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Abstract
In the last years, the wildlife damages to the agricultural sector show an increasing tendency. 
The most sensitive areas are those closest to the woods with less road infrastructures, suffer the 
most impact. Also the public administrations are in difficulty for the increasing request of nec-
essary economic resources to compensate the damages. Therefore, it’s necessary to design in-
tervention tools able to stem this widespread phenomenon. The specific aim of the research is 
to study this feature, in order to define accurate intervention tools. Specifically, the proposed 
research is composed by different steps, which provide a mapping of risk levels through the 
historical damage analysis (ANOVA test, PCA test and spatial correlation) and spatial models 
(MCE-OWA). The opportunity to make a cluster of risk results ensures greater effectiveness 
of public actions. The results obtained and the consistency of the statistical parameters used 
ensure strength of the analysis, as well as the economic parameters.
Keywords: wildlife, crop damages, spatial trend correlation, multicriteria analysis formulation.

Introduzione
La trattazione di problematiche concernenti i danni arrecati all’agricoltura 

da parte della fauna selvatica coinvolge aspetti di sostenibilità ambientale e 
socio-economica nell’ambito della gestione delle risorse naturali.

Nella fattispecie, il termine “sostenibilità”, oltre al significato tradizionale 
e comunemente impiegato nella misura dei rapporti tra uomo e ambiente, si 
traduce in “equilibrio” dei rapporti tra fauna selvatica e attività antropiche le-
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gate all’uso produttivo del suolo. Con equilibrio si vuole intendere una costan-
za di condizioni nel tempo tali da escludere il prodursi di fenomeni alteratori.

Se da una parte gli agricoltori si trovano in una condizione di sofferenza 
rispetto ai danni alle colture, dall’altra i cacciatori spingono verso aumenti 
delle popolazioni di selvatici, per avere maggiori opportunità di caccia. Questo 
ha condotto ad una situazione di conflitto di interessi in molte aree europee 
(Wenum et al. 2003; Calenge et al. 2004; Geisser e Reyer, 2004; Herrero et 
al., 2006; Thurfjell et al., 2009) e italiane (Brangi e Meriggi, 2003; Amici et 
al., 2012; Serrani, 2012). 

Le conseguenze che ne derivano non sono affatto positive. Da un punto di 
vista economico, i danni alle coltivazioni, soprattutto da parte degli ungulati, 
stanno assumento dimensioni drammatiche, con valori che di anno in anno 
tendono ad aumentare. Purtroppo, dalla bibliografia consultata, a carattere na-
zionale, non sono emersi dati recenti del fenomeno. L’unico dato rilevato risale 
al 2004 dove, secondo le stime fornite dalla Banca Dati Ungulati (Carnevali et 
al., 2009) il totale degli indennizzi erogati ammonterebbe a circa 8,9 M€3 per 
i danni da ungulati. Analizzando l’impatto delle singole specie emerge che, a 
livello nazionale, il 90% dei danni sono imputabili al Cinghiale (Sus scrofa).

Le informazioni raccolte e informatizzate dagli autori, mostrano come, in 
Basilicata, le tendenze rilevate rispetto alla dimensione economica del fenome-
no dei danni confermano quanto detto sopra. Difatti, nel sessennio compreso 
tra il 2007 ed il 2012, si è raddoppiata la superficie danneggiata, passando 
da circa 2.800 a 5.850 ettari; si è avuto, come conseguenza, un aumento de-
gli indennizzi stimati, che sono a loro volta raddoppiati, passando da oltre € 
550.000, fino ad arrivare 1,134 M€. Purtroppo la stessa proporzione non è 
valida per i risarcimenti effettivamente liquidati ai privati, passando dal 64,7 
al 39,5% dell’indennizzo stimato. 

Nell’attuale panorama agricolo-forestale, la pressione esercitata da popolazioni 
di animali selvatici ed in particolare dagli ungulati sulle colture agricole rappre-
senta un problema di rilevante importanza per lo sviluppo delle politiche rurali, 
rappresentando una causa di conflitto tra fauna selvatica e agricoltori, determi-
nando un costo tendenzialmente crescente per le Amministrazioni Pubbliche4. 

In riferimento alle azioni che è possibile intraprendere al fine di contenere 
le espansioni di popolazione di sevatici, la letteratura conferma come la caccia 

3. Tale importo rappresenta l’85,56% del danno accertato. Ne deriva che la cifra complessiva 
accertata per i danni da Ungulati durante il 2004 non sarebbe inferiore a circa € 10,3 M€.
4. Costo che in Basilicata si stima in circa 2,8 milioni di euro dal 2007 al 2012 per inden-
nizzare i danni alle colture, soprattutto da parte del cinghiale, che rappresenta la specie più 
consistente e che causa il 98% dei danni.
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non rappresenti una soluzione. Difatti si è notato come popolazioni sottoposte 
a forte pressione venatoria aumentino la loro prolificità (Herrero et al., 2008; 
Servanty et al., 2009), attraverso sia un’anticipazione della maturità sessuale 
delle femmine sia attraverso 2 parti nel corso dell’anno. Alcuni autori (Massei 
e Toso, 1993; Boitani et al., 1995) affermano che il cinghiale è una specie mol-
to adattabile con strategia “r” (produzione di molti figli e relativamente scarse 
cure parentali). Questo tipo di riproduzione fa si che l’espansione delle popo-
lazioni di cinghiali in Europa non può essere controllata con i modi di caccia 
tradizionali. I disturbi chimici e quelli acustici hanno evidenziato significative 
carenze e ciò è determinato dal fatto che la specie si adatta rapidamente a tali 
disturbi. Effetti positivi di riduzione dei danni all’agricoltura sono stati otte-
nuti grazie sia alle recinzioni permanenti sia a quelle mobili elettrificate. Per 
questa ultima tipologia, diverse analisi condotte in Francia dall’ONC (Office 
National de la Chasse, Ufficio nazionale della Caccia), nel periodo 1977-81, 
hanno dimostrato l’efficacia tecnica ed economica di questa pratica come pro-
tezione attiva delle colture contro i danni da cinghiale, a patto che vengano 
rispettate alcune regole di installazione e di monitoraggio.

