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CINGHIALE (Sus scrofa)
Biologia ed ecologia



IL CINGHIALE

• Cenni di sistematica
• Distribuzione
• Morfologia
• Ecologia
• Etologia e Biologia riproduttiva



SISTEMATICA DEGLI UNGULATI

Regno: Animali

Tipo: Cordati

(Corda dorsale come struttura di sostegno)

Sottotipo: Vertebrati

(Cranio e colonna vertebrale)

Superclasse: Tetrapodi

(Quattro zampe)

Classe: Mammiferi

(Peli e ghiandole mammarie)

Infraclasse: Euteri

(Placenta)

Superordine: Ungulati

(Zoccoli)



ARTIODATTILI

Poggianti su un numero pari di dita (4: 2°-3°-4°-5°).
Adattamento per facilitare la corsa su terreno 

accidentato.
Es.: camoscio, muflone, capriolo.

PERISSODATTILI

Poggianti su un numero dispari di dita (3: 2°-3°-
4°).

Adattamento per facilitare la corsa su terreno 
piano.

Es.: cavalli, equidi in generale.

SISTEMATICA DEGLI UNGULATI 
SUPERORDINE UNGULATI

(Mammiferi dotati di zoccoli)
Appartengono a questo gruppo sistematico i due ordini:

GLI ARTIODATTILI
che appartengono alla fauna italiana si dividono in 2 sottordini:

RUMINANTI

Apparato digestivo costituito da uno stomaco 
suddiviso in quattro settori: rumine, reticolo, 
omaso e abomaso. Specializzato nella digestione di 

alimenti esclusivamente di origine vegetale grazie alla 
presenza nel rumine di una ricca flora batterica. 

Animali caratterizzati da una dieta vegetariana.

Hanno la capacità di nutrirsi in tempi brevi, ingerendo 
grosse quantità di cibo e poi digerirlo in aree più 

sicure. Es.: capriolo, cervo, daino, muflone.

SUIFORMI

Apparato digestivo costituito da uno stomaco unico. 
Specializzato nella digestione di alimenti di 

origine vegetale e animale grazie agli abbondanti 
succhi gastrici prodotti. Animali caratterizzati da 
una dieta onnivora che prevede una quota di 

proteine di origine animale.

Non possiedono tale capacità.
Es.: cinghiale.





SUPERORDINE: Ungulati

ORDINE: Artiodattili

SOTTORDINE: Ruminanti Suiformi

Bovidi   Cervidi    Suidi

         Stambecco    Cervo Cinghiale

           Camosci (2 sp)   Daino

           Muflone  Capriolo

Capra di Montecristo



SUIDI

Canini superiori e inferiori :
• a crescita continua;
• ricurvi;
• rivolti verso l’alto.





SISTEMATICA DELLA FAMIGLIA SUIDAE



Babirussa



Facocero



Cinghiale



DISTRIBUZIONE DEL GENERE SUS (CINGHIALE) 
NEL MONDO

L’areale di questo genere copre gran parte del continente 
eurasiatico e include l’Africa settentrionale



SISTEMATICA DEL GENERE SUS

Rappresentato da 3 (7) specie

• Sus scrofa, cinghiale eurasiatico
• Sus verrucosus, cinghiale delle verruche di Giava
• Sus barbatus, cinghiale barbato
• (Sus philippinensis, cinghiale dalle verruche delle 

Filippine)
• (Sus cebrifons, cinghiale dalle verruche di Visayan)
• (Sus celebensis, cinghiale di Sulawesi)
• (Sus salvanius, cinghiale pigmeo)





SISTEMATICA DELLA SPECIE SUS SCROFA

In Italia sono state descritte tre distinte sottospecie:
• Sus scrofa scrofa, cinghiale centro-europeo
• Sus scrofa majori, cinghiale maremmano
• Sus scrofa meridionalis, cinghiale sardo



In Italia la sistematica del cinghiale a livello 
sottospecifico risulta fortemente influenzata 

da due fattori principali:

• incrocio con cinghiali del centro Europa (immessi 
spesso abusivamente) con caratteristiche biologiche 
diverse;

• incrocio dei cinghiali selvatici con i conspecifici 
domestici (Maiale: Sus scrofa domestica).



Il fenomeno dell’ibridazione  tra cinghiale e maiale risale a tempi storici; sembra appurato infatti che già i romani, 
nel I° secolo dopo Cristo, usassero mandare le scrofe di maiale in bosco per farle ingravidare dai maschi di cinghiale. 
Tale fenomeno, pur se molto limitato in natura, comporta la possibilità che sul territorio siano presenti ibridi di vario 
grado e con caratteristiche morfologiche le più disparate, valutiamo pertanto alcune caratteristiche di distinzione fra 
il cinghiale ed ipotetici ibridi.

