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1. Premessa 
 
Il Coniglio selvatico, Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758), è tra le specie di mammiferi la cui 
diffusione è stata influenzata principalmente dall’azione dell’uomo (Clutton-Brock, 1981, 2001; Flux 
& Fullagar, 1992; Flux, 1994; Callou, 1995). Secondo alcuni studi paleontologici, nel corso del tardo 
Pleistocene superiore questa specie era piuttosto comune in tutta l’Europa centro-meridionale. Al 
termine dell’ultima glaciazione il suo areale risultava drasticamente ristretto fino ad interessare 
esclusivamente la Penisola Iberica e il sud della Francia (Rogers et al., 1994; Kaetzke et al., 2003), 
per poi espandersi, ad opera dell’uomo, in quasi tutto il mondo (Flux, 1994). 
Nelle isole del Mediterraneo centrale, inclusa la Sicilia e alcune delle sue isole minori, l’introduzione 
del coniglio è avvenuta principalmente ad opera degli antichi romani (Bodson, 1978) e viene fatta 
risalire intorno al II-III secolo d.C. (Vigne, 1988; Flux e Fullagar, 1992; Flux, 1994; Callou, 1995; 
Kaetzke et al., 2003). L’analisi di resti fossili ritrovati sull’isola di Zembra (Tunisia) suggerisce una 
importazione del Coniglio selvatico in un arco temporale compreso tra il I secolo ed il III secolo a.C 
(Hardy et al., 1994), che potrebbe anticiparne l’introduzione in alcune delle isole del mediterraneo 
centrale. Ciò potrebbe essere vero anche per l’isola di Pantelleria, dove, a seguito del ritrovamento 
di alcuni resti fossili presso l’insediamento protostorico di Mursia, si potrebbe addirittura far risalire 
la presenza della specie sull’isola all’Età del Bronzo (Wilkens, 1987), rappresentando così la 
testimonianza più antica del Coniglio sul territorio nazionale. 
Una volta introdotto, il Coniglio selvatico ha trovato in Sicilia, così come in molte altre zone del 
mondo, ambienti e risorse idonei alla sua sopravvivenza. Si può dire che il Coniglio selvatico è da 
considerarsi una specie chiave per la conservazione di hot-spot di biodiversità nel bacino del 
Mediterraneo occidentale, e che la sua corretta gestione sia di fondamentale importanza per il 
mantenimento degli equilibri ecologici di questa area geografica (Delibes-Mateos et al., 2008). 
Tuttavia, in realtà geografiche particolari quali le isole minori e alcune aree protette, è possibile che 
si inneschino fenomeni di aumento della densità cunicola (Fig. 1), fino a raggiungere e superare 
soglie oltre le quali le attività di pascolo e di scavo dei conigli possono risultare dannose per gli 
ecosistemi naturali e/o per le attività agricole produttive.  
 

 
Figura 1. Fenomeni di aumento della densità cunicola.  
 
Generalmente ciò avviene a seguito del fatto che in tali circostanze risultino assenti o limitati i 
predatori naturali e contestualmente bandita o fortemente limitata l’attività venatoria. 
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Da tutto ciò deriva la necessità di intervenire tramite opportuni metodi di gestione faunistica 
venatoria laddove le popolazioni di Coniglio selvatico risultino effettivamente dannose per gli 
ecosistemi naturali o per le attività produttive. 
Nell’ottica di raccogliere le informazioni più idonee alla migliore gestione del Coniglio selvatico in 
realtà insulari e microinsulari, e in particolare per consentire l’ottimizzazione tra gli interessi della 
conservazione delle specie selvatiche e gli interessi economici e sociali legati alle attività agricole 
tradizionali, il Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, il Comune di Pantelleria e il Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Biologiche dell’Università di Palermo (STEBICEF) hanno concordato un 
protocollo d’intesa volto alla collaborazione nelle operazioni di adeguate indagini conoscitive.  
Il presente piano di gestione rappresenta il risultato delle operazioni di monitoraggio e studio della 
popolazione cunicola dell’isola di Pantelleria svolte durante l’estate 2013 e la primavera/estate 
2019 effettuate nell’ambito del predetto protocollo. 
Il presente piano fa riferimento a: 

 LEGGE NAZIONALE 6 dicembre 1991 n° 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 

 LEGGE NAZIONALE 11 febbraio 1992 n° 157 e sue successive modifiche ed integrazioni 

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo selettivo”; 

 LEGGE REGIONALE 1 settembre 1997 n° 33 e successive modifiche “Norme per la protezione, 

la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo 

venatorio”; 

 Quad. Cons. Natura, 2, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica, 2001 - Mammiferi ed Uccelli 

esotici in Italia: analisi del fenomeno, impatto sulla biodiversità e linee guida gestionali. 

 Trocchi V., F. Riga (a cura di), 2005 – I Lagomorfi in Italia. Linee guida per la conservazione e 

la gestione. Min. Politiche Agricole e Forestali – Ist. Naz. Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 

25: 1-128. 

 REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 del 22 ottobre 2014 “Recante disposizioni volte a 

prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”; 

 DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230 Adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 22 ottobre 2014; 

 Protocollo d’intesa finalizzato alla collaborazione del Comune di Pantelleria con il laboratorio 
di Zoologia applicata del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche, sezione di Biologia Animale, dell’Università di Palermo. 2013. 

 Lillo & Lo Valvo, 2013 - Analisi del popolamento di Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) 
sull’isola di Pantelleria. 

 Lillo & Lo Valvo, 2019 - Analisi del popolamento di coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) 
nell’area del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. 

 Regolamento del prelievo selettivo del coniglio selvatico. Ente Parco Nazionale dell’Isola di 

Pantelleria. 2020. 

 Programma corso di abilitazione per selecontrollori. Sezione Provinciale di Trapani della 

“FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA - ISTITUTO NAZIONALE PER LA CACCIA, PER IL 

MANTENIMENTO DELLE TRADIZIONI REGIONALI E LOCALI E PER GLI EQUILIBRI NATURALI E 

AMBIENTALI”. 2020. 
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2. Inquadramento territoriale 

 
Pantelleria è la più grande tra le isole circumsiciliane, con una estensione di circa 83 kmq. L’orografia 
è assai varia, raggiungendo quota massima di 836 m s.l.m. (Montagna Grande) e presentando estese 
porzioni di territorio con ambienti boschivi, per lo più inclusi all’interno del Parco Nazionale dell’Isola 
di Pantelleria. Il Parco è stato istituito nel 2016 e occupa circa l’80% della superficie dell’isola. 
Il territorio pantesco include anche due Siti di Interesse Comunitario (SIC) e una Zona a Protezione 
Speciale (ZPS) con vincoli paesaggistici e naturalistici propri.  
La forte vocazione agricola del territorio ha fatto si che nel tempo il territorio pantesco sia stato 
fortemente modellato e condizionato dalle attività antropiche. I caratteristici muretti a secco e i 
terrazzamenti realizzati nel corso dei secoli, per strappare lembi di territorio coltivabile alla 
montagna e alle “cuddie” (crateri vulcanici secondari), sono ancora in buona parte utilizzati per la 
coltivazione dell’uva Zibibbo, importante fonte di reddito per gli agricoltori locali, sia direttamente 
che per l’indotto vitivinicolo e turistico che gravita intorno al Passito di Pantelleria, vino liquoroso 
molto apprezzato e commercializzato nel mondo. 
La vocazione agricola inoltre sta alla base dei riconoscimenti internazionali ottenuti dall’Isola. In 
particolare nel 2014 la "Pratica agricola della Vite ad Alberello" è stata inserita nella lista UNESCO 
quale Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Nel 2018 l'UNESCO ha iscritto "L'Arte dei 
muretti a secco" nella lista degli elementi immateriali dichiarati Patrimonio dell'umanità in quanto 
rappresentano "una relazione armoniosa fra l'uomo e la natura". Nel 2018 il "Paesaggio della pietra 
a secco di Pantelleria" è stato iscritto nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici. 
Oltre alla produzione locale tradizionale, nel corso degli anni Pantelleria è stata interessata da 
cospicui investimenti da parte di case vinicole non pantesche, che oggi svolgono un ruolo 
importante come attrattori economici in ambito agronomico.  
Oltre alla coltivazione della vite, Pantelleria è nota per la coltivazione e la commercializzazione del 
cappero, mentre minore rilevanza hanno la coltivazione dell’olivo da olio (con caratteristico 
portamento prostrato) e degli ortaggi.  
La presenza del Coniglio selvatico sull’isola, sebbene risulti di antica introduzione, rappresenta 
inevitabilmente motivo di conflitto tra gli interessi economici legati all’agricoltura (e di riflesso al 
turismo) e gli interessi propri riguardanti la protezione degli ecosistemi naturali (anch’essi con 
notevoli risvolti in ambito turistico).  
Le recenti restrizioni in ambito venatorio, dovute alla nascita del Parco Nazionale dell’Isola di 
Pantelleria, hanno infatti ridotto notevolmente la pressione sui conigli, che, trovandosi in un 
territorio ideale per la propria ecologia, hanno potuto espandersi notevolmente.  
Va a tal proposito sottolineato che sull’isola è presente tuttora una notevole vocazione venatoria 
che, sebbene interessi direttamente una porzione non maggioritaria della popolazione (attualmente 
risultano meno di 60 cacciatori attivi a fronte di una popolazione residente di circe 8000 abitanti), 
viene doverosamente presa in considerazione in ambito politico e amministrativo.  
In ambito venatorio il Coniglio selvatico ricopre un importante ruolo, sia perché esso è una preda 
piuttosto ambita per il cacciatore siciliano in genere e pantesco in particolare, sia perché molto 
spesso il cacciatore pantesco ha anche interessi in ambito agricolo e spesso gli aspetti venatori e 
quelli di gestione faunistica, a torto o a ragione, vengono mescolati.  
L’attuale inefficacia dei mezzi di prevenzione e rimborso dei danni all’agricoltura da Coniglio 
selvatico (di cui si parlerà diffusamente più avanti) spinge purtroppo spesso al tentativo di risolverli  
 



 

6 
 

 
con mezzi impropri e illeciti quali bracconaggio diurno e notturno e utilizzo di tagliole e veleni (fig. 
2).  
Tali interventi, in ogni caso da condannare, vengono effettuati sia all’esterno che all’interno 
dell’area protetta, con il rischio di arrecare disturbo, se non danno, agli ecosistemi naturali e 
seminaturali. 
 

 
Figura 2. Veleno per roditori utilizzato per il controllo illecito del Coniglio selvatico in aree coltivate 
a vite. 
 

 
Figura 3. Struttura tipica di una tana di coniglio selvatico (https://www.vitantica.net/2017/09/14/il-
coniglio-selvatico/). 
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3. La gestione faunistica 
 
Sebbene esistano diversi approcci gestionali a disposizione dell’Ente Parco, l’applicazione di uno 
qualunque di questi non può prescindere dalla necessaria opera di armonizzazione con quelle che 
sono le finalità istitutive dell’area protetta.  
Infatti il valore intrinseco dell’ambiente, in funzione del quale è stato creato il vincolo di protezione, 
induce ad un utilizzo cosciente degli strumenti gestionali basato su approfondite indagini 
conoscitive e attuato solo in seguito ad una attenta valutazione dalla situazione contingente. 
Quanto detto vale in particolare per quanto riguarda l’uso del controllo come strumento di 
intervento in quei casi in cui risulti necessario intervenire direttamente sulle popolazioni di coniglio 
selvatico.  
Come tutte le operazioni di gestione faunistica, il controllo di una specie selvatica, in special modo 
se effettuato in un’area protetta, deve essere deciso solo dopo aver valutato attentamente le 
motivazioni che stanno alla base delle richieste di intervento, validato tali richieste sulla base di 
elementi oggettivi di conoscenza e definito le modalità operative più opportune. 
Il processo logico che intende seguire l’Ente Parco nella scelta degli strumenti gestionali più idonei 
ad affrontare le problematiche connesse alla presenza del coniglio selvatico è stato recentemente 
schematizzato dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Ministero per l’Ambiente in una 
sequenza di livelli decisionali successivi, che viene proposta di seguito: 

 Primo livello: valutazione della necessità dell’intervento, in relazione alla natura degli 

elementi di conflitto tra presenza dei conigli selvatici e gestione complessiva dell'area 

protetta, e alla loro rilevanza sotto il profilo economico e sociale. 

 Secondo livello: definizione del quadro normativo che regola le azioni connesse alla 

gestione delle popolazioni animali nelle aree protette, con attenzione sia allo spirito che al 

dettato delle norme vigenti. 

 Terzo livello: acquisizione di una sufficiente conoscenza dello status della popolazione 

locale di conigli selvatici (distribuzione, entità, struttura, etc.) e della tipologia, distribuzione 

ed entità economica dei danni prodotti. 

 Quarto livello: individuazione degli obiettivi da raggiungere in seguito all’applicazione della 

strategia d’intervento. 

 Quinto livello: selezione delle tecniche di intervento in funzione della loro reale applicabilità 

alla situazione peculiare dell’area protetta. 

 Sesto livello: scelta del personale da impiegare, in relazione al quadro normativo vigente e 

in funzione delle diverse figure disponibili, nonché del loro grado di preparazione e 

professionalità. 