Tale recinzione elettrica può essere essenzialmente installata secondo due 
modalità:
a) protezione specifica, a contorno del confine della proprietà individuale e
b) a protezione lineare, nelle zone di confine tra estesi complessi boschivi e 

zone a forte vocazione agricola, con l’intenzione di separare uniformemente 
le aree coltivate da quelle naturali. Se la prima tipologia potrebbe costituire 
una valida soluzione per i proprietari privati, la seconda potrebbe essere 
particolarmente indicata per le amministrazioni pubbliche nell’ottica di in-
terventi di lungo periodo.

Scopo della ricerca consiste in:
 a) costituzione di una banca dati storica georeferenziata dei danni da fauna 

selvatica, relativa all’area considerata;
b) individuazione delle aree cluster in cui si connota un alto rischio di danneg-

giamento, su cui concentrare l’attenzione e gli interventi attivi.

Metodologia

Anova test
L’analisi è stata condotta partendo da un inventario dei danni avvenuti a li-

vello regionale nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012. Al fine di verificare 
l’entità dei danni da ungulati il test ANOVA (ANalysis Of VAriance) è stato 
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applicato alla variabile “indennizzo stimato totale”, ponendo come fonte di 
variazione le annualità del danno. 

L’ANOVA è un insieme di tecniche statistiche facenti parte della statistica in-
ferenziale che permettono di comparare due o più gruppi di dati confrontando 
la variabilità interna a questi gruppi con la variabilità tra i gruppi. 

Il test ANOVA fornisce un Consuntivo (C), dato dal rapporto tra la somma 
dei quadrati intergruppo e la somma dei quadrati intragruppo che viene con-
frontato con il valore risultante dall’ F di Fisher con p-1, nt-p gradi di libertà, 
fra le diverse annualità messe a confronto. 

In questo studio il test ANOVA a una via è stato utilizzato per valutare le 
differenze tra l’importo totale degli indennizzi nei sei anni a livello regionale e 
per ciascun ambito territoriale di riferimento.

L’applicazione del test tende a verificare la significatività delle differenze tra 
le medie degli indennizzi dal 2007 al 2012. In altre parole, il test permette di 
comprendere se le dinamiche legate ai danni da fauna selvatica sono dovute ad 
eventi eccezzionali non prevedibili, oppure se sono determinate da una tendenza 
in atto. Inoltre, se condotto per i diversi ambiti territoriali locali, ci permette di 
effettuare una differenziazione basata su casualità e/o tendenza. Questo passag-
gio specifico ha consentito la scelta dell’area sulla quale concentrare l’attenzione.

Area di studio
L’area afferente al Parco Nazionale del Pollino si trova condivisa tra tre provin-

ce e due regioni, Potenza e Matera in Basilicata e Cosenza in Calabria. L’esten-
zione totale ammonta a quasi 193 mila ettari di cui 88.650 nel versante afferente 
la Basilicata. Sempre per la Basilicata, rientrano all’interno dei confini del parco 
24 comuni. La caratteristica che fa dell’area protetta un ambiente unico è rap-
presentata dal repentino passaggio dalla costa alla montagna, creando, in questo 
modo, una sequenza molto rapida di ambienti che genera altrettanti habitat ed 
ambienti idonei per la vita di numerose specie animali e vegetali. 

La porzione lucana, include il bacino del Sinni ed è formata da estese foreste, 
pascoli ed aree coltivabili.

Una tale differenziazione di ambienti, di mosaicature delle componenti 
strutturali e morfologiche del paesaggio, unito ai livelli di protezione “ope 
legis” garantiti alle specie animali e vegetali residenti nell’area protetta fa sì che 
si crei una forte concentrazione di alcune specie di animali selvatici, generando 
consistenti danni ai sistemi agricoli presenti. Con una media di 700 pratiche 
di richiesta di indennizzo per danni subiti, di cui il 99% da cinghiali, e con 
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un’incidenza economica rilevante, in media di circa € 600.000 ogni anno5, 
quest’area risulta estremamente sensibile ai danni da fauna selvatica.