Mantello

Cinghiale Ibrido col maiale

Praticamente mai monocromatico 
con diverse sfumature di colore 

Quasi sempre monocromatico o al 
più pezzato

Relativamente lunghe, soprattutto 
negli individui giovani Zampe Piuttosto corte (soprattutto se 

incrociato con il “Large White”)

Piuttosto corte e portate diritte Orecchie Più lunghe e/o portare piegate

Con peli fin dall’inizio, ciuffo 
terminale vistoso, diritta Coda

Con pochi peli, ciuffo terminale 
ridotto o assente, ritorta

Profilo fronto-nasale lungo, 
aguzzo e rettilineo (o leggermente 

concavo)
Cranio

Profilo fronto-nasale corto, tozzo 
e marcatamente concavo

Quarti posteriori e diametri 
trasversali poco sviluppati, peso e 

dimensioni contenute
Tronco

Quarti anteriori uguali ai 
posteriori diametri trasversali più 

sviluppati, peso e dimensioni 
maggiori







INCREMENTO DELLE POPOLAZIONI IN EUROPA
(1965 - 1984)



AMPLIAMENTO DEGLI AREALI IN EUROPA





AMPLIAMENTO DEGLI AREALI IN ITALIA
(1911 - 2000)



Distribuzione del cinghiale in Italia: 1950



Distribuzione del cinghiale in Italia: 1985



Distribuzione del cinghiale in Italia: 1990



Distribuzione 
del cinghiale in 
Italia: 2000



Presente diffusamenteSardegna

Presente in nuclei disgiuntiSicilia

Presente diffusamenteCalabria

Presente diffusamenteBasilicata

Presente diffusamentePuglia

Presente diffusamenteCampania

Presente diffusamenteLazio

Presente diffusamenteMolise

Presente diffusamenteAbruzzo

Presente diffusamenteUmbria

Presente diffusamenteMarche

Presente diffusamenteToscana

Presente diffusamenteEmilia-Romagna

Presente diffusamenteLiguria

Presente diffusamenteFriuli - Venezia Giulia

Presente in nuclei disgiuntiVeneto

Presente in nuclei disgiuntiTrentino-Alto Adige

Presente in nuclei disgiuntiLombardia

Presente diffusamenteVal d’Aosta

Presente diffusamentePiemonte

PresenzaRegione



ORIGINI DELLE ATTUALI POPOLAZIONI 
ITALIANE

• Espansione naturale
• Immissioni a scopo venatorio
• Fughe da recinti
• (Ibridazione con maiali domestici)



ORIGINE DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE
 IN LOMBARDIA (1970 - 1980)



DISTRIBUZIONE  DEL CINGHIALE IN LOMBARDIA 
(1980 - 1990)



DISTRIBUZIONE DEL CINGHIALE IN LOMBARDIA 
2000 2011



DISTRIBUZIONE DEL CINGHIALE IN LOMBARDIA 
Dinamica delle consistenze di cinghiali nelle province alpine 

(Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese) nel periodo  2001 – 2010 
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DISTRIBUZIONE DEL CINGHIALE IN LOMBARDIA 
Dinamica  del prelievo di cinghiale in Lombardia dal 1998/99 al 

2010/11; gli abbattimenti realizzati in forma di controllo rappresentano in 
media dal 5% al 10% del prelievo complessivo 
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DISTRIBUZIONE DEL CINGHIALE IN LOMBARDIA 
Il 66% dei cinghiali è stato abbattuto in braccata, il 23% in caccia di 

selezione con carabina, il 9% mediante battute senza cani e solo il 2% in girata. 
Province di Co - Va rappresentano esempi sicuramente più interessanti, in 
quanto sono in grado di adottare strategie miste come modalità di azione.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

BG

BS

CO

LC

PV

SO

VA

NUMERO CINGHIALI PRELEVATI

PROVINCE

Braccata

Battuta

Girata

Cerca / Aspetto

Controllo Cerca / Aspetto

Catture



DISTRIBUZIONE DEL CINGHIALE IN LOMBARDIA 
2010 circa 312.000 euro = n. di cinghiali abbattuti durante l’attività 

venatoria rappresenta un importo medio di 61,5 € per capo abbattuto e un 
importo medio di 109 € per cacciatore abilitato alle cacce in forma collettiva.
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DISTRIBUZIONE DEL CINGHIALE IN LOMBARDIA 
Il valore medio di esborso economico per cinghiale prelevato è 

compreso tra i 27 e i 33 € per le province di Co, Pv e Va, è compreso tra gli 80 e 
i 150 € per le province di Bg, Bs e Lc e supera i 700 € per la provincia di So.

