installazione e di 

Figura 12 Carta delle recinzioni comprensoriali presenti nel Parco nazionale delle Cinque Terre. 

Foto 41 e 42 - Recinzioni metalliche ed elettriche presso Volastra. 
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manutenzione, difficile contenimento per altri ungulati) è stato preventivato di organizzare una 

sperimentazione basata sull’utilizzo di dissuasori ad ultrasuoni.  Tuttavia a causa di problemi tecnici 

sopravvenuti alla ditta produttrice “Natech”, lo studio di fattibilità del sistema ad ultrasuoni (Escape 

plus) nel Parco nazionale delle Cinque Terre è stato procrastinato alla futura disponibilità degli 

apparecchi. 

 


