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ISOLE INTERESSATE

Elba
TEMPI DEL PROGETTO

2017-2020
e in corso
DESTINATARI

> Residenti
> Agricoltori
> Operatori del turismo
IMPORTO COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO ANNI 2017-2020

321.101,91 € 
DI CUI IMPORTO FINANZIATO DAL PNAT

321.101,91 € 

DESCRIZIONE PROGETTO

Da oltre vent’anni, il Parco effettua molteplici azioni finalizzate a:

→ valutare gli effetti dei danni da ungulati selvatici sulla flora 
e vegetazione; 

→ realizzare attività di prelievo e controllo per la riduzione 
della consistenza; 

→ valutare l’incidenza dei danni alle attività antropiche;

→ indagare la consistenza delle popolazioni del muflone.

La politica di gestione degli ungulati portata avanti con con-
tinuità e impegno dall’Ente Parco, ha come obiettivo la ridu-
zione della consistenza delle popolazioni, le quali sono del 
tutto aliene all’arcipelago, attraverso due principali tecniche 
di rimozione:

1 cattura, con trappole ubicate su tutto il territorio dell’Area 
Protetta, la cui gestione è affidata una ditta appaltatrice che 
dopo averli catturati si occupa anche del trasferimento sulla 
terraferma;

2 abbattimento, con alcuni volontari sele-controllori che, 
formati dal Parco, abbattono gli animali con la tecnica dell’a-
spetto da punto fisso – in convenzione con un soggetto isti-
tuzionale afferente alla Provincia di Livorno che decide l’ab-
battimento in situazioni di particolari di urgenza.

RISULTATI

→ Rimozione di n. 3.054 ungulati (di cui n. 2.389 cinghiali e 
n. 665 mufloni).

→ Disponibilità di dati consistenza minima delle popolazioni 
di muflone.

→ Pagamento di n. 35 indennizzi.

→ Incremento delle conoscenze sugli impatti provocati dalle 
due specie alla vegetazione dell’isola d’Elba.

→ Incremento delle conoscenze dell’uso dello spazio da par-
te del cinghiale.

Gestione degli ungulati 
(cinghiali, mufloni)



APPROFONDIMENTO

Cinghiali e Mufloni all’Isola d’Elba
L’impegno del Parco Nazionale

CINGHIALI RIMOSSI
1997–2020 TOTALE 

16.730
   12.294
     4.436

MUFLONI RIMOSSI
1997–2020 TOTALE 

3.429
   1.293
     2.166

DI CUI:

DI CUI:

catture       →

Catture       →

abbattimenti   →

Abbattimenti   →

QUANTE TRAPPOLE 
E PUNTI SPARO?
POSIZIONATI IN TUTTA 
L’AREA PROTETTA (50% 
DELL’ISOLA D’ELBA)
AGGIORNATO AL 31.12.2020

77 
trappole

123 
punti sparo

200
                  DI CUI:2017

841

2017

2018

233

2020

691

2019

572

CATTURE E ABBATTIMENTI TOTALI
NEGLI	ULTIMI	4	ANNI
2017–2020

CATTURE E ABBATTIMENTI TOTALI 
NEGLI	ULTIMI	4	ANNI
2017–2020

243

2018

119

2020

119

2019

113
Campo nell’Elba
Capoliveri
Marciana
Marciana Marina
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio
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