Bergamo;  € 256,475 

Brescia;  € 313,915 

Como;  € 314,434 Lecco;  € 6,107 

Milano;  € 37,721 

Pavia;  € 202,607 

Sondrio;  € 176,084 

Varese;  €
135,712 



DISTRIBUZIONE DEL CINGHIALE IN LOMBARDIA 
2.870 cacciatori di cinghiale in forme collettive, che rappresentano 

circa il 3% degli iscritti in RL. + oltre 530 cacciatori di Co, Lc e Pv che 
esercitano la caccia al cinghiale in forma individuale con carabina. La caccia in 

battuta senza cani esercitata esclusivamente in alcune aree di Co e di Va; 
l’utilizzo della forma della girata è praticata a Co. Bs e Pv dispongono al 

momento dei contingenti di gran lunga maggiori di cacciatori che esercitano al 
caccia al cinghiale in braccata (rispettivamente 891 e 875) 
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DISTRIBUZIONE DEL CINGHIALE IN LOMBARDIA 
Evoluzione dell’entità dei danni da cinghiale in relazione alle stime di 

consistenza delle popolazioni (periodo 2002 – 2010).
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AMBIENTI UTILIZZATI DAL CINGHIALE



Il cinghiale frequenta una vasta gamma di tipologie ambientali, tuttavia gli ambienti ideali  sono: la foresta 
planiziale, la macchia mediterranea ed i boschi di latifoglie (preferibilmente con elevata presenza di essenze quali 
querce e/o castagno) con fitto sottobosco. Si può comunque considerare ubiquitario  in quanto è da ritenersi specie 
opportunista e generica, facilmente adattabile anche a rapide modificazioni ambientali; rifugge zone con 
innevamenti persistenti per via delle zampe corte.















Preferenze ambientali del 
cinghiale

Dal livello del mare al limite della 
vegetazione arborea (stagionalmente 

anche oltre), purché con scarso 
innevamento.

Altitudine

Boschi puri e misti di latifoglie produttrici di 
frutta (ghiande, faggiole, castagne), 

ricchi di sottobosco ed alternati a radure 
e prato-pascoli, secondariamente anche 

boschi degradati e macchie. 

Habitat

Specie molto adattabile 
all’uomo ed alle attività 

agricole, può 
parzialmente soffrire un 

disturbo antropico 
generalizzato e 

costante . 

Disturbo

Molto gradita, alle quote 
medio alte, la presenza 
di versanti a sud/sud-
ovest in funzione della 
maggiore insolazione e 
minore permanenza del 

manto nevoso.

Esposizione

Acqua, nutrimento e 
copertura. 

Necessità vitali



MORFOLOGIA

•Animale di aspetto robusto, caratterizzato da uno 
spostamento del peso sull’avantreno.

•Testa di dimensioni pari a più di un terzo della 
lunghezza del corpo. 

•Struttura generale interpretata come un adattamento 
per il movimento all’interno della vegetazione 
fitta ed intricata.





50% 50%

30% 70%





“Gibbosità” su:

 fronte, garrese, quarti posteriori







ANATOMIA SCHELETRICA

Lo scheletro del cinghiale si distingue per:
• sviluppo delle apofisi delle vertebre dorsali;
• grandi dimensioni del cranio, caratterizzato 
dall’allungamento della parte facciale a 
detrimento di quella frontale;
• presenza di un elemento caratteristico, il cosiddetto 
“osso del grugno”, un disco osseo collegato con la 
porzione facciale per mezzo di cartilagini. Questa 
armatura ossea rappresenta un adattamento per lo 
scavo del terreno alla ricerca del cibo (Dentatura);
• arti con 2°  e 5° dito sviluppati.



Vertebre dorsali



Allungamento della parte facciale

Osso del grugno



Grugno





• Canini a crescita continua, grandi e sporgenti 
(per un terzo della loro lunghezza).

• Molari bunodonti, provvisti di tubercoli a forma di 
isolette, sporgenti sulla superficie del dente.



Premolari

P1P2P3P4

Molari

M3 M2 M1

Molari

M3 M2 M1 Premolari

P4 P3 P2 P1

Canini

Canini

Incisivi

I denti del cinghiale sono 44; 22 nella mandibola e 22 nella mascella: 
12 incisivi (6+6), 4 canini (2+2), 16 premolari (8+8) e 12 molari 
(6+6).  La dentatura è molto diversa da quella di altri ungulati e 
rispecchia le abitudini alimentari della specie e le caratteristiche 
dell’apparato digerente e dello stomaco in particolare. Infatti il 
cinghiale è un ungulato monogastrico (quindi non ruminante) ed è 
onnivoro; il cibo viene strappato a morsi e non è brucato, deve quindi 
essere masticato e lacerato per poter essere digerito. 



M A N D I B O L A
M A S C E L L A

I molari sono tipicamente bunodonti,  cioè 
provvisti di tubercoli a forma di isolette 
sporgenti sulla superficie del dente; a questi 
denti è affidata la masticazione vera e propria.

I premolari  costituiscono arnesi robusti e 
potenti atti (più che a masticare) a tagliare, 
frammentare e spezzettare il cibo. 

Il primo premolare inferiore  è 
separato dagli altri, più piccolo e in 
alcuni individui può mancare del 
tutto.

I canini  sono grandi e sporgenti; quelli 
superiori, che prendono il nome di coti, sono 
ripiegati verso l’esterno e verso l’alto. 

Quelli inferiori, chiamati zanne  o difese, 
hanno uno sviluppo maggiore, sono 
anch’essi rivolti verso l’alto e l’esterno e 
appaiono molto lunghi e appuntiti 
soprattutto nei maschi. 