Il momento vero e proprio della stesura del Piano operativo risulta, pertanto, l’atto conclusivo di 
un’articolata acquisizione di conoscenze e informazioni, a cui fa seguito, prima della definizione del 
piano, una ponderata analisi delle implicazioni di carattere sociale, economico, organizzativo oltre 
che biologico. 
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4. Primo livello: valutazione della necessità 

dell’intervento 
 
4.1 Premessa. 
Nell’art. 1, comma 3, della Legge quadro sulle aree protette (n. 394/91), sono riportate due delle 
finalità istitutive più significative di un’area protetta:  
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità 
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e 
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;  
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione 
tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, 
archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali. 
In sostanza, il legislatore affida all’Ente gestore di un’area protetta la necessità dell’attuazione di 
una politica gestionale articolata e di mediazione, che miri nel contempo alla conservazione degli 
equilibri ecologici e delle specie, e all’attuazione degli interventi finalizzati all’integrazione tra uomo 
e ambiente naturale, in primis la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali. 
Con una premessa quale quella dell’art. 1, comma 3, appare consequenziale quanto riportato 
nell’art. 11 della medesima legge e cioè che è permesso all’Ente Parco di prendere dei 
provvedimenti qualora sia accertata l’esistenza di reali “squilibri ecologici” provocati da una 
qualsiasi specie animale.  
Purtroppo, l’eccessiva generalità e vaghezza della definizione “equilibrio ecologico” rende difficile 
anche l’accertamento di eventuali squilibri e, quand’anche si voglia interpretare le parole 
nell’accezione di “impatto sulle biocenosi”, va detto che si tratta di fenomeni il cui accertamento 
risulta spesso controverso, complesso e frutto di indagini a lungo termine. 
In definitiva, al di là di quanto esplicitato nel dettato legislativo, pare di interpretare adeguatamente 
l’intendimento del legislatore quando si ritiene ad esempio sufficiente la presenza di danni 
insostenibili alle attività agricole per mettere in atto una strategia di riduzione del conflitto tra uomo 
e ambiente naturale che preveda tra le sue opzioni anche una limitazione numerica della specie. 
 
4.2 Osservazioni sul rapporto tra popolazione cunicola e attività antropiche. 
Le analisi condotte nel corso del 2019 pur se evidenziano una riduzione della densità del coniglio 
selvatico sul territorio dell’isola di Pantelleria rispetto a quanto precedentemente registrato nel 
2013, confermano l’elevata incidenza sulle attività antropiche che esercita il coniglio selvatico. In 
particolare il danno maggiore è dato dal fatto che “l’accanimento” dei conigli sulle giovani piantine 
di vite di fatto scoraggia i viticoltori nelle attività di reimpianto in un momento in cui, grazie anche 
alle attività promozionali del Parco, si assiste ad una ripresa del mercato vitivinicolo.  
Entrambe le campagne di analisi hanno avuto come obiettivo principale quello di ottenere uno 
strumento utile alla gestione del coniglio per bilanciare correttamente gli interessi propri della 
conservazione della natura e quelli socio-economici con particolare riguardo alle attività agricole 
produttive. Il coniglio selvatico si può infatti considerare una specie di rilevante interesse 
conservazionistico in quegli ambienti in cui svolge il ruolo di consumatore primario trasformando la 
biomassa e l’energia fornita dai produttori primari e mettendola a disposizione per i livelli più alti 
delle reti trofiche. Allo stesso tempo la specie può rappresentare un detrattore socio-economico nel 
caso in cui, in mancanza di un equilibrato rapporto tra prede e predatori, determini scompensi  
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eccessivi nelle produzioni agricole a causa dell’attività di “grazing” e di rimodellamento del suolo 
per le attività di scavo. Nel primo caso è noto come diverse specie di elevato valore 
conservazionistico possano basare parte rilevante del proprio sostentamento sulla disponibilità di 
abbondanti popolazioni cunicole. Ad esempio l’aquila di Bonelli (Aquila fasciata), animale simbolo 
della conservazione della natura in Sicilia, mostra una forte correlazione con la presenza dei 
lagomorfi. In situazioni ove la presenza di predatori naturali sia scarsa o non significativa, il coniglio 
tende a presentarsi con popolazioni spesso sbilanciate con il rischio che venga ad utilizzare come 
risorse trofiche anche fonti vegetali provenienti dalla produzione agricola umana. Ciò innesca 
sovente situazioni di conflitto che devono essere gestite in maniera oculata ed equilibrata. 
Sull’isola di Pantelleria il coniglio selvatico, introdotto certamente dall’uomo, e presente sin da 
epoca storica, è in una condizione di non poter essere considerata una specie autoctona, ma al 
contempo la sua antica introduzione lo fa rientrare tra le specie “parautoctone”, ai sensi del Decreto 
del Ministro dell’Ambiente 19 gennaio 2015, categoria di specie la cui introduzione è antecedente 
al 1500 DC. Tuttavia sull’isola il coniglio non sembra svolgere un ruolo fondamentale per il 
mantenimento delle reti ecologiche, essendo il territorio carente di predatori generalisti o 
specializzati nel cibarsi di conigli. In parte i conigli potrebbero entrare nella dieta di alcuni uccelli 
rapaci, diurni e notturni stanziali, quali la poiana (Buteo buteo) e il barbagianni (Tyto alba) e, 
occasionalmente, è possibile che grossi individui di colubro ferro di cavallo (Hemorrhois 
hippocrepis), unica specie di serpente presente sull’isola, possano predare direttamente in tana 
neonati o lattanti di coniglio. Rispetto alla biologia di questi predatori tuttavia, l’importanza del 
lagomorfo non è da considerarsi particolarmente rilevante. 
Nel loro lavoro di analisi della presenza del coniglio selvatico a Pantelleria, Lo Valvo e Lillo, così si 
esprimono: “Pur non avendo la pretesa di avere la valenza di una indagine agronomica, necessaria 
per comprendere e quantificare appieno il possibile danno cagionato alle colture e al comparto 
agricolo, si ritiene non di secondaria importanza riportare in questa sede alcune osservazioni raccolte 
durante la fase di campionamento. 
Evidenze di danni alle piante di vite, soprattutto di recente o recentissimo impianto, sono state 
raccolte sia in aree in cui sono state rilevate densità cunicole medio-alte, sia in aree in cui la 
densità appare piuttosto bassa. È il caso ad esempio della contrada di Bonsulton, dove, a fronte di 
densità complessive stimate pari a 1,06 conigli/ettaro (densità massima 1,36 conigli/ettaro), quindi 
piuttosto basse, è stato possibile osservare numerose giovani piante, per lo più isolate all’interno di 
impianti maturi e piantate a riempimento di fallanze nei filari, che hanno subito pesanti danni da 
parte del coniglio (fig. 4).” 

Figura 4. Bonsulton – Giovane pianta in parte mangiata da coniglio. 
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Come detto, nel caso della contrada di Bonsulton, il danno è apparso evidente anche a fronte di una 
densità cunicola complessiva piuttosto bassa. Ma in altri casi è stato possibile osservare danni molto 
evidenti con densità complessive basse ma densità massime decisamente maggiori. La Piana di 
Ghirlanda, ad esempio, mostra densità complessive inferiori a quanto osservato mediamente 
sull’isola. Tuttavia è possibile osservare densità abbastanza elevate in aree circoscritte, 
accompagnate da evidenze di notevole danno alle piantagioni di vite. La massima densità osservata 
nell’area di Ghirlanda è stata infatti di circa 2,2 conigli/ha, circa il doppio della densità media 
dell’isola. Un valore per la verità ancora piuttosto basso rispetto a quanto osservato nello studio 
precedente del 2013, ma a fronte del quale sono state osservate evidenti interferenze con le 
attività agricola che includono anche tracce di modificazione del suolo a causa di attività di scavo 
al piede di piante mature di vite (fig. 5). 
 

 
Figura 5. Piana di Ghirlanda. Evidenze di attività di scavo all’interno di un vigneto. Nella foto di destra 
si può notare che anche le recinzioni in alcuni casi non sortiscono l’effetto di tenere lontani i conigli. 
 
Dove la densità cunicola è apparsa più elevata, anche le interferenze si fanno più evidenti. È il caso 
della contrada Barone, che ha fatto registrare densità complessive pari a 3,4 conigli/ettaro e densità 
massime osservate pari a 5,9 conigli/ettaro. In quest’area, oltre al danno alle singole piante, è 
possibile riscontrare evidenze dell’azione di modificazione delle caratteristiche del suolo a causa 
della ripetuta azione di scavo (fig. 6). Anche in questo caso le interferenze appaiono variabili in 
funzione della densità puntuale della popolazione che sembra essere dipendente dalla presenza di 
appezzamenti di terreno incolti o in abbandono. I terreni condotti ad uliveto sembrano fungere da  
aree di aggregazione. Qui si possono trovare infatti latrine frequenti e di dimensione 
particolarmente grande. 
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Figura 6. Barone. Evidenza di trasformazione del suolo a causa dell’attività di scavo. Sovente le 
latrine di maggiori dimensioni si rinvengono all’interno degli uliveti. 
 
In alcuni casi è stato possibile osservare nuovi impianti a vite del tutto vanificati dall’attività dei 
conigli. È il caso di quanto osservato in contrada Sibà, non lontano dalla località Vedinicolao (fig. 7- 
8). In questo caso l’impianto era stato realizzato in un’area relativamente isolata rispetto ad altre 
piantagioni di vite e circondata da ambienti particolarmente idonei alla biologia del coniglio 
selvatico quali aree di macchia e piantagioni in abbandono da lungo tempo. 
 

 
       Figura 7. Nuovo impianto (Sibà – Vedinicolao) completamente vanificato dall’azione dei conigli. 
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Figura 8. Nuovo impianto (Sibà – Vedinicolao) completamente vanificato dall’azione dei conigli. 
Dall’immagine area si può osservare come l’area limitrofa sia prevalentemente dominata da 
macchia naturale e aree agricole in abbandono, particolarmente idonee alla presenza del coniglio 
selvatico. 
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Gli interventi contenitivi realizzati dai conduttori dei fondi consistono principalmente nel tentare di 
ridurre la pressione del coniglio sulle piante di vite tramite la recinzione dei campi o delle singole 
piantine di vite di giovane età (Fig. 9). È evidente tuttavia che tale azione, oltre a rappresentare 
spesso un detrattore paesaggistico tenuto conto della particolarità del paesaggio rurale pantesco 
caratterizzato dai muretti a secco, non è sempre facilmente realizzabile o efficacie, proprio per la 
presenza dei muretti in pietra e al terrazzamento dei terreni, fattori che offrono sovente facili vie di 
scavalcamento delle recinzioni. 
 

 
Figura 9. Esempi di recinzione di singola piantina e di un intero campo di vite. 
 
4.3 Le segnalazioni dei danni da conigli nel 2019. 
Malgrado i continui danni che il coniglio ha causati negli anni alla viticoltura pantesca, gli agricoltori, 
poiché da diversi anni non avevano visto riconosciuti i danni da parte della Regione Siciliana per 
mancanza di disponibilità finanziarie, non avevano fatto più segnalazioni. Con la nascita del Parco 
Nazionale, soggetto demandato dalla legge al ristoro dei danni subiti dall’agricoltura a causa della 
fauna selvatica, le segnalazioni sono riprese. 
Nel corso del 2019 sono arrivate diverse segnalazioni relative a danni da coniglio ai vigneti. A seguito 
di queste segnalazioni sono state effettuate le verifiche in campo e, come documentato dalle foto 
seguenti (Figg. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), sono stati riscontrati notevoli danni, 
soprattutto nei giovani vigneti. 
Il Parco, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ha istruito le richieste di risarcimento danni, 
provvedendo alla liquidazione degli stessi.  
Con la ripresa del processo di ristoro dei danni, sospeso da anni per mancanza di risorse finanziarie 
da parte della Regione Sicilia, è verosimile aspettarsi un aumento esponenziale delle richieste. 
Aumento che può creare notevoli problemi al Parco, anche sotto il profilo finanziario, per cui si 
rende necessario intervenire con tutti gli strumenti previsti dalle vigenti leggi, ivi compreso il 
selecontrollo. 
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AZIENDA AGRICOLA DI MALTA SALVATORE FRANCESCO 

TERRENI SITI IN LOCALITA’ SCIRAFI 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10     Fig. 11     Fig. 12  

TERRENI SITI IN LOCALITA’ BUKKURAM – GROTTA DEL FREDDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13               Fig. 14 

AZIENDA AGRICOLA RIZZO ANTONIO 

TERRENI SITI IN LOCALITA’ KAREBI 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15                Fig. 16 
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AZIENDA AGRICOLA MODICA FRANCESCO 

TERRENI SITI IN LOCALITA’ KUDDIA ATTALORA (AGRICOLTURA EROICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17          Fig. 18 

AZIENDA AGRICOLA VALENZA GIACOMO 

TERRENI SITI IN LOCALITA’ KUDDIA ATTALORA (AGRICOLTURA EROICA) 

 

 

 

 

 

 

         Fig. 19           Fig. 20 

AZIENDA AGRICOLA SANA LORENZO 

TERRENI SITI IN LOCALITA’ SERRAGLIO 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21          Fig. 22  
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4.4 Le attività di censimento del 2020. 
Durante il corso per l’ottenimento della qualifica di selecontrollori, promosso dal Parco 
Nazionale, è stata organizzata e realizzata una esercitazione pratica che ha visto tutti i corsisti 
coinvolti nella realizzazione di sessioni di censimento notturni con l’ausilio di fari alogeni. 
Ogni equipaggio aveva a disposizione una scheda per il rilevamento degli avvistamenti analoga 

a quella riportata qui di seguito (Fig. 23): 
 

 
Figura 23. Scheda per il rilevamento degli avvistamenti. 
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Nella figura sottostante viene mostrata la distribuzione dei percorsi realizzati nella notte del 5-3-
2020 (Fig. 24). 