Analisi dei danni 
Le pratiche compilate dai proprietari di fondi danneggiati sono state infor-

matizzate in un foglio di calcolo elettronico. In particolare sono state raccolte 
informazioni riguardanti l’ubicazione catastale, la superficie e la coltura dan-
neggiata, l’anno, la percentuale del danno, il prezzo di mercato del prodotto 
agricolo, l’indennizzo stimato e quello liquidato. In totale il database è costi-
tuito da 8.600 pratiche, ciascuna delle quali descrive 19 variabili. Al fine di 
collocare l’informazione desunta dalle pratiche all’interno di un Sistema In-
formativo Territoriale, il database è stato ulteriormente scomposto affinchè ad 
ogni record corrispondesse una particella catastale. Sono stati in questo modo 
ottenuti quasi 24.000 records. Di questi una parte è stata persa (circa il 10%) 
nell’operazione di trasferimento in ambiente GIS che, attraverso un incrocio 
con il vettoriale del catastale della regione Basilicata 2008, ha permesso la lo-
calizzazione geografica del danno.

Parametrizzazione dei criteri
Alcuni studi condotti in Europa hanno evidenziato l’esistenza di una correla-

zione tra entità dei danni nei singoli contesti territoriali e densità della popola-
zione di fauna selvatica (Keuling et al., 2008; Apollonio et al., 2010), anche se 
talvolta tale fenomeno non avviene esattamente con criteri di proporzionalità 
(Bleier et al., 2012).

Da ciò l’ipotesi è indirizzata a verificare se anche nell’area soggetta all’analisi 
esiste una correlazione tra l’entità dei danni (intensità, perpetuità e relativi 
costi), la loro localizzazione e parametri fisici e/o strutturali (Romano e Cozzi, 
2008). La tabella 1 riporta i parametri impiegati.

5. La tendenza è comunque in crescita. Si è passati infatti da quasi 600 pratiche nel 2007 fino 
ad arrivare a poco meno di 900 pratiche nel 2009. Gli indennizzi stimati passano invece da 
458 a 829 mila euro dal 2007 al 2011.
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Parametri Fisici Parametri Strutturali

a. Distanza dalla viabilità principale

b. Distanza dalla rete idrografica
c. Distanza aree boscate
d. Distanza dal tessuto urbano 

continuo
e. Distanza dal tessuto urbano 

discontinuo
f. Tipologia agraria del suolo

a. Contrast-Weighted Edge Density 
(CWED)

b. Contagion Index (CONTAG)
c. Percentage of like adjacencies 

(PLADJ)
d. Aggregation index (AI)
e. Simpson  diversity index (SIDI)

Tabella 1. Parametri impiegati per la valutazione del danno

I parametri riportati in tabella 1 sono il risultato di una più ampia valutazio-
ne; la validazione è stata effettuata attraverso la correlazione statistica rispetto 
alla distribuzione spaziale dei danni. I risultati sono evidenziati nella tabella 4.

Principal Component Analysis (PCA)
Al fine di cogliere la dipendenza tra le variabili individuate si è procedu-

to attraverso un’analisi statistica multivariata, ovvero attraverso l’analisi delle 
componenti principali (Principal Component Analysis, PCA, Sanguasat 2012; 
Bleier et al., 2012).

La PCA trasforma i dati in uno spazio a più dimensioni ad uno spazio di di-
mensioni inferiori. La PCA di per sé non riduce la dimensione del set di dati. 
Essa ruota solo gli assi di dati nello spazio lungo linee di massima varianza. 
L’asse della varianza maggiore è detta prima componente principale. Un altro 
asse ortogonale al precedente e posizionato per rappresentare la successiva va-
rianza maggiore, viene chiamata la seconda componente principale, e così via. 
La riduzione di dimensione viene eseguita utilizzando solo i primi componenti 
principali come set base per il nuovo spazio, costituita, generalmente, dalle 
componenti che forniscono una varianza cumulata spiegata fra il 70 e il 90%. 
Pertanto, questo sottospazio tende ad essere piccolo e può essere eliminato con 
una minima perdita di informazioni. Se il problema è ben posto, i primi 2-3 
autovalori saranno in grado di spiegare circa il 70% della varianza dei dati. I 
dati di input che presentano diverse unità di misura e/o ordini di grandezza 
differenti devono essere opportunamente normalizzati.
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In particolare, nel nostro studio si è proceduto mediante valutazione PCA, 
per cui è possibile considerare ciascuna immagine di input come una variabile 
e ottenere come risultato oltre alle immagini dei componenti principali an-
che le componenti degli autovalori e la sintesi degli autovettori (l’elenco degli 
autovettori associati a ciascun autovalore in una colonna) e la percentuale di 
varianza spiegata.

L’output ottenuto è la matrice di correlazione tra le variabili, una matrice 
quadrata in cui le righe rappresentano le variabili e le colonne gli autovettori 
della matrice di correlazione. Moltiplicando questi valori elevati al quadrato 
per gli autovettori associati otteniamo la matrice dei loading ([L]), 

L = 

in cui sono rappresentate le vere e proprie coordinate dei descrittori sui nuovi 
assi formati dalle componenti principali individuate. Il valore dell’autovettore 
(in valore assoluto) indica il peso di ciascuna variabile, ovvero l’importanza di 
ciascuna variabile originale in quello specifico autovettore, in base al quale è 
possibile scegliere le variabili da scartare.