Gli incisivi sono ben sviluppati; quelli superiori hanno 
una forma tale da consentire una prima frammentazione 
del cibo. 

Quelli inferiori, a forma di scalpello, vengono usati per 
estrarre gli alimenti dal terreno durante le operazioni di 
scavo. 



Arti
 2° e 5° dito sviluppati e funzionali

= Speroni (o Guardie)



Distanza fra la linea ideale che congiunge le 
estremità degli speroni e quella che individua 
l’inizio dei fettoni negli zoccoli anteriori e 
posteriori di cinghiale. 

0 mm.

43 mm.

70 mm.Lunghezza totale 
zoccolo. 

Lunghezza 
fettone. 

Parte terminale del piede 
anteriore sinistro di un 
maschio adulto di 
cinghiale 

- 9 mm.

50 mm.

75 mm.

Parte terminale del piede 
Posteriore destro di un 

maschio adulto di cinghiale 

Nel cinghiale i fettoni  sono molto voluminosi  (circa 2/3 dello zoccolo) ed è questa una importante caratteristica 
discriminativa dell’impronta del cinghiale rispetto a quelle degli altri ungulati, solo il daino presenta dei fettoni di 
grandezza simile ma leggermente inferiore (circa metà dello zoccolo). Una caratteristica distintiva ancora più importante 
è rappresentata dagli speroni del cinghiale, che sono più lunghi e robusti di quelli di tutti gli altri ungulati e sono inoltre 
posizionati molto vicino agli zoccoli, a tal punto che la linea ideale che congiunge le estremità degli speroni è pressoché 
tangente ai fettoni negli arti posteriori, mentre in quelli anteriori tale linea interseca addirittura i fettoni a circa 1 
centimetro dalla loro linea iniziale. Anche nel cinghiale l’unghia esterna è leggermente più grande ed arcuata di quella 
interna, anche se in modo meno evidente di quanto si verifichi nei maschi di cervo, daino e muflone.   



• Impronta più grossa e arrotondata nei maschi, più 
piccola e appuntita nelle femmine e nei giovani.



La traccia (o pista)  del cinghiale, come quella degli altri ungulati, è 
diversa in funzione dell’animale che la lascia e soprattutto del tipo di 
andatura (passo, trotto o galoppo). Al passo e al trotto lento le orme si 
presentano “doppie” (a gruppi di due), lo zoccolo posteriore calpesta 
l’orma dell’anteriore in modo più o meno sovrapposto in funzione della 
velocità (andatura più veloce, sovrapposizione maggiore); al trotto 
veloce  la pista  diventa diritta e le peste appaiono a distanza regolare e 
costante (immagine A), mentre al galoppo le impronte sono a gruppi di 
quattro (piuttosto distanziate fra loro) con le orme degli arti posteriori 
più allargate e che sopravanzano quelle degli anteriori.  

A



Gli escrementi del cinghiale sono di colore nerastro  ed hanno forma allungata (tipo salsiccia); le dimensioni 
variano molto in funzione della massa corporea e vanno dai 3 ai 6 cm di diametro, e dai 5 ai 10 cm di lunghezza (2). 
Col passare del tempo tendono a diventare di colore marrone o grigiastro ed a  separarsi in piccole masse 
rotondeggianti del diametro di 3-5 cm (1). 

1 2



In primavera, conseguentemente alla grande quantità di 
vegetali freschi ingeriti, le fatte si presentano più compatte 
e mollicce, costituiscono quindi masse piuttosto informi (A) 
che rapidamente si disgregano (in seguito anche all’opera 
degli insetti che si nutrono di escrementi) mostrando il 
materiale indigerito che non è stato finemente sminuzzato 
come avviene negli erbivori ruminanti, così che è possibile 
identificare ad occhio nudo gran parte delle componenti 
animali e vegetali (B).

A

B



Tipici segni di presenza del cinghiale sono i siti di scavo (grufolate),  la cui 
estensione e profondità varia in relazione alla densità di animali, all’umidità del 
terreno ed al tipo di cibo reperibile. Legati all’attività di alimentazione sono anche i 
boli alimentari, costituiti in prevalenza da radici e graminacee  che il cinghiale 
mastica ma non sempre ingerisce e che si ritrovano sul terreno in masse compatte 
e allungate.



Altri caratteristici segni di presenza del cinghiale, legati all’attività di alimentazione, sono i boli alimentari, costituiti 
in prevalenza da residui delle parti più coriacee dei cereali in fase di maturazione  (soprattutto grano e avena) che il 
cinghiale mastica (utilizzando così le proprietà nutritive dei chicchi) ma non ingerisce e che si ritrovano sul terreno in 
masse compatte e allungate. I boli sono particolarmente abbondanti e visibili nei campi di avena, probabilmente a 
causa di una maggiore quantità di materiale poco digeribile e/o nutriente presente nella spiga di questo cereale.