 
Figura 24. Distribuzione dei percorsi. 
 
In questa immagine invece viene riportato un esempio di mappatura di un’osservazione effettuata 
in località Ghirlanda (Fig. 25). 

 
Figura 25. Esempio di mappatura di un’osservazione. 
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Complessivamente sono stati percorsi 15,07 km e sono stati avvistati 139 conigli selvatici, 
ottenendo quindi un indice chilometrico di abbondanza (I.K.A.) pari a 8.03 conigli per chilometro 
percorso.  
Mediante un’elaborazione speditiva delle superfici illuminate durante l’esecuzione di questi 
transetti è stata stimata una densità di conigli selvatici pari a 2.65 individui per ettaro.  
Grazie ai dati raccolti attraverso il censimento notturno, dalla stima speditiva della densità è 
stato ottenuto un dato di densità che è 2 volte e mezzo superiore rispetto a quello riportato dallo 
studio effettuato nel 2019, pertanto, se si confrontano i valori di IKA, i dati del marzo 2020 
risultano decisamente superiori:  
censimento al faro del 5-3-2020 IKA = 8.03  
censimento 2019 valore massimo IKA = 2.28. 

Nella foto seguente sono riportati conigli nell’esercizio del “grazing” (Fig. 26). 
 

 

 
   Figura 26. Conigli al pascolo (grazing) 
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5. Secondo livello: definizione del quadro normativo 
 
5.1 La normativa di riferimento. 
Il dettato legislativo dà la possibilità all’Ente parco di intervenire previo accertamento della presenza 
di “squilibri ecologici” e finalizzando gli interventi alla ricomposizione degli stessi.  
Gli strumenti che il legislatore mette a disposizione dei parchi sono i non meglio specificati “prelievi 
faunistici” o, in alternativa o contemporaneamente, gli “abbattimenti selettivi”; questi strumenti, 
se non attuati da personale del parco, possono esserlo anche da personale esterno purché 
adeguatamente autorizzato e sotto stretta responsabilità e sorveglianza del parco. 
La norma di riferimento per le aree naturali protette nazionali è la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - 
Legge quadro sulle aree protette, successivamente modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426, 
che all’art. 11, comma 4, indica che all’interno del regolamento del parco, in deroga al divieto di 
cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, siano previsti “[…] eventuali 
prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati 
dall’Ente parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta 
responsabilità e sorveglianza dell’Ente parco ed essere attuati dall’Ente parco o da persone all’uopo 
autorizzate dall’Ente parco stesso”. 
Sebbene il dettato della norma di riferimento non preveda esplicitamente una possibilità di 
intervento in presenza di “squilibri” provocati da specie animali alle attività agro-silvo-pastorali, va 
rimarcato come l’integrazione tra uomo e ambiente naturale e la salvaguardia delle attività agro-
silvo-pastorali e tradizionali vengano annoverate tra le finalità istitutive più significative di un’area 
protetta (L. 394/1991, art. 1). 
In alcuni casi l’impatto della fauna sulle attività tradizionali che consentono il mantenimento di 
ecosistemi secondari e di un “paesaggio storico” può rappresentare un problema che gli organismi 
gestori si trovano ad affrontare. 
Va considerato, inoltre, che il Coniglio potrebbe avere un impatto negativo anche sugli habitat 
prioritari, come ad esempio il 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea, presente a Pantelleria.   
Nella legge 394/91 è assente ogni riferimento alla necessità di adottare prioritariamente i “metodi 
ecologici”, menzionati invece dalla legge 157/92. Anche nelle aree protette sembra tuttavia 
plausibile il ricorso all’applicazione sistematica ai metodi ecologici. 
 
5.2 Gli abbattimenti selettivi. 
Come detto gli “eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre 
squilibri ecologici accertati dall’Ente parco” sono attuabili tenendo presente quanto segue: 
Principi generali: 
• Non sono attività venatoria; 
• Possono essere attuati in presenza di impatti sulle attività antropiche e sull’ecosistema; 
• Possono essere autorizzati dai Parchi Nazionali in base alla Legge Nazionale 394/91; 
• Il Parco Nazionale individui il personale da utilizzare; 
• Possono essere utilizzati anche metodi non consentiti per la caccia, purché selettivi (che non 

producono effetti su altre specie); 
• Tempi non prestabiliti. 
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Iter autorizzativo: 
• Valutazione dei danni; 
• Stima popolazione di conigli; 
• Utilizzo di metodi ecologici; 
• Piano di prelievo; 
• Individuazione dei metodi; 
• Individuazione dei periodi; 
• Formazione degli operatori; 
• Richiesta al Ministero dell’Ambiente TTM del piano di controllo (anche quinquennale). 
Metodi di intervento: 
• Catture con furetti e reti (no liberazione in natura); 
• Abbattimenti con arma da fuoco con l’ausilio di furetto o cane; 
• Abbattimento notturno con l’ausilio di sorgenti luminose. 
Periodi di intervento: 
• Tutto l’anno; 
• Anche per periodi separati in funzione della probabilità che si verifichino danni. 
Formazione del personale: 
• Residenti nell’area del parco con licenza di caccia; 
• Corsi sui seguenti argomenti: 

o Biologia della specie (4 ore); 
o Caratterizzazione area di intervento (2 ore); 
o Aspetti normativi (2 ore); 
o Metodi di intervento (2 ore); 
o Metodi di prevenzione dei danni (2 ore); 
o Prova al poligono; 
o Esercitazione pratica misure biometriche e prelievo campioni biologici (uteri, bulbi 

oculari, tessuti, ecc.). 
Destino animali abbattuti: 
• Cessione all’operatore che coadiuva la realizzazione delle attività come rimborso delle spese 

sostenute (autoconsumo); 
• Assegnate all’agricoltore come parziale refusione del danno; 
• Conferite dall’Ente Parco ai centri di lavorazione delle carni per successiva 

commercializzazione; 
• Smaltite secondo le indicazioni fornite dalla ASL. 
Relazioni annuali: 
• Danni alle colture e agli ambienti naturali; 
• Stima popolazione; 
• Animali rimossi; 
• Metodi utilizzati; 
• Stato sanitario e biologico degli individui; 
• Piano di prelievo dell’anno successivo. 
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6. Terzo livello: acquisizione di una sufficiente 
conoscenza 

 
6.1 Premessa. 
L’impatto del coniglio selvatico sulla vegetazione si esprime attraverso l’attività di alimentazione 
con i giovani germogli che provoca notevole danno alle piantagioni di vite. Inoltre sono state 
osservate evidenti interferenze con le attività agricola che includono anche tracce di modificazione 
del suolo a causa di attività di scavo al piede di piante mature di vite. 
Come già ricordato in precedenza, l’accertamento dell’esistenza di un reale impatto (nell’accezione 
negativa del termine) sulle componenti vegetale e animale è un’operazione complessa che non può 
prescindere dalla realizzazione di approfondite indagini, spesso pluriennali.  
Allo stato attuale il Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, dispone di due studi fatti nel 2013 e 
nel 2019 che confermano l’impatto del coniglio sulle biocenosi pantesche e, in particolare, sulle 
piante di vite. 
I dati disponibili, sia di carattere qualitativo che quantitativo, riguardano l’ubicazione delle zone in 
cui l’attività di danneggiamento delle coltivazioni viticole, da parte del coniglio selvatico, si 
manifesta con maggiore intensità. 
 
6.2 Analisi del popolamento di coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) nell’area del Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria.  
Il coniglio selvatico, Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758), è tra le specie di mammiferi non 
domestici che hanno subito una enorme diffusione, volontaria e involontaria, da parte dell’uomo. 
Originario della penisola iberica e del sud della Francia, questa specie si è diffusa inizialmente in gran 
parte del continente europeo e nel nord Africa, per poi essere distribuito in quasi tutti i continenti. 
Tale diffusione trova motivo principalmente nel fatto che il coniglio è stato utilizzato come fonte di 
cibo di facile reperibilità, sia in condizioni di libertà che in allevamento. Per lo stesso motivo anche 
le piccole isole sono spesso state interessate da introduzione volontaria di questa specie. Nelle isole 
del Mediterraneo centrale, inclusa la Sicilia e alcune delle sue isole minori, l’introduzione del coniglio 
è avvenuta principalmente ad opera degli antichi romani e viene fatta risalire intorno al II-III secolo 
d.C. L’analisi di resti fossili ritrovati sull’isola di Zembra (Tunisia) suggerisce una importazione del 
Coniglio selvatico in un arco temporale compreso tra il I secolo ed il III secolo a.C. Ciò potrebbe 
essere vero anche per l’isola di Pantelleria, dove, a seguito del ritrovamento di alcuni resti fossili 
presso l’insediamento protostorico di Mursia, si potrebbe addirittura far risalire la presenza della 
specie sull’isola sin dall’Età del Bronzo, rappresentando così la testimonianza più antica del Coniglio 
sul territorio nazionale. 
Una volta introdotto, il Coniglio selvatico ha trovato in Sicilia, così come in molte altre zone del 
mondo, ambienti e risorse idonei alla sua sopravvivenza, entrando a far parte a tutti gli effetti nella 
rete trofica degli ecosistemi locali. Tuttavia, in realtà geografiche particolari quali le isole minori e 
alcune aree protette, è possibile che si inneschino fenomeni di aumento della densità cunicola, fino 
a raggiungere e superare soglie oltre le quali le attività di pascolo e di scavo possano risultare 
dannose per gli ecosistemi naturali o per le attività agricole produttive. Ciò può avvenire in 
conseguenza del fatto che in tali circostanze risultino assenti o limitati i predatori naturali e 
contestualmente bandita o fortemente limitata l’attività venatoria. Da ciò può derivare la necessità 
di seguire un’oculata gestione faunistica finalizzata al monitoraggio della densità cunicola, della 
distribuzione sul territorio, degli effetti sugli ecosistemi naturali e sulle attività antropiche anche 
tramite eventuali metodi di contenimento. 
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Nell’ottica di raccogliere le informazioni per una migliore gestione del coniglio e ottimizzare gli 
interessi della conservazione ecologica e quelli economici e sociali legati alle attività agricole 
tradizionali, nel 2013 sono state condotte indagini conoscitive sulla consistenza e la densità delle 
popolazioni presenti sull’isola. Tali indagini hanno consentito di ottenere le prime informazioni sul 
pattern di distribuzione, le preferenze ambientali e sulle densità di popolazione sull’isola. 
A soli sei anni di distanza dagli studi condotti, molti cambiamenti rilevanti sono occorsi. La recente 
istituzione del Parco Nazionale fa prevedere un necessario rinnovamento nella programmazione del 
territorio sotto tutti gli aspetti. Al contempo, nel 2014 la pratica colturale della vite ad alberello, 
tipica dell’isola, è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO, e il 
medesimo riconoscimento è stato attribuito nel 2018 alla pratica dell’arte dei muretti a secco in 
quanto rappresentano "una relazione armoniosa fra l'uomo e la natura". Tali riconoscimenti fanno 
sì che le attività agricole tradizionali devono giocoforza entrare a far parte della filosofia di 
gestione del Parco e dell’isola tutta. In tal senso non si può prescindere dal fatto che l’istituzione 
del Parco ha incrementato le aree di vincolo venatorio, determinando una possibile variazione delle 
dinamiche di popolazione di una specie cacciabile come il coniglio selvatico, specie che, come già 
accennato, può determinare interferenze con le attività agricole e con gli ecosistemi naturali. 
Da quanto finora affermato si è reso necessario aggiornare le informazioni sulla distribuzione, la 
densità e l’uso del territorio da parte del coniglio selvatico nell’area del Parco Nazionale Isola di 
Pantelleria. 
 
6.3 Sintesi delle analisi pregresse 
Lo studio condotto nel 2013 ha consentito, in maniera preliminare, di verificare il pattern di 
distribuzione e di abbondanza delle popolazioni di coniglio selvatico sul territorio dell’isola di 
Pantelleria. L’analisi ha previsto un’ampia copertura spaziale sebbene non completa, ma 
rappresentativa dell’intero territorio pantesco. Nella seguente figura (fig. 27) vengono 
rappresentate le stazioni di campionamento utilizzate per le analisi condotte. 

 
Figura 27. Rappresentazione delle stazioni di monitoraggio utilizzate per le analisi condotte nel 
2013. In verde il territorio interessato dall’allora Riserva Naturale Orientata, in giallo le aree 
interessate da SIC e ZPS esterne alla Riserva. 
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I risultati ottenuti avevano evidenziato una spiccata preferenza della specie nei confronti delle aree 
adibite a coltura di vite in associazione a terreni agricoli in stato di abbandono e ricolonizzazione 
da parte della vegetazione spontanea. Al contrario le porzioni di territorio interessate dalla presenza 
di boschi non sono apparse densamente popolate da coniglio selvatico. Nelle aree ove sono stati 
raggiunti i picchi massimi di densità cunicola, essa appare molto elevata, sia rispetto alla densità 
media di aree naturali e seminaturali dell’isola di Pantelleria, che rispetto alla normale densità 
riscontrata in altre aree del territorio siciliano, ad eccezione di casi altrettanto critici, quali le densità 
massime finora riscontrate sull’isola di Ustica. 
In tabella 1 vengono di seguito riportati i dati di densità stimati durante il monitoraggio del 2013 in 
diverse località dell’isola. 
 

 
Tabella 1. Dati di densità di Coniglio selvatico stimati durante il monitoraggio del 2013 in diverse 
località dell’isola di Pantelleria 
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La sintesi dei risultati viene di seguito rappresentata (fig. 28) tenendo conto in particolare delle 
tipologie di habitat. 