Aggregazione delle variabili
L’analisi del rischio di danno da fauna selvatica è stata condotta mediante 

l’uso congiunto di tecniche MCE (MultiCriteria Evaluation) con i GIS (Ge-
ographical Information System). L’integrazione di tecniche MCE-GIS può es-
sere utile per risolvere situazioni conflittuali in contesti spaziali (Janssen and 
Rietved, 1990; Malczewski, 1996), come approccio efficace nell’analisi di 
idoneità/rischio d’uso del suolo (Yager 1988, Carver 1991; Eastman 1997; 
Malczewski 2004; Thill 1999; Romano e Cozzi 2006; Romano et al. 2013; 
Cozzi et al., 2014). Tale integrazione può essere pensata come un processo 
che combina e trasforma dati spaziali e dati non spaziali (input) in un risul-
tato decisionale (output), definendo una relazione tra le mappe di ingresso 
e la mappa di uscita ottenuta a partire da dati geografici e dalle preferenze 
decisionali, manipolati in base a regole decisionali specificate (Malczewski 
2004).

Nell’ambito delle tecniche MCE, il metodo adottato in questo lavoro è stato 
quello della Ordered Weighted Averaging (OWA) con l’uso dei quantificatori 
linguistici relativi (così come proposto in Romano et al. 2013).
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Vi sono tre componenti principali nelle procedure GIS-OWA: (i) mappe cri-
terio (e procedure di normalizzazione ad esse associate); (ii) pesi criterio (e 
procedure associate per definire i pesi di importanza relativa tra i criteri); (iii) 
pesi ordine (e procedure associate all’individuazione dei parametri OWA) (Ro-
mano et al. 2013; Cozzi et al., 2104; Malczewski e Liu, 2014). La scelta dei 
quantificatori linguistici per la definizione dei parametri OWA deriva dal fatto 
che essi sono in grado di rappresentare al meglio le informazioni qualitative 
del decisore rispetto alla sua percezione del rapporto tra i diversi criteri di va-
lutazione. Così, scegliendo gli opportuni quantificatoti linguistici e definendo 
un opportuno insieme di pesi, risulta possibile generare una vasta gamma di 
mappe di rischio (tab. 2).

Quantificatori (Q) α
Calcolo pesi ordine

dove è il peso ordine,  è 

il peso criterio ordinato e  è il 
parametro legato al quantificatore 
linguistico

All α →∞
Almost all α =10
Most α = 2
Half α = 1
A few α = 0.5
At least a few α = 0.1
At least one α →0

Tabella 2. Quantificatori linguistici

Risultati
Il test ANOVA condotto rispetto agli indennizzi stimati a livello regionale 

fornisce un Consuntivo (C) di 6,70 a fronte di un quantile di F[5;5344]=3,02; 
p<0,05 fra le diverse annualità messe a confronto. Quindi, si rifiuta l’ipotesi 
che le medie siano uguali tra loro, per cui vi è differenza altamente significativa 
tra le medie dei gruppi, ossia tra gli indennizzi stimati totali prodotti dai cin-
ghiali negli anni che vanno dal 2007 al 2012 su scala regionale.

Un ulteriore approfondimento è possibile attraverso il test ANOVA a una via 
applicato agli ambiti territoriali (ATC, oasi, parchi e province). I risultati del test 
mostrano differenze altamente significative fra le diverse annualità per quanto 
riguarda il Parco nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Lu-
cano Val d’Agri Lagonegrese che rientrano nelle aree a divieto di caccia (tab. 3).
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Ambiti territoriali F di Fisher

ATC 1 C = 2,84 > F [5;149]  = 2,27

ATC 2 C = 2,04 < F [5;334] = 2,24
ATC 3 C = 1,48 < F [5;566] = 2,23
Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti 
Lucane C = 1,45 < F [5;246] = 2,25

Provincia di Matera C = 3,14 > F [5;1060]  = 3,03
Oasi C = 1,27 < F [5;8]  = 3,69
Parco della Murgia Materana C = 0,33 < F [5;33] = 2,50
Parco Nazionale del Pollino C = 13,24 > F [5;2661] = 2,22
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val 
d’Agri-Lagonegrese C = 5,01 > F [5;79] = 2,33

Generale C = 6,60 >F [5;5344] = 2,22

Tabella 3. Risultati del test ANOVA su scala regionale e per ambiti territoriali

La lettura dei risultati dimostra come i trend dei danni in regione Basilicata, 
in media, abbiano una tendenza verso l’aumento, in questo caso espresso nella 
dimensione economica del fenomeno. Quanto detto non è però generalizza-
bile all’intero territorio regionale. In particolare, le aree racchiuse dal Parco 
nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese detengono una maggiore differenza tra il valore di Consuntivo e 
la F di Fisher. Questa informazione ha portato gli autori a concentrare l’atten-
zione rispetto al parco del Pollino.

Nell’ambito del parco del Pollino, su un totale di circa 7.500 ha di superficie 
danneggiata nei sei anni è stato stimato un indennizzo di 2,2 M€, circa il 43% 
dell’indennizzo stimato a livello regionale, di cui è stato liquidato circa 1,5 
M€ (il 68% dell’indennizzo accertato). I cereali sono le colture più estese in 
termini di superficie coltivata e risultano essere quelle maggiormente colpite; a 
seguire le foraggere e in misura minore le colture proteiche, le ortive, la vite e 
l’olivo, oltre ad alcuni limitati casi di colture da legno.

Un altro elemento di interesse riguarda la frequenza di danno sullo stesso 
appezzamento. È stato notato, infatti, che una particella su tre è interessata 
per più di una volta dal danno nel sessennio considerato. Ciò induce gli autori 
a ritenere che vi sia una sistematicità, un’abitudinarietà della specie nel ripre-
sentarsi sullo stesso appezzamento. Questo è probabilmente dovuto al fatto 
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che l’appezzamento presenta condizioni colturali e di localizzazione favorevoli 
all’evento. 