Boli alimentari ai bordi di un campo di avena



Un altro segno di attività è rappresentato dagli insogli, pozze 
d’acqua a cui il cinghiale si reca abitualmente per il bagno di 
fango; la pozza non deve essere profonda né di acqua limpida 
in quanto la funzione che deve assolvere il “bagno” è quella di 
inglobare nel fango i parassiti per poi eliminarli, una volta che 
questo si è seccato, mediante energici sfregamenti contro 
rocce o tronchi d’albero. 



Nel bosco, in prossimità delle pozze di insoglio (ma a volte anche ad una certa distanza), si trovano appunto i 
“grattatoi”, di norma alberi, che possono avere la corteccia completamente asportata a causa del continuo sfregamento 

di numerosi cinghiali.



I siti di riposo, le lestre,  sono più difficili da 
notare in quanto sono prevalentemente 
costituiti da piccole depressioni del terreno 
con limitati accumuli di lettiera, situati 
prevalentemente nel fitto della vegetazione o 
in luoghi asciutti e soleggiati (se abbastanza 
tranquilli); le lestre dei vecchi maschi e delle 
femmine in procinto di partorire sono 
invece più voluminose  e vistose  poiché di 
solito il terreno viene approfondito 
ulteriormente con operazioni di scavo e 
vengono apportate erbe, ramaglie e foglie 
secche in discreta quantità.



PRINCIPALI MISURE BIOMETRICHE



130-180Lunghezza totale (cm.)

90-110Altezza al garrese (cm.)

65-75 % del pienoPeso vuoto (kg.)

60-200Peso pieno (kg.)

MASCHI ADULTI

120-150Lunghezza totale (cm.)

70-90Altezza al garrese (cm.)

65-75 % del pienoPeso vuoto (kg.)

50-150Peso pieno (kg.)

FEMMINE ADULTE

Le forme mediterranee sono notevolmente più piccole, ad esempio, di quelle di origine centroeuropea, 
questo giustifica la forbice molto ampia fra i dati biometrici minimi e massimi.



PESI MASSIMI (INTERI)
NELLE DIVERSE SOTTOSPECIE

Femmine Maschi

S. s. meridionalis      60       80     kg

S. s. majori      80      100     kg

S. s. scrofa     150    200     kg

(S. s. attila)   (300    350)     kg



VARIAZIONE DEI PESI



Le dimensioni del cinghiale sono molto variabili  e dipendono principalmente dalle origini della 
popolazione e/o dal grado di ibridazione con il maiale. Il peso alla nascita è di circa 700 grammi; 
l’accrescimento corporeo  è relativamente rapido  (90 – 100 grammi al giorno nel primo anno) e 
raggiunge i 20-40 kg alla fine del primo anno di vita; successivamente l’accrescimento diventa più 
irregolare e soggettivo, più lento nelle femmine, ed il peso aumenta di circa 10-15 kg. ogni anno. Il 
massimo sviluppo ponderale viene raggiunto dopo i 6 anni. 



MANTELLO



MANTELLO

Il mantello del cinghiale è costituito da pelo di giarra (setole) e 
pelo di borra. Esso è caratterizzato da una presenza ridotta di 
borra (sottopelo) con conseguente ridotta capacità di isolamento 
termico.

ADULTI E SUBADULTI

Mantello bruno più o meno scuro  la cui tonalità dipende dalla 
popolazione di provenienza e risulta caratterizzata da un’ampia 
variabilità individuale.

“ROSSI” O PORCASTRI

Mantello rossiccio, che permane fino alla primavera successiva a 
quella della nascita (e anche oltre).

PICCOLI (Striati)

Mantello a strisce longitudinali chiare e brune, che viene 
mantenuta fino a circa quattro/cinque mesi di vita.



ADULTO



SUBADULTO (1 anno)



SUBADULTO (1 anno)



ROSSO (5 - 12 MESI)



STRIATO (0 - 4/5 MESI)



Muta estiv
a:

Maggio

Muta invernale: fine Settembre-
Ottobre

La muta del mantello 
viene effettuata di norma 
prima dagli individui 
giovani, seguono poi i 
sub-adulti e gli adulti 
per terminare con gli 
animali più vecchi o 
defedati  e con le 
femmine accompagnate 
dalla prole.



La muta dal mantello invernale a quello estivo è  molto vistosa:  la sostituzione del 
pelo inizia da spalle e cosce, poi si estende sul dorso e a tutto il corpo; il pelo invernale si 
stacca in grandi ciuffi lasciando temporanee chiazze chiare di pelle nuda, mentre la muta 
invernale è più graduale.



PELLE E TESSUTO ADIPOSO

• Pelle con spessore variabile a seconda delle parti del 
corpo, più spessa nella regione delle spalle, del 
collo, della parte alta dei fianchi  (sino a 3 cm = 
“armatura”).

• Tessuto adiposo particolarmente consistente, 
più sviluppato sui lati del tronco, sulle spalle e sulle 
cosce. Costituisce una protezione contro i rigori del 
clima e una riserva energetica.