 
Figura 28. Istogramma di riepilogo della densità di Coniglio selvatico sull’isola di Pantelleria 
(Conigli/Ha) rilevata nel 2013. I differenti colori rappresentano differenti tipologie ambientali. 
 
6.4 Metodi di analisi 
Esistono molte metodologie utili alla stima della grandezza di popolazione per il coniglio selvatico: 
trappolaggio-marcaggio-conteggio, conta delle pallottole fecali (pellet count), censimento delle 
tane occupate e/o delle latrine, conteggi notturni con faro, analisi dei carnieri da attività venatoria. 
Tra queste le più attendibili sono certamente il conteggio diretto, operazione che di norma viene 
effettuata di notte, lungo transetti prestabiliti e di lunghezza nota o punti fissi di osservazione, e il 
conteggio delle pallottole fecali, un metodo indiretto che si basa sull’assunto che esista una 
emissione giornaliera di feci per coniglio relativamente costante e nota, correlata alla reale 
abbondanza della specie. Una delle differenze tra i due metodi è che il primo restituisce densità 
relative mentre il secondo densità assolute, che permettono di poter giungere alla stima della 
grandezza effettiva della popolazione. Per questo motivo il metodo di conteggio delle pallottole 
fecali, introdotto per il coniglio da Taylor e Williams (1956), viene largamente utilizzato ed è ritenuto 
tra i più attendibili oggi disponibili. Questa due tecniche sono state utilizzate contestualmente sia 
nel 2013 che nel 2019 durante le analisi del popolamento di coniglio selvatico nell’area del Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria, e in particolare il conteggio diretto notturno durante la stagione 
primaverile, e il pellet count nel periodo estivo. 
6.4.1. Pellet count 
Il metodo del conteggio delle pallottole fecali è considerato indiretto in quanto permette di calcolare 
la densità di individui su unità di superficie, semplicemente raccogliendo testimonianze dell’attività 
dell’animale, come appunto le feci, e assoluto, in quanto può condurre ad una valutazione del 
numero effettivo degli individui o comunque della densità della specie nell’area campione. Per 
utilizzare questo metodo è innanzi tutto necessario scegliere delle aree campione rappresentative  
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del territorio soggetto ad analisi. Tali aree devono essere rappresentative dell’intero territorio 
indagato, devono consentire il facile accesso per i lavori di monitoraggio e non devono essere 
condizionate da fattori di errore aprioristici (aree con pressioni anomale che influenzino in maniera 
sensibile la densità cunicola). All’interno di ogni area campione devono essere scelti in maniera 
casuale dei punti di conteggio, che saranno georeferenziati con GPS e resi individuabili all’operatore 
tramite segnalazione sul terreno. I punti di osservazione corrisponderanno ad altrettante aree di 
conteggio dalla superficie nota all’interno delle quali le pallottole fecali vengono dapprima rimosse 
(azzeramento) e poi contate (conteggio) dopo un intervallo di tempo noto. L’assunto alla base del 
metodo è che tutte le fatte rinvenute durante il conteggio saranno state deposte dopo 
l’azzeramento, e che durante l’intervallo di tempo intercorso tra l’azzeramento e il conteggio, 
saranno state deposte all’interno della superficie di conteggio un numero di fatte correlate alla 
densità dei conigli presente nell’area. 
L’algoritmo che permette di trasformare il numero di pallottole fecali rinvenute durante il conteggio 
in densità di individui è quello proposto da Eberhardt e Van Etten (1956) 
N = m / (g * t) 
in cui N è la densità di individui per unità di superficie campionata, m è il numero di pallottole su 
ciascuna superficie campione, g è la produzione giornaliera di pallottole fecali per coniglio. Infine si 
procede a calcolare la media della densità cunicola registrata nei vari punti di osservazione relativi 
ad una determinata area campione, moltiplicandone il valore per stimare il numero di animali 
presenti sull’intera area. 
A questo metodo tradizionale di conteggio è stato affiancato un secondo metodo di stima relativa 
della densità cunicola. Sono state cioè contate le latrine incontrate durante i percorsi di 
monitoraggio (transetti). Il numero di latrine è stato messo in relazione con la lunghezza del 
transetto effettuato (Latrine/km). Ciò ha consentito di avere una stima di massima, per confronto 
con altre aree con densità di coniglio rilevabile, anche in casi in cui non fosse possibile rintracciare 
pallottole fecali non aggregate in latrine. 
Inoltre, come stima della densità massima all’interno di ogni quadrato di monitoraggio, in fase di 
elaborazione dei dati è stato calcolato il valore della densità aggregando almeno due plot positivi 
alla presenza di pallottole fecali e consecutivi entro buffer di 80 m, considerando che in letteratura 
si stima che l’home range del coniglio selvatico, in caso di bassa densità di popolazione, può arrivare 
a coprire circa 20.000 m2 (fig. 29). 

 
Figura 29. Schema illustrativo per la stima della massima densità cunicola all’interno di un quadrato 
di monitoraggio 
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6.4.2 Conteggio diretto con faro 
Il conteggio dei conigli selvatici lungo ogni transetto è stato effettuato con il metodo di censimento 
notturno con i fari (Salzmann et al., 1973; Pfister, 1978; Arthur, 1980; Schantz e Von e Liberg, 1982; 
Frylestam, 1981; Barnes e Tapper, 1985; Moreno e Villafuerte, 1992; Biadi e Le Gall, 1993). Questi, 
manovrati a mano, avevano una potenza di 1.000.000 di candele e un raggio utile di 150 metri circa. 
I conteggi sono stati realizzati in un arco temporale compreso tra un'ora dopo il tramonto e le ore 
0:30 del giorno successivo. 
La localizzazione geografica di ogni coniglio osservato è stata derivata a posteriori utilizzando un 
programma GIS, georeferenziando con un GPS Garmin, modello GPSMAP 60 Cx, il punto geografico 
sul tratto dell’itinerario perpendicolare rispetto alla posizione del coniglio e stimando la distanza 
anche con l’uso di un telemetro Swarovski modello Laser Guide 8X30 (precisione +/- 1 m) (fig. 30). 

 
Figura 30. GPS Garmin modello GPSMAP 60 Cx Telemetro Swarovski modello Laser Guide 8X30 
utilizzati durante le attività di censimento. 
 
Su un’apposita scheda sono state riportate quindi le coordinate UTM WGS84 e l’orario di ogni 
avvistamento, annotato anche l’età (adulto o giovane) di ogni individuo e la tipologia ambientali in 
cui veniva osservato il coniglio. 
L’analisi GIS è stata effettuata incrociando i dati di presenza con i dati ottenuti dalle cartografie 
tematiche. 
 
6.5 Aree di indagine 
6.5.1 Pellet count 
Il territorio dell’Isola di Pantelleria è stato suddiviso in quadrati di 1 km di lato (155 quadrati, inclusi 
quelli con copertura parziale in quanto costieri). Alcuni di essi sono stati esclusi a priori dalle analisi 
in quanto non presentano condizioni idonee per il coniglio selvatico, o perché coperti 
esclusivamente da territorio costiero, o perché includenti esclusivamente aree densamente 
urbanizzate. 
Sono stati selezionati 46 quadrati ove sono stati effettuati i pellets count. In ogni quadrato 
selezionato sono stati individuati un numero variabile di plot di conteggio (intervallo valido  



 

27 
 

 
compreso tra 4 e 36. Media = 13,6). Due quadrati sono stati esclusi in un secondo tempo dalle analisi 
in quanto presentavano un numero troppo basso di plot utilizzabili in maniera corretta. 
In figura 31 vengono riportati su cartografia i quadrati ove sono stati individuati i plots di conteggio. 
 

 
Figura 31. In verde i quadrati coperti dai transetti e punti di monitoraggio. In rosso i quadrati 
esclusi a priori dalle analisi. 
 
6.5.2 Conteggio diretto con faro (Fig. 32) 
Per la valutazione dello status della popolazione di Coniglio selvatico sull’isola di Pantelleria, sono 
stati identificati, con l’ausilio della cartografia tematica “Carta della Natura” (ISPRA, 2013. Dati del 
Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Sicilia. Corine Biotopes) in scala 1:50.000, 5 
transetti all’interno di aree maggiormente vocate alla presenza della specie. 
 

 
Figura 32. Coniglio abbagliato da faro. 
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La figura 33 riporta la visione d’insieme sull’interra isola di Pantelleria della localizzazione geografica 
dei transetti identificati per i conteggi dei conigli. 
 

 
Figura 33. Localizzazione geografica dei transetti selezionati per il conteggio di Coniglio selvatico 
sull’isola di Pantelleria. 
 
La tabella 2 riporta l’elenco dei transetti selezionati, con le località interessate e le lunghezze dei 
singoli percorsi, mentre le figure 34-38 rappresentano la loro localizzazione geografica di ogni 
singolo transetto. La lunghezza totale dell’insieme dei percorsi è risultata poco più di 25 km, con una 
lunghezza media dei transetti pari a 5,09 km (range 2,891-11,261; ± 3,50). 
 

 
Tabella 2. Elenco dei transetti realizzati con località interessate e lunghezza del percorso. 
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Figura 34. Localizzazione geografica del transetto A per il conteggio di Coniglio selvatico sull’isola di 
Pantelleria. 
 

 
Figura 35. Localizzazione geografica del transetto B per il conteggio di Coniglio selvatico sull’isola di 
Pantelleria. 
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Figura 36. Localizzazione geografica del transetto C per il conteggio di Coniglio selvatico sull’isola di 
Pantelleria. 
 

 
Figura 37. Localizzazione geografica del transetto D per il conteggio di Coniglio selvatico sull’isola di 
Pantelleria. 
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Figura 38. Localizzazione geografica del transetto E per il conteggio di Coniglio selvatico sull’isola di 
Pantelleria. 
 
La tabella 3 riporta la lunghezza in metri delle tipologie di habitat attraversati durante i cinque 
transetti (A-E), insieme alla relativa percentuale sull’isola di Pantelleria, durante le due sessioni di 
campionamento, mentre la tabella 4 mostra la presenza percentuale delle tipologie di habitat 
attraversati durante i cinque transetti (A-E) sull’isola di Pantelleria, durante le due sessioni di 
campionamento. 

 
Tabella 3. Lunghezza in metri delle tipologie di habitat attraversati durante i cinque transetti (A-E), 
in totale e relativa percentuale sull’isola di Pantelleria, durante le due sessioni di campionamento. 
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Tabella 4. Presenza percentuale delle tipologie di habitat attraversati durante i cinque transetti (A-
E) sull’isola di Pantelleria, durante le due sessioni di campionamento. 
 
6.6 Risultati 
6.6.1 Pellet count 
In tabella 5 vengono riportati i valori riscontrati durante il monitoraggio estivo 2019. Per ogni 
quadrato preso in considerazione, di cui si riporta il numero di riferimento rispetto alla tabella V, 
viene riportato il nome della località (secondo la Carta Tecnica Regionale 1:10.000), il numero di 
punti di osservazione all’interno del quadrato, la densità di latrine espressa in Latrine/km, la densità 
massima di conigli riscontrata all’interno del quadrato, e la densità complessiva riscontrata 
all’interno del quadrato. 
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Tabella 5. Valori riscontrati durante il monitoraggio estivo 2019. 
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Le densità di coniglio più elevate sono state riscontrate presso Contrada Santa Chiara (3,4 
conigli/Ha) e in Contrada Barone (3,4 conigli/ha), nel primo caso in ambiente misto agricolo e 
abitativo, nel secondo caso in ambiente prevalentemente agricolo, sebbene con abbondante 
presenza di ex coltivi in stato di recente abbandono. Il picco massimo di densità è stato osservato in 
Contrada Barone (5,9 conigli/Ha), e a seguire a Khaggiar-Cala di Jakhe (4,5 conigli/ettaro) e presso 
Galche di Flavia (4,3 conigli/Ha). In ben 15 quadrati chilometrici esaminati non è stata rinvenuta 
presenza di coniglio. È da sottolineare a tal proposito che nella maggior parte di questi quadrati (12 
su 15) i plot di osservazione sono stati in numero inferiore a 10, mantenendo comunque un valore 
uguale o superiore a 4 (media = 7,7). Particolarmente interessante il fatto che in diversi quadrati di 
monitoraggio sono state rinvenute latrine ma non pellet fecali isolati, utili per la stima della densità 
cunicola (in particolare presso le stazioni di P. Li Marsi – Via Balata, Ghirlanda –Via degli Agrumi, 
Khaggiar – Cala Cinque Denti). Non è stato pertanto possibile stimare la densità, a fronte della 
presenza certa del lagomorfo. 
La densità chilometrica di latrine è risultata assai variabile con le punte massime di Contrada Santa 
Chiara (16,7 latrine/km), Punta Li Marsi – Via Balata (14,6 latrine/km), Mursia – Sesi (13,9 
latrine/km), Contrada Barone (13,1 latrine/km). La densità cunicola riscontrata all’interno di ogni 
quadrato di monitoraggio è stata messa in relazione con la densità di latrine (escludendo i tre valori 
estremi), ottenendo una correlazione positiva significativa (R2 = 0,76; R = 0,87. Vedi figura 39). 