Da qui l’ipotesi che sia possibile risalire alla costituzione di un modello lo-
gico, capace di individuare le aree aventi una maggiore propensione al danno.

Allo scopo sono stati individuati 15 variabili esplicative di cui 6 fisiche e 9 
strutturali (rif. tab. 1) su cui è stata eseguita una correlazione rispetto ai danni 
avventuti. Ne è risultato che solo 11 sono adeguatamente correlate, come ri-
portato in tabella 4.

Variabili Descrizione Funzione di correlazione

Distanza 
dalla viabilità 
principale

La frequenza di 
danno è correlata 
negativamente 
con la distanza 
dalle strade

Distanza dalla 
rete idrografica

La distanza dal 
più vicino corso 
d’acqua è stato 
identificato come 
un predittore 
significativo di 
danni alle colture 
poiché i canali 
di flusso offrono 
un passaggio per 
il cinghiale dalle 
zone boscate ai 
terreni coltivati, 
soprattutto in 
estate (Cai et al., 
2008)
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Distanza aree 
boscate

La distanza dei 
campi dal bosco 
risulta correlato al 
danno poiché il 
cinghiale si sposta 
preferenzialmente 
su distanze in 
media di 400m 
(Wilson, 2004; 
Calenge, 2004)

Distanza dal 
tessuto urbano 
discontinuo

La frequenza 
è correlata 
negativamente 
secondo una 
polinomiale di 
secondo grado 
alla distanza 
dall’urbanizzato 
discontinuo

Distanza dal 
tessuto urbano 
continuo

La frequenza 
è correlata 
negativamente 
secondo una 
polinomiale di 
secondo grado 
alla distanza 
dall’urbanizzato 
continuo
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Classi colturali 
di uso del suolo 
agricolo

Sono state 
determinate tre 
classi di rischio 
determinate 
sulla base dei 
codici della CLC 
(Corine Land 
Cover)

Classe 1: 222, 
241, 243
Classe 2: 231
Classe 3: 211, 
242

Contrast-
Weighted 
Edge Density 
(CWED)

L’indice valuta la 
densità di bordo 
ponderato (m/
ha).  Quantifica 
l’effetto bordo da 
un punto di vista 
funzionale.

Contagion 
Index 
(CONTAG)

Esprime il 
concetto di 
dispersione e di 
interspersione 
ed è basato sulla 
probabilità di 
trovare un pixel 
di tipo I accanto 
ad un pixel di 
tipo J (Li et al., 
1993).
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Percentage of 
like adjacencies 
(PLADJ)

È una metrica 
calcolata a partire 
dalla matrice di 
adiacenza dei 
pixel ed è uguale 
alla somma 
degli elementi 
diagonali della 
matrice, ovvero 
le adiacenze per 
classe, diviso il 
numero totale 
delle adiacenze.

Aggregation 
index (AI)

AI è uguale 
al rapporto 
tra il numero 
di adiacenze 
osservate e il 
numero massimo 
di adiacenze 
possibili (in 
percentuale)

Simpson  
Evenness index 
(SIEI)

Esprime una 
distribuzione 
uniforme tale 
che l’area dei 
differenti  tipi di 
patch consegue 
la massima 
uniformità

Tabella 4. Analisi variabili esplicative
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Le equaziponi di correlazione riportate in tabella 4 sono state impiegate per 
la normalizzazione delle variabili.

La valutazione della dipendenza/sovrapposizione tra le variabili effettuata 
dalla PCA ha mostrato che il 78% della varianza cumulata si ottiene nella pri-
ma componente e si arriva fino all’87% se viene considerata anche la seconda 
componente. I valori ottenuti mostrano come le variabili impiegate non sono 
tra di loro correlate e, quindi, sostanzialmente impiegabili come criteti per l’a-
nalisi multicriteriale. Nello specifico, considerando le prime due componenti è 
stata calcolata la matrice dei loadings, da cui è stato possibile eliminare un solo 
criterio di valutazione.

È stato così possibile assegnare ai 10 criteri rimanenti i pesi d’importanza 
relativa attraverso la valutazione analitica delle gerarchie (Analitycal Hierar-
chy Process, AHP, Saaty, 1977, 1980; Malczewski, 2004). Nello specifico, per 
l’attribuzione dei pesi ai differenti criteri si è tenuto conto dell’R2 derivante 
dalle funzioni di normalizzazione: ad una maggiore correlazione del criterio al 
rischio di danno è stato attribuito un peso maggiore e viceversa. Risulta evi-
dente che non avendo tutti i criteri un R2 elevato (R2→1), affinché il modello 
di aggregazione restituisca un risultato affidabile è opportuno che tutti o la 
maggior parte dei criteri devono essere soddisfatti. Su tale considerazione sono 
stati scelti i quantificatori linquistici All, Almost all e Most che hanno portato 
al calcolo dei pesi ordine e all’implementazione del modello di aggregazione 
OWA (figura 1).