La pelle  è piuttosto povera di ghiandole sudorifere e sebacee  ed è questo il principale motivo  per cui i cinghiali 
sono costretti a frequenti bagni in pozze fangose  per mantenerla umida. Le ghiandole odorifere principali sono tre:

La ghiandola rostrale, posta 
sul grifo, svolge la funzione 
di lubrificazione durante i 
“lavori di scavo”.

La ghiandola prepuziale, ovviamente 
presente solo nel maschio e posta sopra 
al pene, è di notevoli dimensioni e 
svolge un ruolo molto importante 
durante i periodi riproduttivi.

Le ghiandole carpali, situate sulla 
parte posteriore degli arti anteriori a 
livello della piega del ginocchio, 
hanno funzione di marcamento e 
riconoscimento e secernono un odore 
molto acre.



GHIANDOLE

DENOMINAZIONE: G. rostrale     G. carpale     G. prepuziale

LOCALIZZAZIONE:    Grugno       Arti anteriori          Pene

FUNZIONE:          Lubrificazione          Marcaggio





Ghiandola carpiale, posizionata sulla faccia posteriore 
degli arti anteriori, a livello della piega del gomito.



ALIMENTAZIONE

Pro capite: 5-6 chili al giorno (circa 20 quintali all’anno)



Dal punto di vista, alimentare il cinghiale è 
caratterizzato da una notevole adattabilità, è infatti un 
animale eurifagico essendo in grado di utilizzare 
alimenti di origine sia animale  che vegetale   ed 
opportunista, in grado cioè di sfruttare al meglio ciò 
che offre l’habitat. Si può infatti notare come si 
diversifichi la percentuale di utilizzo rispettivamente di 
erba  e frutta, in funzione della disponibilità 
stagionale. In ambienti mediterranei il consumo di 
alimenti di origine animale si può ulteriormente ridurre 
a favore di frutta e semi.

-20 %Cespugli, piante erbacee

50 %10 %Frutta, semi

1 %3 %Altro

30 %

12 %

-

7 %

INVERNO

50 %Erbe (anche coltivi)

10 %Radici, tuberi

2 %Insetti

5 %Carogne, topi, vermi

ESTATETIPO DI ALIMENTO

ALIMENTAZIONE STAGIONALE  DEL  CINGHIALE













Caratteristiche alimentari del cinghiale

Monogastrico eurifagico, 
nomade-utilitarista,

 iper-trofodipendente.

Definizione del tipo

Forte mangiatore di vegetali 
grezzi, con necessità di 

assumere anche materiale 
proteico di origine animale

Modalità alimentare

2 principali al crepuscolo, 
prevalente quello serale che 

spesso si prolunga nella 
notte. 

In inverno adotta spesso un solo 
lungo periodo

Periodi giornalieri di attività 
alimentare

8 - 9

N° di ore al giorno dedicate 
all’alimentazione

Circa 2015 Kcal.

Fabbisogno calorico giornaliero



In considerazione del suo opportunismo 
alimentare, il cinghiale non ha praticamente 
competitori tra gli erbivori. Può invece essere 
in parziale contesa alimentare con altre specie 
onnivore come la volpe o, in particolari 
condizioni, i corvidi; in ogni caso l’ampio 
spettro trofico e la possibilità di rivolgersi, a 
fonti alimentari alternative pone il cinghiale in 
posizioni di vantaggio rispetto a qualsiasi 
eventuale competitore.



ORGANIZZAZIONE SPAZIALE E MOBILITÀ

Il cinghiale in talune condizioni è soggetto a notevole mobilità sia 
considerando i movimenti giornalieri che quelli che compie in un anno

Home range annuale (Marsan, 1990):

femmine 1.500-2.000 ha

maschi 12.000-15.000 ha

Svizzera (Baettig, 1980): sub-adulti: 

distanze giornaliere max di 3 km

Francia (Mauget, 1979): distanze giornaliere di

3-14 km maschi

2-9 km femmine

Francia (nord, Klein 1981): 90% dei capi marcati ucciso entro 10 km

Camargue (Dadaillon, 1984): 75% dei capi marcati ucciso entro 15 km

Polonia (Andrzejwski, 1978): 80% dei marcati uccisi tra 90 e 250 km



UTILIZZO TEMPORALE DELLO SPAZIO

• Fase di riposo diurno in aree costanti  (lettiere 
con foglie o erba secca infossate nel suolo), nelle zone 
montuose esposte a Sud o a Est.

• Fase di attività crepuscolare e notturna  con 
spostamenti rapidi per raggiungere le zone di 
alimentazione.



L’unità sociale di base è il 
gruppo familiare, 
rappresentato dalla scrofa 
accompagnata dai suoi 
piccoli e dai giovani della 
cucciolata precedente 
(solitamente le femmine) 
a cui si possono 
aggiungere altri porcastri 
rimasti orfani o che si 
sono ritrovati isolati; il 
gruppo si può ampliare 
qualora si aggiungano altre 
unità familiari, 
generalmente legate da 
vincoli di parentela.