 
Figura 39. Correlazione tra densità cunicola (in ascissa) e numero di latrine rinvenute per chilometro 
lineare di transetto. I risultati ottenuti mostrano una correlazione positiva significativa che 
suggerisce la possibilità di utilizzare il numero di latrine per chilometro come indicatore della densità 
cunicola, facilitando le operazioni di monitoraggio 
 
6.6.2 Conteggio diretto con faro 
Una prima sessione di campionamento è stata realizzata la notte del 8 maggio 2019, percorrendo i 
transetti A e B, e la notte del 9 maggio 2019, percorrendo i transetti C, D e E. Con le stesse modalità 
della prima, è stata realizzata una seconda sessione di campionamento la notte del 18 giugno 2019 
(transetti A e B) e del 19 giugno 2019 (transetti C, D e E). Ogni sessione di conteggio ha avuto una 
durata variabile da 2 a 4 ore. 
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In totale, durante la prima sessione di campionamento sono stati osservati 25 conigli, dei quali 23 
adulti e 2 giovani dell’anno, con rapporto juv/ad pari a 0,08 (8,0%), mentre durante la seconda 
sessione sono stati contati solamente 11 conigli, dei quali 10 adulti e 1 giovane dell’anno, con 
rapporto juv/ad pari a 0,10 (10,0%). 
 
Le tabelle 6 e 7 riportano le osservazioni realizzate durante le due sessioni di campionamento, 
mentre la figura 40 riporta la localizzazione geografica degli avvistamenti di coniglio selvatico lungo 
i transetti. 
 

 
Figura 40. Localizzazione geografica degli avvistamenti di Coniglio selvatico effettuati durante i 
conteggi lungo i transetti campione sull’isola di Pantelleria. 
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Tabella 6. Risultati del conteggio di Coniglio selvatico nella sessione del 8 e 9 maggio 2019 lungo i 
transetti identificati sull’isola di Pantelleria. 
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Tabella 7. Risultati del conteggio di Coniglio selvatico nella sessione del 18 e 19 giugno 2019 lungo i 
transetti identificati sull’isola di Pantelleria. 
 
La seguente tabella 8 riassume i valori I.K.A. di Coniglio selvatico relativo all’isola di Pantelleria, 
suddivisi per transetto. 

 
Tabella 8. Valori I.K.A. ottenuti nei 5 transetti durante le due sessioni di campionamento 
 
6.7 Discussione 
Le analisi condotte tramite il metodo del pellet count consentono di effettuare, per analogia di 
metodo e tempistiche, un confronto diretto con quanto osservato nella precedente analisi 
effettuata nel 2013. Salta immediatamente all’occhio come le densità cunicole stimate nel 2019 
siano decisamente più basse rispetto a quanto osservato in precedenza. Le analisi del 2013  
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restituiscono una stima di densità media sull’intero territorio pari a 9,041 conigli/Ha (DS = ± 10,7), 
decisamente superiore rispetto alle stime di 0,635 conigli/Ha (DS = 0,9) stimate nel 2019. Anche il 
confronto tra le densità massime rinvenute contribuisce a rappresentare un andamento 
decisamente in decrescita della popolazione. Nel 2013 erano state rinvenute densità pari a 37,7 
conigli/Ha presso Punta della Polacca e 31,0 conigli/Ha presso Madonna del Rosario, a fronte di 
valori del 2019 pari a 3,4 conigli/Ha presso Contrada Santa Chiara e 3,4 conigli/Ha in Contrada 
Barone, che possono salire a 5,9 conigli/Ha presso Contrada Barone, 4,5 conigli/ettaro presso 
Khaggiar-Cala di Jakhe e 4,3 conigli/Ha presso Galche di Flavia se si considerano le densità massime 
rinvenute all’interno dei singoli quadrati di monitoraggio. 
Densità di coniglio relativamente basse vengono confermate dalle analisi condotte tramite 
conteggio diretto notturno con faro effettuati in periodo primaverile. I cinque transetti effettuati, 
ripetuti ognuno nei mesi di maggio e giugno, hanno evidenziato sia un basso numero di animali 
contattati, sia un decremento degli avvistamenti tra inizio e fine primavera con valori pari a zero per 
i transetti B ed E in entrambe le sessioni di campionamento. Va inoltre sottolineato il basso numero 
di giovani osservati (rapporto juv/ad pari a 0,08 (8,0%) a maggio, rapporto juv/ad pari a 0,10 (10,0%) 
a giugno), dato piuttosto anomalo per una specie così prolifica e durante il periodo post riproduttivo. 
Le popolazioni cunicole sono solitamente oggetto di oscillazioni numeriche anche piuttosto ampie, 
generalmente in conseguenza di cicli periodici di diffusione di agenti patogeni, quali la Mixomatosi 
o l’Epatite Emorragica (MEV causata dal virus RHDV), e verosimilmente ad una fase di contagio e 
diffusione particolarmente aggressiva si potrebbe far risalire la causa del decremento della 
popolazione osservata sull’isola di Pantelleria. In particolare è possibile osservare come, a partire 
dal 2010 è stato isolato un nuovo ceppo virale che determina l’Epatite Emorragica, il sierotipo 
RHDV2, che ha profondamente modificato i processi di contagio, di morbilità e di mortalità. Il nuovo 
virus presenta notevole differenza sia genetica che antigenica rispetto a RHDV: esso è infatti in grado 
di provocare la malattia sia in soggetti vaccinati per RHDV con ceppi classici, sia nei lattanti (15-25 
giorni) con una mortalità pari al 20-30%. Infatti, uno degli aspetti peculiari del virus RHDV “classico” 
è che i conigli neonati hanno una resistenza innata in grado di proteggerli dalla malattia. La maggior 
parte dei conigli al di sotto delle quattro settimane di età che vengono a contatto col virus, si 
infettano ma non si ammalano e sviluppano un’immunità di lunga durata. Gli animali che non 
vengono a contatto con RHDV acquisiscono progressivamente la capacità di sviluppare malattia fino 
a circa 2-3 mesi di età quando la resistenza alla malattia scompare del tutto. Questa immunità 
“innata” non è presente per RHDV2 che quindi può indurre malattia anche in soggetti lattanti e 
giovani. Inoltre, a differenza del RHDV che è in grado di contagiare esclusivamente il coniglio 
selvatico europeo, RHDV2 è in grado di superare la barriera di specie con capacità di indurre malattia 
anche in almeno quattro specie di lepri, quali la lepre sarda, la lepre italica, la lepre bruna comune 
e la lepre variabile. RHDV2 è stato recentemente individuato in Sicilia sia su coniglio selvatico che 
su lepre italica (Camarda et al., 2014). Recentemente studi sperimentali di riproduzione della 
malattia hanno confermato che i ceppi di RHDV2 isolati a partire dal 2014-2015, in Italia come 
all’estero, hanno acquisito maggior virulenza rispetto ai ceppi precedenti, arrivando a causare 
mortalità fino anche all’80% (Capucci et al. 2017). Al momento non esiste alcuna prova del fatto che 
RHDV2 sia presente a Pantelleria, né tantomeno che il decremento delle popolazioni cunicole 
osservato debba necessariamente ricondursi alla diffusione di questa o di un’altra virosi. Certo è che 
la variazione osservata in soli sei anni induce a considerare tale possibilità e a rendere opportuna 
un’analisi in tal senso. 
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7. Quarto livello: individuazione degli obiettivi 
 
7.1 Premessa. 
L’esperienza maturata in decenni di ricerca applicata ha dimostrato come, in presenza del coniglio 
selvatico, il manifestarsi del danno alle colture sia da considerarsi un fatto fisiologico. Proprio per 
questo, piuttosto che prefiggersi un’improbabile eliminazione dei danni, è necessario perseguire la 
strada di una riduzione del conflitto a livelli socio-economicamente tollerabili. 
 
7.2 Gli obiettivi. 
A partire da queste considerazioni, una strategia di gestione del problema dei danni da coniglio 
selvatico, volta a minimizzare la conflittualità tra le parti in causa, non deve irrealisticamente 
perseguirne l’eliminazione, bensì deve puntare ad una loro riduzione al livello minimo socialmente 
accettabile e, soprattutto, impegnarsi affinché il coniglio selvatico venga considerato da parte del 
mondo agricolo come una componente fissa degli agroecosistemi. 
In altri termini, si deve tendere al raggiungimento di una sorta di “equilibrio agro-ecologico”, vale 
a dire una situazione di equilibrio sostenibile tra l’ammontare dei costi sociali ed economici del 
danno alle colture, in termini sia di rifusione che di prevenzione, e una consistenza di popolazione 
sufficiente al mantenimento del ruolo ecologico della specie nell’ecosistema protetto. 
La natura degli obiettivi preposti comporta tempi e modalità di azione diversi e, al momento, rende 
di fatto impossibile la definizione precisa dei limiti temporali entro i quali verificare il loro avvenuto 
raggiungimento. 
Tuttavia, si ritiene indispensabile l’individuazione di un momento di valutazione dei risultati 
ottenuti, finalizzato all’adeguamento, non solo delle modalità d’azione, ma degli obiettivi stessi, 
qualora se ne verificasse una sostanziale inefficacia. Pertanto, si prevede una prima verifica dei 
risultati ottenuti ad un anno di distanza dall’approvazione del presente documento. 
 
7.3 Il piano di selecontrollo 
Il Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), a causa del suo potenziale riproduttivo, è in grado di 
raggiungere localmente densità molto elevate ed esercitare un forte impatto sull’ecosistema. 
L’attività alimentare del Coniglio ad elevata densità di popolazione è, infatti, in grado di depauperare 
la comunità vegetale e di impedire la naturale evoluzione dell’ambiente, oltre che di provocare 
ingenti danni alle colture agricole. 
La norma di riferimento indica che all’interno del regolamento di un Parco Nazionale, in deroga al 
divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, siano previsti “[…] 
eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici 
accertati dall’Ente parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta 
responsabilità e sorveglianza dell’Ente parco ed essere attuati dall’Ente parco o da persone 
all’uopo autorizzate dall’Ente parco stesso”. 
Fatte queste dovute premesse il “Piano di selecontrollo del Coniglio Selvatico nell’area del Parco 
Nazionale di Pantelleria” parte dalla considerazione che gli abbattimenti selettivi:  

• Non sono attività venatoria; 
• Possono essere attuati in presenza di impatti sulle attività antropiche e sull’ecosistema; 
• Possono essere autorizzati dai Parchi Nazionali in base alla Legge Nazionale 394/91; 
• Il Parco Nazionale individui il personale da utilizzare; 
• Possono essere utilizzati anche metodi non consentiti per la caccia, purché selettivi (che non 

producono effetti su altre specie). 
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8. Quinto livello: selezione delle tecniche di intervento 
 