Ci si aspetta che, confrontando le mappe di rischio ottenute con il dato reale 
di danno, il confronto restituisca valori di rischio elevati (prossimi ad 1): sulla 
base di tale considerazione è stata scelta come mappa finale quella connessa al 
quantificatore Most in quanto il 75 % dei valori piu alti di rischio coincidono 
con i reali danni (Graf. 1).
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All Almost all Most

Figura 1. Mappe MCE-OWA

Grafico 1. Box-plot delle mappe di rischio



XLIV Incontro di Studi Ce.S.E.T.

302

Una riclassificazione di tale mappa mediante metodo Chen (Chen e Hwang, 
1992, figura 2), ha portato ad identificare le aree a nessun rischio (0-0.25), 
basso rischio (0.25-0.56), medio rischio (0.56-0.92) e alto rischio (>0.92).

A partire dalla mappa del rischio, considerando esclusivamente la classe ad 
alto rischio, sono stati individuati 7 corpi di maggiori dimensioni (fig. 2), 
delle aree cluster sulle quali è stato stilato un calcolo di massima per mettere a 
confronto i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per indennizzare i 
danni e i costi necessari per la realizzazione di un sistema di prevenzione ade-
guato per ostacolare il transito della fauna selvatica, costituito dalle barriere 
meccaniche ed elettrificate. Dalla mappa di rischio sono stati estrapolati l’area 
e il perimetro di tali complessi di cui sono stati considerati i semiperimetri per 
tener conto del fatto che non tutta l’area necessita di recinzione. 

I costi delle barriere sono stati ottenuti attraverso la richiesta di preventivi 
all’ingrosso (e per grandi quantità) a commercianti nazionali. Tale dimensione 
è stata confortata da recenti sperimentazioni nell’ambito del PSR dell’Emi-
lia-Romagna 2007-20136, da cui si evincono valori che oscillano tra 765 e 890 
€ per km a seconda che sia collegato o meno alla rete elettrica.

Oltre al costo per l’acquisto del materiale necessario alla costruzione dei ma-
nufatti (pali, fili, isolatori,ecc), è stato incluso nella contabilizzazione anche 
l’onere relativo all’installazione7 ed alla manutenzione (decespugliamento, ri-
funzionalizzazione periodica, sistemazione di eventuali rotture8). Per ciascuna 
area è stata calcolata la quota di ammortamento ad un tasso del 2,5%9 sui costi 
di acquisto e istallazione, alla quale sono state successivamente sommate le 
spese annue di decespugliamento e sorveglianza (tabella 5).

6. www.agenter.it/pdf/fuorilafauna.pdf
7. I tempi necessari all’installazione delle opere lineari sono stati desunti da un’analisi fatta in 
Francia dall’ONC (Office National de la Chasse) nel 1981, mentre il costo del lavoro è stato 
desunto dal CCNL per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestali e Idraulico-
Agrari.
8. Il costo relativo al decespugliamento è stato desunto dal tarrifario delle lavorazioni mec-
caniche agricole per conto terzi 2012 F.I.M.A.V., mentre il costo relativo alle operazioni di 
rifunzionalizzazione periodica e sistemazione di eventuali rotture è stato contabilizzato come 
una percentuale del 10% sulla quota di ammortamento da aggiungere che va a sommarsi agli 
altri costi.
9. Il tasso scelto scaturisce dal tasso fisso per prestito ordinario dalla cassa depositi e prestiti 
per i finanziamenti pubblici tenendo conto anche del fatto che si tratta di un investimento 
caratterizzato da un basso rischio.
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A
rea cluster

Sem
i perim

etro

C
0

Interesse

D
urata

Spese m
anutenzione 

annue

Sorveglianza annua

Totale

Indennizzo annuo

Km € % anni € € € € €

Area 1 3,56 5344,27 2,5 5 1150,34 1602,0 115,0 2867,4 4182,94

Area 2 4,07 6109,88 2,5 5 1315,13 1831,5 131,5 3278,1 4782,18

Area 3 6,4 9607,68 2,5 5 2068,02 2880,0 206,8 5154,8 7519,88

Area 4 3,5 5254,2 2,5 5 1130,95 1575,0 113,1 2819,0 4112,44

Area 5 3,37 5059,04 2,5 5 1088,94 1516,5 108,9 2714,3 3959,69

Area 6 4,78 7175,74 2,5 5 1544,55 2151,0 154,5 3850,0 5616,41

Area 7 1,98 2972,38 2,5 5 639,79 891,0 64,0 1594,8 2326,46

Totale 27,66 41523,2 2,5 5 8937,74 12447,0 893,8 22278,5 32500,00

Tabella 5. Analisi delle voci di costo
C0: Capitale iniziale Qamm : quota ammortamento

Ne deriva che i costi totali annui, calcolati rispetto alle 7 aree cluster,  risul-
tano pari a 22.000 € circa. Quale elemento di confronto è stato calcolato l’e-
quivalente costo supportato dall’amministrazione pubblica per l’indennizzo, 
risultando questo valore pari a 32.500 € in media su 155 ha circa, ovvero la 
superficie dei cluster considerati. Ne risulta, quindi, un consistente risparmio 
da parte dell’Amministrazione pubblica, che si troverebbe a risparmiare, in 
media, circa 10.000 € ogni anno. Inoltre tale differenza si rende disponibile 
qualora risultasse necessario provvedere ad eventuali e necessari interventi di 
foraggiamento in bosco, da effettuarsi nei periodi di scarsità alimentare.
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Figura 2. a) Mappa di rischio riclassificata e b) Individuazione cluster a maggiore rischio

Conclusioni
L’analisi delle serie storiche dei danni da fauna selvatica alle colture agricole 

ha mostrato come il fenomeno dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle 
colture agrarie sia tendenzialmente in crescita. La superficie danneggiata tra 
il 2007 ed il 2012 è aumentata di più del doppio, passando da circa 2.800 a 
5.850 ettari. Oltre dunque ad un crescente malcontento degli agricoltori, si è 
assistito anche ad un costo degli indennizzi tendenzialmente crescente per le 
amministrazioni pubbliche che, nel caso della regione Basilicata, ha raggiunto 
1,134 M€ nel 2012. 