Il branco a struttura matriarcale è regolato al suo interno da una precisa gerarchia ed ha un suo territorio di 
pascolo difeso nei confronti di altri branchi. La femmina più anziana  o più vigorosa ha il ruolo di 
capobranco  e la prole viene accudita in comune. I porcastri nelle località meno “tranquille” sono di norma 
tenuti al centro di una sorta di cerchio composto dalle femmine adulte.



SOCIALITÀ

La struttura sociale delle popolazioni di cinghiale è 
caratterizzata da gregarietà.

Vantaggi del gruppo:
• Maggiore sorveglianza contro i predatori
• Possibilità per i piccoli di apprendere il comportamento
   dai genitori.



ETOLOGIA: COMPORTAMENTI ABITUALI

• Attività di scavo per l’alimentazione o, con le zampe anteriori, 
per crearsi un giaciglio

• Bagni di fango seguiti dallo strofinamento contro un tronco.

• Comportamenti di allarme (Sensi)



SENSI

Olfatto + + +

Udito  + +

Vista   +



I maschi rimangono nel gruppo familiare fino a circa 18 mesi, poi si allontanano costituendo dei piccoli gruppi 
maschili non gerarchici  e di breve durata che si spostano in continuazione alla ricerca di cibo (non avendo un 
territorio fisso di pascolo); talvolta di tali “bande” possono far parte anche giovani femmine. Questi sono i 
gruppi più frequentemente responsabili dei danneggiamenti alle coltivazioni.

I maschi adulti (più di tre anni ) sono normalmente individui solitari e vivono quindi isolati. Un maschio adulto 
può accettare la compagnia (a debita distanza) di uno o al massimo due maschi giovani sottomessi (scudieri) 
mentre il contatto con le femmine avviene in pratica solo nel periodo degli accoppiamenti. 



Durante il periodo degli accoppiamenti, che è molto variabile e si verifica di norma tra novembre e gennaio 
(e in alcuni casi, negli anni di doppio estro, ad aprile-maggio e settembre), i maschi solitari si riuniscono ai 
branchi familiari, scacciano i maschi giovani che eventualmente ne fanno parte e che solitamente non 
oppongono resistenza, per poi corteggiare le femmine disponibili.

L’accoppiamento avviene dopo lunghi inseguimenti  ed è lungo e complesso (può protrarsi anche per 15-
20 minuti), si verifica quasi esclusivamente di notte  probabilmente proprio a causa delle caratteristiche di 
complessità e durata che ne determinano una elevata pericolosità (attacchi di avversari o predatori, 
interferenze antropiche, ecc.). Le caratteristiche anatomiche del pene del cinghiale  (a forma di vite) 
consentono il deposito dello sperma nel collo uterino anziché in vagina, aumentando così le probabilità di 
fecondazione.





COMPORTAMENTI LEGATI
AL PERIODO DEGLI ACCOPPIAMENTI

• Contatto naso-nasale e naso-genitale.
• Postura di intimidazione e minaccia.
• Lotta per il controllo del gruppo di femmine con 

cui accoppiarsi.
• Ricerca olfattiva delle femmine. 
• Colpire il fianco della femmina con il muso, 

emettendo grugniti brevi e ritmati, annusare l’urina 
e urinare.

• Accoppiamento.



Lotta



Ricerca olfattiva



Accoppiamento
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Annata normale: una gestazione

In anni di disponibilità alimentare nella norma o scarsa e/o inverni 
piuttosto rigidi, il cinghiale si riproduce una sola volta: ad una fase di 
riposo sessuale (anestro) segue l’estro  che si verifica di solito tra 
novembre e gennaio.
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Annata straordinaria: due 
gestazioni

accoppiamento

nascite

In annate caratterizzate da eccezionale fruttificazione di querce, castagni, 
faggi, ecc. e comunque di elevata disponibilità di risorse alimentari in 
concomitanza con clima mite, si possono registrare due stagioni 
riproduttive, con accoppiamenti in settembre ed in aprile-maggio  (in 
pratica senza fasi di anestro).



La gestazione si protrae per 16-18 settimane (poco più di tre mesi). La scrofa prima di partorire predispone una 
sorta di grande “nido” (lestra) utilizzando piccole depressioni del terreno approfondite ulteriormente con 
operazioni di scavo ed apportandovi poi un discreto accumulo di lettiera (erbe, ramaglie, foglie secche, ecc.)

 All’interno della lestra di parto darà poi alla luce i piccoli.

 Il parto è piuttosto lungo (anche 48 ore) ed al termine la scrofa mangia la placenta ed 
anche eventuali piccoli morti.

I piccoli rimangono nel “nido” con la madre per circa 10 giorni. 



NIDOFILIA



NIDOFILIA



USCITA DAL NIDO (10 giorni)



ALLATTAMENTO/SVEZZAMENTO: 2 - 3.5 MESI



RIPRODUZIONE 
(Specie ad alta capacità riproduttiva)

                Maschi            Femmine

Maturità sessuale fisiologica:   10-18 mesi        8-20 mesi

(legata all’alimentazione) 

Maturità sessuale sociale:           4 - 5 anni          2  anni

La maturità sessuale delle femmine  e il numero di 
piccoli per parto/femmina  dipendono dall’età delle 
femmine ma anche dalla disponibilità alimentare (che 
influisce sul peso).