Senza dubbio il coniglio selvatico rappresenta il roditore più difficile da gestire. La flessibilità 
ecologica, l'elevata fertilità, la grande mobilità, il comportamento gregario, l'interesse per le colture 
viticole, lo rendono una specie ad alto impatto.  
Le difficoltà di gestione aumentano nel contesto del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, dove 
si paga lo scotto di decenni di abbandono delle superfici coltivate. L'uso esclusivo della caccia, 
attuata negli anni precedenti all’istituzione del Parco e tuttora praticata in una piccolissima porzione 
della superficie dell’Isola fuori dal perimetro del Parco stesso e che comunque esclude il coniglio 
dalle specie cacciabili, ha avuto ripercussioni negative sulla componente faunistica e quasi 
certamente ha contribuito all'espansione stessa del coniglio selvatico.  
L'obiettivo dei prossimi anni deve essere senz'altro il forte contenimento del coniglio selvatico. 
Una delle vie praticabili consiste nell’attuazione di un piano sperimentale di abbattimento, cercando 
di migliorare l'organizzazione e la specializzazione delle squadre, dando il giusto rilievo al prelievo 
selettivo. 
Le tecniche di abbattimento devono coniugare tre caratteristiche: 
• un rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti; 
• una buona selettività intraspecifica, tale da orientare la struttura della popolazione in modo 
coerente con gli obbiettivi che ci si pone; 
• uno scarso disturbo alle restanti componenti delle zoocenosi. 
Quest’ultimo elemento, già di per sé non trascurabile nel territorio ove è permessa l’attività 
venatoria, diventa particolarmente rilevante in un’area protetta. 
Fatte queste premesse, risulta evidente che il tiro con il fucile da caccia risulta caratterizzato dal 
miglior grado di selettività e da un disturbo assai limitato; la sua efficienza è invece direttamente 
proporzionale non solo allo sforzo intrapreso (numero di ore/uomo), ma anche della professionalità 
degli operatori. 
Gli abbattimenti dovranno essere soltanto con "armi da caccia" o "armi idonee all'uso venatorio" 
cioè tutte quelle armi da sparo lunghe classificate "comuni", (sono quindi escluse le armi classificate 
"sportive"), la cui canna ha lunghezza superiore a 30 cm e lunghezza totale dell'arma (compreso il 
calcio) uguale o superiore a 60 cm. Queste armi possono essere scelte o individuate dagli operatori 
di selezione al momento dell’inizio delle operazioni, in accordo con il personale del CTA e i 
componenti del Gruppo di lavoro, compatibilmente con eventuali esigenze tecniche, gestionali o di 
sicurezza. 
Nel caso in cui dovessero accadere imprevisti tali da inficiare le operazioni nel sito prescelto, il 
selecontrollore, su conferma verbale del direttore delle operazioni e del personale del C.T.A., potrà 
trasferirsi in altro sito di prelievo. 
Qualora si renda necessario l'utilizzazione di altane, capanni o simili, il Parco può autorizzarne la 
realizzazione, fatte salve le vigenti norme urbanistiche e paesaggistiche, previo consenso del 
proprietario del terreno. 
In ciascun sito di prelievo ogni operatore potrà muoversi all’interno di un raggio di tolleranza la cui 
distanza è stabilita dal CTA. 
Le operazioni dovranno essere effettuate in conformità ai calendari venatori stabiliti e su indicazione 
del Responsabile o di un componente del Gruppo di lavoro.  
L’arma dovrà essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di 
fuori delle operazioni di tiro l’arma dovrà essere sempre tenuta in sicura. 
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Il tiro dovrà essere eseguito solo sull’animale selezionato è completamente visibile, chiaramente 
distinguibile. Nell’eventualità che l’animale non venga colpito i pallini dovranno potersi conficcare 
in terra entro pochi metri e comunque dovrà essere completamente visibile l'intera traiettoria. 
E’ vietato tirare: in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d’acqua, pareti rocciose, 
in situazioni atmosferiche avverse, quali nebbia o pioggia, tali da comportare una diminuzione nella 
visibilità e pregiudicare le condizioni di sicurezza, in condizioni di scarsa luminosità, a braccio libero, 
più di due colpi in rapida sequenza. 
All’orario stabilito di chiusura dai calendari venatori l’operatore dovrà scaricare l’arma nel sito di 
prelievo. 
I capi abbattuti devono essere sottoposti alle procedure d’indagine e di prelievo di campioni 
biologici e sanitari stabilite dalle leggi vigenti. 
Gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti. L’Ente Parco potrà 
trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti. 
Gli operatori di selezione sono tenuti a presentare al Comando Stazione del CTA territorialmente 
competente, entro 15 giorni dalla data dell’abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla 
competente Azienda Sanitaria. 
Considerato il carattere sperimentale dell’intervento di abbattimento selettivo e la sua finalità 
esplicita indirizzata alla riduzione dei danni alle attività agricole, si ritiene che l’obiettivo quantitativo 
raggiungibile nel corso degli abbattimenti non debba essere superiore a 1.000 capi. La definizione 
di questo obiettivo si riferisce solo al primo anno di prelievo selettivo, per i successivi il numero dei 
capi da abbattere dovrà dipendere dai risultati dei censimenti e dalla realizzazione del piano di 
abbattimento precedente. 
Non avendo un dato preciso sul numero reale di conigli selvatici presenti sul territorio, ma si 
riscontrano oramai danni diffusi su tutta l’area del Parco, i capi da abbattere saranno suddivisi in 
base alle dimensioni dei settori. 
Alla scadenza temporale del piano di abbattimento verranno attentamente valutati per ciascun 
settore i risultati ottenuti e le modalità di gestione adottate nel corso degli abbattimenti. Sulla base 
di queste valutazioni si potranno individuare pregi e difetti delle operazioni e nel secondo caso sarà 
possibile effettuare le opportune correzioni alla strategia di interventi. 
La durata prevista per il presente piano sperimentale di abbattimento selettivo al coniglio selvatico 
è quinquennale. 
Comunque ogni anno è prevista una relazione dove vengono riportati i danni alle colture e agli 
ambienti naturali, la stima popolazione, gli animali rimossi e i metodi utilizzati, lo stato sanitario e 
biologico degli individui e il piano di prelievo dell’anno successivo. 
In ultimo è necessario ribadire che il danno alle colture agrarie spesso non è correlato alla densità 
di popolazione. Questo significa che non basta aumentare gli abbattimenti selettivi per veder 
diminuito l'impatto sull'agricoltura. L'entità del danno è legata alle disponibilità alimentari del 
territorio (variabili da anno in anno), alla disposizione territoriale dei campi e dei boschi, allo 
sviluppo del bordo forestale, alla vicinanza delle aree di rifugio rispetto alle colture.  
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9. Sesto livello: scelta del personale da impiegare 
 
9.1 Premessa. 
Si pone l’esigenza di affrontare il problema connesso alla scelta del personale che deve eseguire gli 
abbattimenti. Questo, stante le indicazioni della legge 394/91 (art. 11, comma 4 e art. 22, comma 
6) e successive modificazioni può essere personale d’istituto (Servizio di vigilanza del Parco, 
Carabinieri Forestali, Corpo Forestale della regione Siciliana) o personale esterno coinvolto 
direttamente dall’Ente Parco.  
Nel caso la scelta si rivolga a persone esterne, queste debbono essere preferibilmente i cacciatori 
residenti nel territorio del Parco “previ opportuni corsi di formazione”. 
Da tempo si è innescato un dibattito sull’opportunità o meno che gli abbattimenti per il controllo di 
popolazioni faunistiche nei parchi siano svolti (anche) da cacciatori. Si tratta di un argomento 
affrontato spesso in termini ideologici e scarsamente pragmatici. Dal punto di vista tecnico, più che 
la personalità giuridica di coloro che operano, conta la loro preparazione specifica ed il loro livello 
di professionalità, fermo restando che la programmazione ed il controllo della corretta esecuzione 
dei piani di prelievo deve essere compito esclusivo dell’Ente Parco. 
Risulta indispensabile che il personale che l’Ente Parco desidera coinvolgere in programmi di 
controllo della fauna riceva una istruzione adeguata dal punto di vista sia teorico che pratico. 
Per la scelta del personale da ammettere ai corsi saranno coinvolte le Associazioni Venatorie locali, 
alle quali saranno richiesti i nominativi in percentuale ai loro iscritti nel territorio del Parco. 
La scelta fatta dagli organismi direttivi del Parco è stata una scelta obbligata poiché non esistendo 
un “Servizio di vigilanza del Parco” né personale del “Corpo Forestale dello Stato” o del “Corpo 
Forestale della Regione Siciliana”, gli unici cui fare ricorso per le attività di selecontrollo sono i 
cacciatori residenti nel territorio del parco previa partecipazione a “opportuni corsi di formazione”. 

 
9.2 Il corso per “l’abilitazione al monitoraggio e al controllo del coniglio selvatico” 
 Il Parco Nazionale ha affidato alla Sezione Provinciale di Trapani della “FEDERAZIONE SICILIANA 
DELLA CACCIA - ISTITUTO NAZIONALE PER LA CACCIA, PER IL MANTENIMENTO DELLE TRADIZIONI 
REGIONALI E LOCALI E PER GLI EQUILIBRI NATURALI E AMBIENTALI”, riconosciuta con L.R. 14/7/50 
n. 56 e 3/9/97 n. 33, la realizzazione del Corso N° 1/2020 per “l’abilitazione al monitoraggio e al 
controllo del coniglio selvatico”, a seguito di autorizzazione dell’ISPRA n. 63058/T-D1 DEL 
05/11/2019.  
 
PROGETTO 
“Corso di formazione per l’abilitazione al monitoraggio e controllo del Coniglio selvatico nel Parco 
Nazionale di Pantelleria”. 
Premessa 
Le invasioni biologiche, cioè l’espansione provocata dall’uomo di specie animali o vegetali al di fuori 
del loro areale di presenza naturale, rappresentano attualmente una tra le principali minacce alla 
biodiversità, seconda solo alla distruzione degli habitat (IUCN 2000). 
Negli ultimi cinque secoli, con un’intensità sempre più crescente, l’azione dell’uomo ha 
profondamente alterato i processi naturali di dispersione delle specie sia attraverso il trasporto 
involontario di piante ed animali, sia per la diffusione accidentale o intenzionale di specie allevate o 
trasportate per gli scopi più vari. 
Le cause che possono determinare l’esplosione demografica delle specie introdotte, con 
conseguente impatto sugli ecosistemi, sono da ricercarsi nelle differenze ecologiche tra l’area di  
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origine e le aree di nuovo insediamento; in queste ultime vengono infatti a mancare importanti 
fattori limitanti, quali la presenza di competitori o di predatori. 
Numerosi sono gli esempi di invasioni biologiche che hanno provocato cambiamenti nelle relazioni 
all’interno delle comunità naturali, con una conseguente alterazione dei processi evolutivi, e che 
hanno determinato profondi effetti sulle popolazioni autoctone e l’estinzione totale di alcune 
specie. 
Oltre ad enormi effetti ecologici, l’introduzione di specie esotiche può determinare anche un 
consistente impatto di carattere economico. 
Nel mondo il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) è probabilmente tra i Mammiferi che hanno 
direttamente o indirettamente creato i maggiori danni all’ambiente e all’economia nei territori di 
introduzione. Le specie alloctone che hanno un tale impatto negativo sono note come specie 
invasive. 
La massiccia presenza del coniglio selvatico sull’isola di Pantelleria, accentuata anche dalla 
mancanza di predatori naturali, sta assumendo i connotati di una vera e propria emergenza 
faunistica, turbando l'ecologia locale ed avendo serie conseguenze anche sul piano economico. 
In riferimento alla Convenzione sulla diversità biologica, e di Strategia Europea sulle Specie 
Alloctone Invasive, con questo documento si intende proporre la realizzazione di un Corso di 
Formazione finalizzato alla preparazione di personale in grado di attuare concretamente e 
correttamente il monitoraggio ed il controllo di questa specie sul territorio di Pantelleria. 
Obiettivi 
Il corso di formazione, attraverso le sue modalità attuative, ha l’obiettivo di formare e di qualificare 
operatori, già in possesso della licenza di caccia, in qualità di operatori da impiegare nell’ambito dei 
piani di monitoraggio e controllo del coniglio selvatico sull’intero nel territorio di Pantelleria. 
La necessità di realizzare appositi corsi di formazione scaturisce innanzitutto per le motivazioni 
sopra citate e collegate ad esse dall’esigenza di disporre di un adeguato numero di operatori che 
possano mettere in pratica le competenze acquisite nell’ambito di programmi di monitoraggio e 
controllo della specie approvati da ISPRA. 
Infatti, l’esperienza maturata in corsi analoghi inerenti ad altre specie, ha evidenziato come la 
gestione di emergenze faunistiche come quella del coniglio selvatico su Pantelleria debba 
necessariamente essere affrontata in maniera olistica, partendo comunque dal presupposto che alla 
base di qualsiasi azione di controllo ci debba essere un monitoraggio il più esaustivo possibile. 
Successivamente, sulla base di dati attendibili e scientificamente validi, sarà possibile programmare 
tutte le attività gestionali che concorrano al raggiungimento di una situazione di equilibrio 
sostenibile. 
Legislazione e normativa di riferimento 
Il quadro normativo di riferimento per l’espletamento del corso è il seguente: 

 REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 del 22 ottobre 2014 “Recante disposizioni volte a 
prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”; 

 DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230 Adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 22 ottobre 2014; 

 LEGGE NAZIONALE 11 febbraio 1992 n° 157 e sue successive modifiche ed integrazioni 
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo selettivo”; 

 LEGGE NAZIONALE 6 dicembre 1991 n° 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 
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 LEGGE REGIONALE 1 settembre 1997 n° 33 e successive modifiche “Norme per la protezione, 
la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo 
venatorio”; 

 Quad. Cons. Natura, 2, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica, 2001 - Mammiferi ed Uccelli 
esotici in Italia: analisi del fenomeno, impatto sulla biodiversità e linee guida gestionali. 

Destinatari dell’azione formativa 
Complessivamente i destinatari del corso sono stati 43 persone in possesso di licenza da caccia da 
almeno un anno ed in corso di validità, residenti sull’isola di Pantelleria. 
Articolazione dell’azione formativa 
Le attività didattiche e pratiche (operazioni di censimento) hanno avuto inizio il 29 febbraio 2020 e 
sono terminate il 05 marzo 2020, per un totale di 38 ore di lezioni. 
Le lezioni teoriche sono state di tipo frontale e quindi si svolte in aula mediante l’utilizzo di proiettori 
multimediali e sono state integrate con la proiezione di immagini e video. 
Le lezioni pratiche sono state svolte in campo e le esercitazioni hanno riguardato la simulazione 
dell’applicazione di diverse metodologie di censimento, la simulazione di attività di cattura, 
manipolazione e trasporto degli animali, la simulazione di attività di controllo mediante 
abbattimento ed in questo caso la lezione ha riguardato le modalità di utilizzo dell’arma. 
Programma del corso 
Le tematiche trattate durante il corso sono state le seguenti: 
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Sinteticamente gli argomenti trattati durante le lezioni frontali sono stati: 

 sistematica e distribuzione delle specie,  

 biologia generale,  

 riconoscimento di classi di sesso e di età,  

 strategie alimentari,  

 comportamento sociale,  

 ciclo biologico annuale,  

 struttura e dinamica di popolazione,  

 biologia riproduttiva,  

 comportamento spaziale,  

 danni e loro prevenzione,  

 tipologie e metodi di censimento,  

 impostazione dei piani di controllo,  

 metodologie di attuazione dei piani di controllo,  

 stima dell’età.  
Il corso, come da programma è stato svolto in base alle normative vigenti di seguito esposte:  

 Cenni sulla Legge nazionale 11 febbraio 1992 n° 157 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo selettivo”;  

 Cenni sulla Legge Regione Sicilia 1 settembre 1997 n° 33 e successive modifiche “Norme per 
la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del 
prelievo venatorio”;  

 Cenni sulla Legge Regione Sicilia 11 agosto 2015 n° 18;  