Si ravvede una necessità tempestiva nell’introdurre azioni che possano in 
qualche modo prevenire e, nel caso, ridimensionare il problema. Ciò risulta 
possibile solo a seguito di un’attenta analisi del contesto di indagine e delle 
tendenze in atto. In tale ambito può risultare utile l’impiego di modelli di 
analisi spazializzata, capaci di facilitare le scelte pianificatorie e di governance 
del territorio, volte a contenere fenomeni degradanti e mitigare i danni alle 
imprese agrarie.

Il presente studio ha mostarto come attraverso l’individuazione di alcuni pa-
rametri territoriali connessi al fenomeno dei danni, sia possibile ottenere una 
mappa che rappresenti le aree a più alto rischio di danno, su cui concentrare 
gli interventi.

Nello specifico, nell’ambito degli interventi possibili, le barriere alla fauna 
selvatica ed in particolar modo le protezioni lineari a bordo foresta, a differen-
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za delle protezioni specifiche a contorno del confine delle proprietà individua-
li, permettono di proteggere, a parità di lunghezza della recinzione, una mag-
giore superficie delle colture; infatti, se si considera che i danni più importanti 
si situano nei primi 400 metri di territorio che circonda le foreste, con una 
recinzione rettilinea di 2 km è possibile proteggere 80 ha di colture vulnerabili 
(Office National de la Chasse 1981). Inoltre, la protezione lineare permette 
di proteggere un insieme di aree agricole, e non più solo le singole colture più 
vulnerabili. Inoltre, esonera gli agricoltori da tutte le coercizioni, adottando un 
approccio più “comunitario” e meno “individualistico”.

Passaggio necessario al fine di verificare quanto proposto dalla metodologia 
applicata sono dei rilievi diretti in campo. 

Ciononostante, i risultati ottenuti rivelano come siano possibili interventi 
mirati al fine di ridimensionare gli effetti dei danni arrecati all’agricoltura, 
nell’ottica del lungo periodo. Il buon funzionamento degli interventi dipende 
comunque anche da altri fattori su cui bisogna intervenire. Ad esempio nessun 
recinto od ostacolo può essere insormontabile se non vi è sufficiente disponi-
bilità alimentare negli ambienti naturali. Pertanto tali interventi di conteni-
mento raggiungono un adeguato successo solo se integrati con altre attività 
(foraggiamento nei periodi di carenza alimentare).

Successivi sviluppi del modello applicato riguarderanno la costituzione di 
indici di convenienza economica, al fine di dimostrare l’effettiva validità mo-
netaria e sociale delle analisi effettuate e degli interventi proposti.



XLIV Incontro di Studi Ce.S.E.T.

306

Bibliografia

Amici A., Serrani F., Rossi C.M., Primi, R., 2012, Increase in crop damage caused by 
wild boar (Sus scrofa L.): The “refuge effect”, Agronomy for Sustainable Develop-
ment, 32, pp. 683-692.

Apollonio M., Andersen R. and Putman R. (Eds.), 2010, European ungulates and 
their management in the 21st century, Cambridge University Press.

Bleier N., Lehoczki R., Újváry D., Szemethy L., Csányi S., 2012, Relationships 
between wild ungulates density and crop damage in Hungary, Acta Theriol, 57, 
pp. 351-359.

Boitani L., Trapanese P., Mattei L., Nonis D., 1995, Demography of a wild 
boar (Sus scrofa L.) population in Tuscany, Italy, Gibier faune sauvage 12 (2), 
pp. 109-132.

Brangi A., Meriggi A., 2003, Espansione del cinghiale (sus scrofa) e danni alle coltiva-
zioni in un’area delle prealpi occidentali, Hystrix, the Italian Journal of Mammalo-
gy (n.s.) 14 (1-2), pp. 95-105.

Cai J., Jiang Z., Zeng Y., Li C., Bravery B.D., 2008, Factors affecting crop damage 
by wild boar and methods of mitigation in a giant panda reserve, European Journal 
of Wildlife Research, 54 (4), pp. 723-728.

Calenge C., Maillard D., Fournier P., Fouque C., 2004, Efficiency of spreading 
maize in the garrigues to reduce wild boar (Sus scrofa) damage to Mediterranean 
vineyards, European Journal of Wildlife Research 50, pp. 112-120.

Carnevali L., Pedrotti L., Riga F., Toso S., 2009, Banca Dati Ungulati: Status, 
distribuzione, consistenza, gestione e prelievo venatorio delle popolazioni di Ungulati 
in Italia. Rapporto 2001-2005, Biol Cons Fauna 117, pp. 1-168.

