In Italia la popolazione di cinghiale (Sus scrofa) negli ultimi anni ha subito un forte incremento. La
specie si è diffusa molto velocemente su tutto il territorio nazionale tanto da arrivare alle porte delle
città addentrandosi, come a Roma, fino nelle aree urbane. Oggi vive all’interno delle riserve gestite
dall’Ente RomaNatura in stretto contatto con il tessuto urbano.
Il cinghiale generalmente vive nei boschi ricchi di sottobosco dove si rifugia nelle ore in cui è inattivo. È
come l’uomo, una specie onnivora, mangia cioè tutto quello che riesce a trovare. Scava a terra per
cercare radici, frutti, bulbi e invertebrati, ma non disdegna i nostri scarti di cibo quando sono di facile
accesso. La presenza del cinghiale in città rappresenta per Roma una novità con cui bisogna imparare a
convivere, in quanto ormai è diventato un nostro vicino di casa a tutti gli effetti!
Comportamenti corretti possono limitare notevolmente eventuali disagi e problemi, in particolare è importante evitare che gli animali
selvatici si abituino a girare nell’area urbana per mangiare e che all’interno delle riserve non gli sia arrecato disturbo.

Per la nostra sicurezza e per quella degli animali è importante osservare alcune semplici
NORME DI COMPORTAMENTO
È vietato dare da mangiare agli
animali. È importante che i
cinghiali
non
associno
la
presenza delle persone ad una
offerta alimentare facilitata; il
cibo lasciato per cani e gatti
liberi
diventa
un
ghiotto
spuntino per i cinghiali.

È importante buttare i rifiuti
negli
appositi
contenitori
(Regolamento Comunale per la
gestione dei rifiuti urbani
art.60), la presenza di cibo
facilmente disponibile vicino
alle
case
incoraggia
la
presenza dei cinghiali.
Assicuratevi che il cibo dei
vostri animali domestici non sia
di facile accesso ai cinghiali,
potrebbero abituarsi a tornare
ad ogni pasto per mangiare
direttamente dalle ciotole.

I cinghiali come molti animali,
esseri umani compresi, non
sono pericolosi se non si
sentono minacciati. Quando
però percepiscono un pericolo
per se o per i propri cuccioli
possono
diventare
anche
aggressivi.
Proteggete
giardini
e
orti
dall’ingesso dei cinghiali. Il
cinghiale è un animale molto
forte e capace di scavare, i
recinti devono quindi essere
costruiti a prova di cinghiale.
I cinghiali possono sentirsi
minacciati dalla presenza di
cani
e
avere
reazioni
aggressive. È buona norma,
all’interno
delle
Riserve
Naturali, tenere i cani a
guinzaglio
o
sotto
stretto
controllo per evitare scontri
pericolosi.

Gli animali selvatici possono
trasmettere patogeni all’uomo o
agli animali domestici. Anche se
questo non accade facilmente è
pur sempre un pericolo che
bisogna tener presente.

Guidate con prudenza nelle
aree limitrofe a Riserve Naturali
per ridurre il rischio di incidenti
con animali. I cinghiali spesso si
muovono in gruppo e possono
avere
delle
reazioni
non
prevedibili quando attraversano
la strada.
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