 Cenni sulla Legge nazionale 6 dicembre 1991 n° 394 “Legge quadro sulle aree protette”.  
Docenza 
La docenza dei singoli moduli previsti in ciascun corso, è stata affidata ai seguenti professionisti e/o 
tecnici del settore in possesso di adeguato curriculum di studi, specializzazioni, competenze 
professionali ed esperienze lavorative: 
- Tecnico Faunistico Dr. Siriano Luccarini; 
- Dottore in Scienze naturali Saverio Piero Fici 
- Presidente del tiro a segno Sig. Antonino Alagna 
Verifica del corso 
Il corso ha conseguito gli obiettivi formativi prefissati in fase di progettazione. Il programma è stato 
svolto integralmente, sia per quanto riguarda la parte teorica che la parte pratica, ed è stato seguito 
con interesse da parte di tutti gli allievi del corso.  
Le lezioni teoriche e pratiche del corso, si sono svolte presso la Medioteca a Pantelleria.  
Dopo le lezioni frontali è stata organizzata e realizzata una esercitazione pratica che ha visto tutti i 
corsisti coinvolti nella realizzazione di sessioni di censimento notturni con l’ausilio di fari alogeni. 
Complessivamente sono stati percorsi 15,07 km e sono stati avvistati 139 conigli selvatici, ottenendo 
quindi un indice chilometrico di abbondanza (I.K.A.) pari a 8.03 conigli per chilometro percorso. 
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Mediante un’elaborazione speditiva delle superfici illuminate durante l’esecuzione di questi 
transetti è stata stimata una densità di conigli selvatici pari a 2.65 individui per ettaro. 
Grazie ai dati raccolti attraverso il censimento notturno, dalla stima speditiva della densità abbiamo 
ottenuto un dato di densità che è 2 volte e mezzo superiore rispetto a quello riportato dallo studio 
effettuato nel 2019, pertanto, se si confrontano i valori di IKA, i nostri dati risultano decisamente 
superiori: 

 censimento al faro del 5-3-2020 IKA = 8.03 

 censimento 2019 valore massimo IKA = 2.28. 
Alla fine del corso, agli allievi è stato sottoposto un test di verifica finale su tutto il programma, da 
cui si è evinta l’acquisizione dei contenuti didattici somministrati e della specifica e necessaria 
preparazione. 
I partecipanti al corso sono stati considerati idonei a seguito del superamento di una prova di esame 
scritta che è consistita nel superamento di un test di 25 domande a risposta multipla. Sono stati 
considerati idonei coloro che hanno risposto correttamente ad almeno l’80% delle domande e che 
hanno superato il colloquio della prova orale. 
La Commissione di verifica finale è stata costituita dai docenti del corso e da un rappresentante 
dell’Ente Parco Nazionale di Pantelleria. 
A tutti coloro che hanno superato positivamente la prova d’esame sarà consegnato un attestato 
riconosciuto dall’Ente Parco. 
 
Di seguito l’elenco dei corsisti abilitati all’esercizio del selecontrollo: 
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10. Considerazioni finali 
 
10.1 Premessa. 
Nel contesto agricolo dell’isola di Pantelleria la coltivazione della vite con il tradizionale metodo di 
allevamento ad alberello, in un “unicum” paesaggistico caratterizzato dai terrazzamenti con muretti 
a secco, due caratteristiche che godono di due separati riconoscimenti di Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità UNESCO, le attività antropiche si fondono con il paesaggio naturale in modo armonioso 
ed equilibrato. Ciò determina un elevato livello di naturalità diffusa spesso perduta in altri contesti 
produttivi che rappresentano uno dei principali motivi per i quali sul territorio di Pantelleria è stato 
istituito il più recente Parco Nazionale italiano. L’istituzione del Parco Nazionale rappresenta 
un’opportunità fondamentale per ottimizzare la gestione delle risorse naturali e culturali, incluse 
quelle ecologiche e faunistiche in particolare. 
L’isola di Pantelleria registra la presenza di una consistente popolazione di coniglio selvatico fin da 
epoca storica. La specie, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente 19 gennaio 2015, è da 
considerarsi parautoctona, probabilmente considerata in passato una importante fonte di cibo di 
facile reperimento in un contesto agrario di sussistenza, passata poi ad essere specie di interesse 
venatorio durante un lungo periodo di tempo nel quale la caccia è stata considerata attività 
ricreativa poco o per nulla regolamentata. Attualmente il coniglio selvatico a Pantelleria è 
considerato per lo più una specie problematica dal momento in cui la gestione e la tutela del 
territorio ne ha limitato l’abbattimento, modificando le abitudini venatorie della popolazione locale 
e suscitando conflitti tra interessi diversi nei confronti dello sfruttamento delle risorse naturali. Da 
questo punto di vista l’epoca attuale è da considerarsi come un periodo di transizione in cui non è 
ancora semplice trovare il giusto equilibrio tra gli interessi della conservazione della natura e gli 
interessi socio-economici delle popolazioni che vivono sul territorio. 
 
10.2 Gli studi effettuati. 
La popolazione di coniglio selvatico dell’isola di Pantelleria è stata oggetto di studio nel 2013, prima 
dell’istituzione del Parco Nazionale. 17 aree campione sono state censite con il metodo del 
conteggio indiretto delle pallottole fecali evidenziando una densità media di circa 9 conigli/ettaro e 
una densità massima registrata pari a 37,7 conigli/ettaro presso Punta della Polacca. Durante la 
primavera-estate del 2019 lo studio è stato ripetuto, coinvolgendo un maggior numero di aree 
campione (n = 44) e affiancando al metodo del pellet count, il metodo del conteggio diretto tramite 
transetti notturni con faro. A sei anni di distanza, nonostante la forte limitazione dell’attività 
venatoria, il popolamento di coniglio selvatico appare fortemente ridotto con densità media 
riscontrata pari a 0,65 conigli/ettaro e una densità massima pari a 3,4 conigli/ettaro stimata per le 
località di Barone e Santa Chiara. Al di là della possibile variabilità della stima, e dell’effettiva 
attendibilità dei metodi utilizzati, tutte le osservazioni effettuate, scientifiche ed empiriche, 
sembrano confermare un importante decremento della popolazione cunicola. Sulle cause di tale 
decremento è possibile fare esclusivamente delle ipotesi non testate, ma è un fatto che importanti 
decrementi delle popolazioni si registrano in buona parte della Sicilia. È possibile che un nuovo 
ceppo virale appartenente al gruppo RHDV che causa nei conigli l’Epatite Emorragica, possa aver 
preso piede sull’isola, ma solo analisi specialistiche possono confermare o confutare tale ipotesi. 
Le popolazioni di coniglio appaiono ancora ben strutturate in ambienti naturali e seminaturali 
caratterizzati da praterie basse miste a macchia e, in ambienti agricoli, laddove le coltivazioni di vite 
si susseguono ad aree agricole abbandonate da tempo o aree a prateria e macchia. In questi ultimi  
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casi è possibile registrare la diffusa abitudine da parte dei conigli di frequentare i vigneti arrecando 
danni evidenti alle colture, in special modo ai nuovi impianti in quanto i conigli mostrano di 
apprezzare particolarmente le giovani piante e i germogli soprattutto in periodo primaverile. 
Lo studio condotto ha evidenziato una correlazione positiva e significativa tra il numero di pallottole 
fecali, e quindi la densità cunicola, e la densità di latrine rinvenute per chilometro lineare. Tale 
osservazione potrà avere nel prossimo futuro risvolti rilevanti nella gestione pratica del coniglio 
selvatico a Pantelleria, in quanto l’individuazione e il conteggio delle latrine risulta molto più pratico 
e rapido di quanto non sia il conteggio delle pallottole fecali. 
Indipendentemente dal metodo utilizzato, la stima della popolazione cunicola e la densità locale 
risultano strumenti fondamentali alla base della corretta gestione del coniglio. Le analisi condotte 
mostrano infatti come attualmente sull’isola di Pantelleria la distribuzione del coniglio sia molto 
disomogenea, con aree a bassa o bassissima densità e altre dove le popolazioni si mostrano ancora 
consistenti. Molto spesso a densità elevate corrispondono aree a scarsa o nulla sensibilità per le 
attività produttive, mentre viceversa aree particolarmente sensibili fanno registrare danni alle 
attività produttive anche a fronte di densità cunicole limitate. 
In questo contesto il rischio di danno va considerato, come in qualsiasi altro fenomeno calamitoso, 
come il prodotto tra Pericolosità X Vulnerabilità X Esposizione, dove la pericolosità è intesa come la 
probabilità che in una determinata area si verifichi un evento dannoso, quindi nella fattispecie è un 
valore legato alla densità cunicola. La vulnerabilità indica, invece il livello di perdite economiche 
risultante dalla presenza nell’area di una determinata densità cunicola, espressa in una scala da zero 
(nessun danno nel caso in cui l’area non presenti colture sensibili) a uno (dominanza di colture 
sensibili). L’esposizione in questo caso rappresenta il valore economico delle risorse presenti 
(colture sensibili). In questi termini, la Pericolosità, legata come detto direttamente alla densità 
cunicola, rappresenta un fattore molto variabile, in quanto soggetta a fluttuazioni temporali e 
spaziali rilevanti. 
 
10.3 Le strategie di controllo. 
Appurato che il Coniglio selvatico sia, per l’isola di Pantelleria così come per altre realtà siciliane, 
una causa di danno economico e sociale a seguito della sovrabbondanza delle sue popolazioni, si 
rende necessario individuare le migliori strategie di controllo e di prevenzione dei danni alle colture 
produttive. 
Così come indicato dalle “Linee guida per la conservazione e gestione dei lagomorfi in Italia” (Trocchi 
e Riga, 2005) predisposte dal Ministero dell’Ambiente e dall’ex Istituto Nazionale Fauna Selvatica 
(oggi ISPRA), “uno strumento importante per la prevenzione dei danni da coniglio alle colture 