Carver S.J., 1991, Integrating multi-criteria evaluation with geographical information 
systems, International Journal of Geographical Information Systems, Vol. 5 (3), 
pp. 321-339.

Chen SJ., Hwang CL., 1992, Fuzzy multiple attribute decision making: methods and 
applications, Springer-Vergal, Berlin, Germany.

Cozzi M., Di Napoli  F., Viccaro M., Fagarazzi C., Romano S., 2014, Ordered 
Weight Averaging multicriteria procedure and cost-effectiveness analysis for Short Ro-
tation Forestry siting in the Basilicata Region, Italy. International Journal of Fore-
sight and Innovation Policy, in press.



Il danno. Elementi giuridici, urbanistici e economico-estimativi

307

Eastman J.R., 1997, Idrisi for Windows, version 2.0: tutorial exercises, Graduate School 
of Geography-Clark University, Worcester, MA, USA.

Geisser H., Reyer H.U., 2004, Efficacy of hunting, feeding, and fencing to reduce crop 
damage by wild boars, Journal of Wildlife Management 68, pp. 939-946.

Herrero J., García-Serrano A., García-Gonzalez R., 2008) Reproductive and 
demographic parameters in two Iberian wild boar Sus scrofa populations, Acta ther-
iologica 53 (4), pp. 355-364.

Janssen R., Rietveld P., 1990, Multicriteria analysis and geographical information 
systems: an application to agricultural land use in the Netherlands, in Scholten 
H.J. and Stillwell J.C.H. (Eds.), Geographical information systems for urban 
and regional planning, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands, 
pp. 129-139.

Keuling O., Stier N., Roth M., 2008, How does hunting influence activity and spa-
tial usage in wild boar Sus scrofa L.?, European Journal of Wildlife Research, 54 
(4), pp. 729-737.

Li H., Reynold J.F., 1993, A new contagion index to quantify spatial patterns of land-
scapes, Landscape ecology, 8 (3), pp. 155-162.

Malczewski J., 2004, GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview, Prog-
ress in Planning, Vol. 62 (1), pp. 3-65.

Malczewski J., Liu X., 2014, Local ordered weighted averaging in GIS-based multicri-
teria analysis, Annals of GIS, 20(2), pp. 117-129.

Massei G. and Toso S., 1993, Biologia e gestione del cinghiale, Istituto Nazionale per 
la Fauna Selvatica, Documenti tecnici, 5.

Office National de la Chasse, 1981, La clôture électrique, moyen de protection des cul-
tures contre les dégâts du cerf et du sanglier, Notes techniques, Bulletin mensuel 
ONC, 43, pp. 2-23.

Romano S., Cozzi M., 2006, Il governo del territorio e la conservazione delle risorse: 
l’uso dei modelli geografici multicriteriali per la valutazione del rischio socio econo-
mico e ambientale degli incendi boschivi, Rivista di Economia Agraria, Vol. 61 (3), 
pp. 365-400.

Romano S., Cozzi M., 2008, Valutazione delle trasformazioni del suolo e delle dinami-
che in atto mediante analisi territoriale e metriche statistiche: il caso dell’hinterland 
potentino, Basilicata, Agribusiness Paesaggio & Ambiente, Vol. 11 (2), pp. 98-108.

Romano S., Cozzi M., Viccaro M., Di Napoli F., 2013, The green economy for 
sustainable development: a spatial multi-criteria analysis-ordered weighted averaging 
approach in the siting process for short rotation forestry in the Basilicata Region, Italy, 



XLIV Incontro di Studi Ce.S.E.T.

308

Italian Journal of Agronomy. Vol. 8 (3), pp. 258-267.

Saaty T.L., 1977, A scaling method for priorities in hierarchical structures, Journal of 
Math. Psycology, n. 15, pp. 234-281.

Saaty T.L., 1980, The Analytic Hierarchy Process: planning, priority, setting and resource 
allocation, MacGraw Hill, New York.

Sanguansat P., 2012, Principal componet analysis, Edited by Sanguansat P., Croatia.

Serrani F., 2012, Interazione tra il cinghiale (Sus scrofa) e le attività antropiche con 
particolare riferimento al sistema agro-silvo-pastorale, PhD Thesis.

Servanty S., Gaillard J.M., Toïgo C., Brandt S., Baubet E., 2009, Pulsed resourc-
es and climate-induced variation in the reproductive traits of wild boar under high 
hunting pressure, Journal Animal ecology 78 (6), pp. 1278-1290.

Thill J.C., 1999, Spatial multicriteria decision-making and analysis: a geographic infor-
mation sciences approach, Ashgate, New York, USA.

Thurfjell H., Ball J. P., Åhlén P.A., Kornacher P., Dettki H., Sjöberg K., 
2009, Habitat use and spatial patterns of wild boar Sus scrofa (L.): agricultural fields 
and edges, European journal of wildlife research, 55(5), pp. 517-523.

Wenum J.H.V., Wossink G.A.A., Renkema J.A., 2003, Location-specific modeling 
for optimizing wildlife managemant on crop farms, Ecological Economics 48, 
pp. 395-407.

Wilson C.J., 2004, Rooting damage to farmland in Dorset, southern England, caused by 
feral wild boar Sus scrofa, Mammal review 34, pp. 331-335

Yager R.R., 1988, On ordered weighted averaging aggregation operators in multi-crite-
ria decision making, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Vol. 
18 (1), pp. 183-190.