MATURITA’ SESSUALE NELLE FEMMINE



MATURITA’ SESSUALE NELLE FEMMINE
• Nelle femmine di cinghiale la probabilità di riprodursi è 
legata al peso corporeo; sia l’entrata in pubertà delle femmine 
giovani, sia la riproduzione nelle femmine adulte sono in rapporto 
al peso corporeo.
• È necessario superare un certo peso minimo per avere 
qualche probabilità di riprodursi, e questa probabilità 
aumenta con il crescere della massa corporea.
• Il peso soglia non è fisso  ma varia da popolazione a 
popolazione  ed è strettamente correlato con le condizioni 
ambientali (in senso lato….clima, densità.…). 

 - In uno studio su giovani femmine di cinghiale si è trovato che il 65% 
delle femmine di meno di un anno ma con un  peso corporeo di 
30 kg, aveva partorito, mentre in un’altra area di studio, nello stesso 
anno, aveva  partorito  solo il 39% delle femmine della stessa età 
ma con un peso minore.



MATURITA’ SESSUALE NELLE FEMMINE



N° DI PICCOLI PER PARTO/FEMMINA: 
NATALITÀ



NATALITÀ
Il rapporto n° piccoli per parto/femmina  è in funzione 
dello stato di salute della femmina  che, a sua volta, è 
dipendente da diversi fattori:

- clima

- densità della popolazione

- nutrimento

- caratteristiche individuali

- peso

- età.

La natalità è un parametro difficile da calcolare con 
osservazioni dirette (mortalità, piccoli poco visibili).

Il numero di embrioni/femmina  permette di valutare il 
tasso di natalità alla nascita.



NATALITÀ: rapporto piccoli/femmina
calcolato su tutte le femmine di età > 1 anno,

comprese le giovani

In Toscana (dagli embrioni):

- Adulte: in media 4-6 piccoli

- Sub-adulte:in media 3-5 piccoli in media 3-5

- Primipare:in media 2-4 piccoli

Maturità sessuale (primo parto): al compimento del 9° - 10° 
mese di età, con una variabilità in funzione delle condizioni 
ambientali (annate di pasciona).



PRINCIPALI PARAMETRI RIPRODUTTIVI

• ACCOPPIAMENTI  tra Novembre e Gennaio
(l’estro può iniziare alla fine di Ottobre).
• CICLO ESTRALE: 1-2 giorni (estro ogni 21 giorni).
• GESTAZIONE: in media 16-18 settimane 
• PARTI: “concentrati in primavera” Marzo-Maggio .
• NATI: in media 3-5 piccoli.
• ALLATTAMENTO/SVEZZAMENTO: 2-3.5 mesi.



1 : 1 

Proporzione 
naturale dei 
sessi (SR)

Valori demografici medi  per le popolazioni di cinghiale

90-180 % della 
popolazione

Incremento utile annuo 
(IUA)

4- 6 per 
femmina 

adulta

Numero di nati 

femmine 2 anni

maschi 4-5 anni

Maturità sociale

2 (3)

Età delle 
primipare

femmine 10

maschi 10

Età massima 
raggiungibile



Densità biotica: DB

Per densità biotica (DB) si intende il numero di capi per unità di superficie (di norma 1 Kmq) che un determinato ambiente 
è in grado di sostenere senza che si verifichi un decadimento fisico della popolazione. Tale parametro deve essere 
valutato per ciascuna popolazione in base alle caratteristiche della stessa e dell’ambiente sul quale insiste. I valori riportati 
sono valori medi per tre categorie qualitative di ambiente da individuare in funzione delle preferenze della specie.

DB media in ambienti di qualità 
scadente (capi per Kmq)

3 - 5

DB media in ambienti di qualità 
media (capi per Kmq)

6 – 15

DB media in ambienti di qualità 
buona (capi per Kmq)

16 - 25



Densità agro-forestale: DAF

Per densità agro-forestale (DAF) si intende il numero di capi per unità di superficie (di norma 1 Kmq) che, in base alle 
attività antropiche (agricole e/o forestali) attuate nel comprensorio in esame, sia tollerabile; viene determinata quindi in 
funzione dell’entità dei danni alle colture che si possono accettare e sostenere. Può di conseguenza assumere valori 
anche molto diversi dalla densità biotica (in funzione soprattutto della quantità e pregio delle colture presenti) compreso il 
valore nullo (0) equivalente alla necessità di eradicazione.

DAF media in ambienti con elevata 
quantità e/o pregio di colture agro-

forestali (capi per Kmq)

0 – 1

DAF media in ambienti con moderata 
quantità e/o pregio di colture agro-

forestali (capi per Kmq)

2 – 4

 DAF media in ambienti con scarsa 
quantità e/o pregio di colture agro-

forestali (capi per Kmq)

5 – 6



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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