è costituito dalla programmazione della densità delle popolazioni sul territorio”.  
Si tratta dunque di applicare il concetto di “densità agroforestale” (DAF), stabilendo a priori il livello 
di compatibilità con le attività agroforestali presenti sul territorio, ovvero stabilendo una densità 
massima tollerabile localmente. Superata tale densità si renderà necessario applicare idonee 
tipologie di intervento atte a riportare la densità cunicola entro i limiti considerati “sostenibili”. 
Resta da stabilire un adeguato criterio per definire la suddetta “densità agroforestale”, che potrebbe 
essere valutata come la densità alla quale i danni alle attività agricole risultino tollerabili. 
Le stesse Linee guida sopra citate individuano come possibili metodologie di intervento: 
- Interventi meccanici: attraverso recinzioni tendenti ad impedire materialmente ai conigli 
l’accesso alla zona vulnerabile. A questo proposito si osserva: 
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o il costo della protezione per unità di superficie diminuisce quando la superficie protetta aumenta; 
l’efficacia della protezione è, invece, tanto inferiore quanto la superficie da proteggere è estesa; la 
tenuta del recinto diminuisce quanto più il terreno è scosceso. 
o La recinzione generalmente utilizzata per il contenimento dei conigli è, per ragioni economiche 
di tipo leggero, a maglie esagonali (da 38 a 42 mm), di altezza fuori terra di almeno 1 m ed interrata 
di 30 cm (tuttavia esperienze pratiche hanno dimostrato che recinzioni dell’altezza di un metro fuori 
terra possono essere superata facilmente dai conigli). Queste recinzioni non sono completamente 
ermetiche al passaggio dei conigli ed hanno l’inconveniente della difficile rimozione (essendo 
interrate). 
- Barriere elettriche: consiste in una occlusione perimetrale dell’appezzamento con recinzione 
elettrificata o mediante fili metallici nudi elettrificati, intrecciati su fili di nylon, posti a 7 cm e a 24 
cm dal suolo. Per un rendimento ottimale del sistema risulta indispensabile una verifica periodica 
del suo isolamento (rispetto alla vegetazione sottostante). I fili e le recinzioni elettriche vanno fissati 
su picchetti di legno o di ferro tramite isolanti in plastica; l’interspazio fra i picchetti può essere di 
6-10 m. L’elettrificazione della recinzione può essere ottenuta a mezzo di un emettitore di impulsi 
elettrici alimentato da una batteria a pile secche da 8 o 12 Volt (autonomia 35-47 settimane) o da 
un accumulatore a 12 Volt (autonomo per 3 settimane circa). 
- Barriere chimiche: consiste nell’impiego di sostanze chimiche che svolgono un’azione repulsiva 
nei confronti del Coniglio selvatico. I principi attivi impiegati a tal fine difficilmente presentano 
specificità d’azione, infatti, si tratta per la maggior parte di sostanze già in uso in agricoltura per la 
loro azione anticrittogamica o insetticida e solo successivamente, utilizzate anche come repellenti 
(es. Thiram). L’impiego dei repellenti trova pratica applicazione solo sulle giovani piante arboree (nel 
periodo di riposo vegetativo, in quanto possono presentare azione fitotossica sulle parti verdi); in 
questo caso si provvede alla loro applicazione sui tronchi per mezzo di pennelli, oppure con pompe. 
L’efficacia dei repellenti è molto variabile ed in genere dipende da vari fattori:  
a) densità di popolazione,  
b) presenza di fonti alimentari succedanee, 
c) andamento climatico al momento dell’applicazione (è risaputo che sia la pioggia, che la forte 
insolazione, possono drasticamente ridurne la persistenza e quindi l’efficacia). 
- Tecnica agronomica: poiché i conigli non disdegnano rodere la corteccia e le gemme dei residui 
di potatura degli alberi da frutto, quando possibile è utile lasciarli a loro disposizione nel periodo 
invernale al fine di sviare l’attenzione da colture suscettibili di danneggiamento. Per lo stesso 
principio si possono porre a dimora una o più file di piante esca in settori frapposti tra le aree di 
insediamento delle tane e i campi coltivati.20 
- Protezione individuale delle piante: presenta il vantaggio di consentire la libera circolazione 
all’interno della coltivazione. La protezione si ottiene per mezzo di una sorta di “armatura” che 
circonda completamente o parzialmente le singole piante. 
Nel primo caso, da attuarsi con piante di altezza inferiore ad 80 cm, possono essere utilizzati due 
tipi di manicotto o shelter: in reticella metallica e in materiale plastico tenuti in posizione per mezzo 
di picchetti in legno o metallo. Nel secondo, che si attua per proteggere la sola corteccia di piante 
più alte di 80 cm (es. piante forestali, ornamentali ecc.), si impiegano sostanzialmente gli stessi 
materiali (oppure manichette in materiale plastico traforate, estensibili e fotodegradabili nell’arco 
di 3-4 anni). Tutte le protezioni meccaniche affinché siano efficaci necessitano di una manutenzione 
periodica (rimozione di piante infestanti, risistemazione dei picchetti, condizionamento dei rametti 
che potrebbero fuoriuscire dalle maglie delle reticelle ecc.). 
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- Interventi di limitazione numerica: gli interventi di limitazione numerica a carico delle 
popolazioni di Coniglio selvatico responsabili di danneggiamenti debbono essere preceduti (a norma 
dell’art. 19 della Legge n. 157/’92) dalla messa in atto di “metodi ecologici” (protezione delle colture, 
dissuasione, riduzione dei fattori ambientali predisponenti, catture e trasferimenti, ecc.). Solo nel 
caso in cui gli stessi metodi si rivelino inefficaci possono essere autorizzati anche interventi di 
limitazione numerica mediante cattura o abbattimento di un certo numero di soggetti. La 
realizzazione di questi piani di controllo deve essere tuttavia subordinata all’acquisizione e alla 
valutazione di alcuni indispensabili parametri, quali la stima dell’ammontare dei danni già accertati 
sulle colture suscettibili e la densità della popolazione responsabile del danno. Circa l’efficacia degli 
interventi di controllo occorre precisare che in genere è limitata nel tempo (considerate le notevoli 
potenzialità riproduttive della specie). Nella maggior parte dei casi si tratta di provvedimenti 
“tampone”, utili ad esempio per superare fasi critiche nello sviluppo di determinate colture, o deve 
essere presa in considerazione la possibilità di un controllo numerico continuo o periodico. 
- Risarcimento economico: Sebbene il risarcimento monetario dei danni (previsto dall’art. 10, 
comma 8, della legge 157/92) costituisca uno strumento potenzialmente in grado di contribuire a 
fronteggiare il problema, soprattutto nei casi in cui risulti possibile procedere ad una attendibile 
stima economica del danno colturale, esso risulta di fatto, sotto utilizzato, per la scarsità di risorse 
finanziarie disponibili. Il ricorso a questo sistema d’intervento si affianca comunque alle altre 
tipologie d’intervento citate, soprattutto all’interno delle aree protette o in zone di 
ripopolamento e cattura. 
In passato, la Ripartizione Faunistico-Venatoria di Trapani e l’Istituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica hanno già ritenuto poco efficaci, per la realtà dell’isola di Pantelleria, interventi di tipo 
“ecologici”, tanto che furono avviati interventi di abbattimento controllato volti a ridurre la densità 
cunicola in aree particolarmente vulnerabili del territorio (Trocchi e Riga, 2005). La scarsa efficacia 
dei metodi ecologici è data soprattutto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche di 
Pantelleria. Piccoli appezzamenti inframezzati da terrazzamenti scavati su pietra lavica, terreni 
spesso acclivi e pietrosi, fanno si che nella maggior parte dei casi il metodo della recinzione 
meccanica, così come quella elettrica, hanno poco successo nel tentare di rendere impermeabili le 
colture ai conigli. Allo stesso modo la forte insolazione a cui è sottoposto il territorio pantesco, e il 
tipico portamento ad “alberello” della vite, rendono poco efficaci i dissuasori chimici e, almeno in 
parte, la protezione individuale, che pure viene spesso utilizzata per tentare di proteggere i nuovi 
impianti colturali. Del resto, come già specificato, la strada del risarcimento economico del danno 
subito dagli agricoltori è spesso soggetta a impossibilità di emissione a causa della scarsità di risorse 
da parte degli enti competenti. 
Resta dunque il metodo del controllo numerico tramite abbattimento. 
Si rende dunque necessario, al fine di preservare le attività agricole tradizionali dell’isola di 
Pantelleria intervenire al fine di consentire piani di controllo mirati ed oculati. 
Non è da trascurare inoltre la possibilità di affiancare all’abbattimento selettivo anche interventi di 
cattura e traslocazione in altre aree della Sicilia. Tale pratica, benché non risolutiva del problema, 
potrebbe essere utile al ripristino di densità cunicole in aree della Sicilia dove la specie subisce 
periodici crolli popolazionali a causa della diffusione di malattie infettive o elevata pressione 
venatoria. Tale pratica, già sperimentata con successo durante l’operazione di eradicazione del 
Coniglio selvatico dall’Isola delle Femmine (PA), consentirebbe, previo adeguato controllo genetico 
e sanitario dei conigli catturati a Pantelleria, di effettuare opere di incremento popolazionale con 
soggetti selvatici, e contribuire alla riduzione della densità cunicola sull’isola. 
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10.4 Tabella riepilogativa del piano di gestione e controllo del coniglio selvatico nel Parco 
Nazionale dell’isola di Pantelleria. 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Territorio  Parco Nazionale Isola di Pantelleria: 
 Superficie a terra (ha): 6.560,00 
 Quota massima (m): 836 
 Regioni: Sicilia 
 Province: Trapani 
 Comuni: Pantelleria 
 Provv.ti istitutivi: DPR 28/07/2016 - L. n. 222 29/11/2007 

Aziende agricole per 
tipologia, Sau, Sat e 

sup. territoriale. Anno 
2010 

Totale aziende (numero)                                                  
Sau (ettari)                                                                   
Sat (ettari)                                                                
Superficie territoriale (ettari)                                
% Sat su superficie territoriale (%)                                
Sau media per azienda (ettari)                     
Sat media per azienda (ettari)                                     

900 
1.518,4 
1.680,6 
8.453,2 
19,88 
1,69 
1,87 

Specie invasiva Coniglio selvatico, Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758) 
Tipologia danni  attività di alimentazione con i giovani germogli che provoca notevole 

danno alle piantagioni di vite; 
 attività di alimentazione con i germogli dei nuovi impianti di vigneto che 

provoca la morte delle stesse piante impedendo i reimpianti;  
 modificazione del suolo a causa di attività di scavo al piede di piante 

mature di vite. 

Aree di intervento Tali aree sono localizzate ed individuate tenendo in considerazione criteri quali: 
 La localizzazione dei danni; 
 La possibilità di attuazione delle diverse tecniche previste dall’I.N.F.S.; 
 Il livello di tutela delle diverse aree (Zonazione del parco, Siti di Interesse 

Comunitario, Zone di Protezione Speciale); 
 La presenza di specie sensibili al disturbo provocato dalle azioni di 

controllo o di particolare interesse scientifico e conservazionistico. 

Riferimenti normativi 
per la redazione del 
piano di gestione e 
controllo 

LEGGE NAZIONALE 6 dicembre 1991 n° 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 

LEGGE NAZIONALE 11 febbraio 1992 n° 157 e sue successive modifiche ed 

integrazioni “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo selettivo”; 

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1997 n° 33 e successive modifiche “Norme per la 

protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la 

regolamentazione del prelievo venatorio”; 

REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 del 22 ottobre 2014 “Recante disposizioni 

volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche 

invasive”; 

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230 Adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014. 
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Il processo logico 
utilizzato nella stesura 
del piano di gestione e 
controllo 

 Primo livello: valutazione della necessità dell’intervento; 

 Secondo livello: definizione del quadro normativo; 

 Terzo livello: acquisizione di una sufficiente conoscenza dello status della 

popolazione locale di conigli selvatici; 

 Quarto livello: individuazione degli obiettivi da raggiungere; 

 Quinto livello: selezione delle tecniche di intervento; 

 Sesto livello: scelta del personale da impiegare. 

Strumenti usati per il  
censimento della 
popolazione del 
coniglio selvatico 

Protocollo d’intesa finalizzato alla collaborazione del Comune di Pantelleria con 
il laboratorio di Zoologia dell’Università di Palermo. 2013. 
 
Lillo & Lo Valvo, 2013 - Analisi del popolamento di Coniglio selvatico 
(Oryctolagus cuniculus) sull’isola di Pantelleria. 
 
Lillo & Lo Valvo, 2019 - Analisi del popolamento di coniglio selvatico 
(Oryctolagus cuniculus) nell’area del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. 
 
Regolamento del prelievo selettivo del coniglio selvatico. Ente Parco Nazionale 
dell’Isola di Pantelleria. 2020. 
 
Attività di verifica in campo durante il corso di abilitazione per selecontrollori 
organizzato dall’Ente Parco in collaborazione con la Sezione Provinciale di 
Trapani della “Federazione Siciliana della Caccia”. 
 
Segnalazione danni da parte egli agricoltori. 

Densità conigli La densità dei conigli è molto variabile negli anni ed ha un andamento ciclico. 
Nei tre studi utilizzati si va da una densità minima di 2 conigli/ha ad una densità 
massima di 37 conigli/ha 
Densità media 2013 9,04 conigli/ha  
Densità media 2019 0,65 conigli/ha 
Densità media 2020 2,65 conigli/ha 
Va comunque evidenziato che densità minime anche di 1 coniglio/ha provocano 
notevolissimi danni ai vigneti essendo i germogli di vite, specie delle giovani 
piante, alla base dell’alimentazione dei conigli selvatici. 

Selecontrollori   n. 43 soggetti in possesso di porto d’armi e licenza di caccia provvisti di attestato 
di selecontrollore rilasciato dall’Ente Parco Nazionale di Pantelleria. 
Personale del CTA appositamente formato. 

Gli abbattimenti 
selettivi:  
principi generali 

 Non sono attività venatoria; 
 Possono essere attuati in presenza di impatti sulle attività antropiche e 

sull’ecosistema; 
 Possono essere autorizzati dai Parchi Nazionali in base alla Legge 

Nazionale 394/91; 
 Il Parco Nazionale individui il personale da utilizzare; 
 Possono essere utilizzati anche metodi non consentiti per la caccia, 

purché selettivi (che non producono effetti su altre specie); 
 Tempi non prestabiliti. 

Gli abbattimenti 
selettivi:  
iter autorizzativo 

 Valutazione dei danni; 
 Stima popolazione di conigli; 
 Piano di prelievo; 
 Individuazione dei metodi; 
 Individuazione dei periodi; 
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 Formazione degli operatori; 
 Richiesta al Ministero dell’Ambiente TTM del piano di controllo (anche 

quinquennale). 

Gli abbattimenti 
selettivi:  
metodi di intervento 

 Abbattimenti con arma da fuoco con l’ausilio di furetto o cane; 
 Abbattimento notturno con l’ausilio di sorgenti luminose; 
 Abbattimento da postazione fissa. 

Gli abbattimenti 
selettivi:  
periodi di intervento 

 Tutto l’anno ad eccezione dei mesi estivi; 
 Anche per periodi separati in funzione della probabilità che si verifichino 

danni; 

Gli abbattimenti 
selettivi:  
destino animali 
abbattuti 

 Cessione all’operatore che coadiuva la realizzazione delle attività come 
rimborso delle spese sostenute (autoconsumo); 

 Assegnate all’agricoltore come parziale refusione del danno; 
 Smaltite secondo le indicazioni fornite dalla ASL. 

Gli abbattimenti 
selettivi:  
relazioni annuali 

 Danni alle colture e agli ambienti naturali; 
 Stima popolazione; 
 Animali rimossi; 
 Metodi utilizzati; 
 Stato sanitario e biologico degli individui; 
 Piano di prelievo dell’anno successivo. 

 
 10.5 Conclusioni. 
Il presente piano, in conclusione, si basa sugli studi di Lillo e Lo Valvo del 2013 e del 2019 e delle 
ulteriori verifiche fatte nel 2020, in occasione del corso per il selecontrollo, che hanno consentito di 
verificare il pattern di distribuzione e di abbondanza delle popolazioni di Coniglio selvatico sul 
territorio dell’isola di Pantelleria.  
I risultati ottenuti evidenziano una spiccata preferenza del Coniglio selvatico nei confronti delle aree 
adibite a coltura di vite, in associazione a terreni agricoli in stato di abbandono e ricolonizzazione da 
parte della vegetazione spontanea. Al contrario le porzioni di territorio interessate dalla presenza di 
boschi non appaiono densamente popolati da Coniglio selvatico.  
Nelle aree ove si raggiungono i picchi massimi di densità cunicola, essa appare molto elevata, sia 
rispetto alla densità media di aree naturali e seminaturali dell’isola di Pantelleria, che rispetto alla 
normale densità riscontrata in altre aree del territorio siciliano, ad eccezione di casi altrettanto 
critici, quali le densità massime finora riscontrate sull’isola di Ustica. 
Ad oggi, gli unici interventi di controllo che potrebbero limitare efficacemente i danni alle attività 
agricole sul territorio pantesco, risultano essere i piani di abbattimento controllato, preceduti da 
attenti studi e rigorosa pianificazione. Ciò al fine di evitare la mortificazione delle attività agricole 
tradizionali quali la coltivazione della vite sull’isola di Pantelleria. 
Un corretto piano di gestione deve dunque prevedere il monitoraggio delle aree vulnerabili 
soprattutto nei periodi tardo estivi e autunnali in modo da conoscere per tempo presenza e densità 
cunicola potenzialmente dannose, al fine di programmare eventuali attività di mitigazione del danno 
nei mesi invernali e durante la primissima primavera, prima quindi che le piante di vite mettano i 
primi germogli.  
Gli interventi devono coinvolgere aree relativamente ristrette e mirate, in modo da non disperdere 
risorse economiche e temporali vanificando di fatto la funzionalità della pianificazione. 
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