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Nome scientifico: Sus scrofa
         Linnaeus, 1758

Nomi stranieri:
Nomi dialettali:
Categoria IUCN: ampia distribuzione il
cinghiale non è incluso in alcuna categoria di protezione

Superordine: Ungulati parte terminale delle dita ricoperte da robuste unghie

Ordine: Artiodattili  3° e 4° dito che sorreggono l’intero peso dell’animale; gli speroni 2° e
5° dito non poggiano a terra

Sottordine: Suiformi  stomaco unico

Famiglia: Suidi
Sottofamiglia: Suini
Genere: Sus dentatura bunodonte ed arti e tratto digestivo meno specializzati
Specie: Sus scrofa Linnaeus, 1758
Sottospecie italiane:

TASSONOMIATASSONOMIATASSONOMIATASSONOMIA
Secondo la revisione sistematica più recente il genere comprende 7
specie, di cui Sus scrofa è quella a più ampia distribuzione.
A livello sottospecifico, sono generalmente riconosciute 16
sottospecie.
l‘ ibridazione delle popolazioni selvatiche con i suini domestici e
l‘incrocio con forme evolutesi in aree geografiche differenti ed
introdotte dall’uomo a scopo venatorio in zone estranee al loro
areale originario rende però la classificazione molto scolastica.
Da ricordare che la dimensione media dei soggetti delle
“sottospecie” europee segue un gradiente geografico da nord-est a
sud-ovest (spiegabile soprattutto in base alle diverse condizioni
ecologiche).
Attualmente sono però individuati 4 raggruppamenti geografici
regionali: -razze occidentali: comprendono le  sottospecie europee 

-razze indiane, -razze orientali; -razze indonesiane.

Inquadramento sistematico specifico del cinghiale
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-Cinghiale del centro-nord la forma autoctona delle regioni
settentrionali (estinta) è stata sostituita da dai cinghiali centro
europei Sus scrofa scrofa;

-Cinghiale del sud Italia Sus scrofa meridionalis parzialmente
sostituito-ibridato con cinghiali centro europei;

-Cinghiale sardo Sus scrofa majori (De Beaux e Festa, 1927),
Sardegna (origine da suini domestici anticamente inselvatichiti
nell’isola);

-Cinghiale maremmano ecotipo adattato all‘ambiente
mediterraneo di Sus scrofa scrofa.

-razze occidentali:

•La forma autoctona delle regioni settentrionali italiane scomparve
prima che potesse essere caratterizzata dal punto di vista sistematico.
Carenti risultano le informazioni disponibili sull’origine di Sus
scrofa meridionalis e Sus scrofa majori.

•La sottospecie presente in Sardegna si differenzia, sia
morfologicamente che geneticamente dai cinghiali presenti nella
restante parte della penisola (risultati di studi basati sull’analisi
craniometrica ed elettroforetica) facendo ipotizzare una sua origine
da suini domestici anticamente inselvatichiti.

•La popolazione maremmana è sostanzialmente diversa dalle altre
presenti nella restante parte della penisola (studi basati sull’analisi
craniometrica ed elettroforetica); “ecotipo adattato” all‘ambiente
mediterraneo.
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DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE
Sus scrofa (World)

DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE
L’areale originario del cinghiale è uno dei più vasti tra quelli
che caratterizzano gli Ungulati selvatici e copre gran parte del
continente europeo. La specie risulta assente in Islanda , e
Irlanda , mentre è distribuita in maniera discontinua o
caratterizzata da basse densità in Scozia, Inghilterra e nella
penisola scandinava.

Sus scrofa (Europa)Italia : il cinghiale si è praticamente
estinto negli anni immediatamente
successivi la prima guerra mondiale.
Estinzioni locali precedenti si erano
già verificate in: Trentino (XVII
secolo), Friuli-Romagna (XIX
secolo), Liguria (1814); è
ricomparso in modo autonomo
nell’Italia nord-occidentale attorno al
1919 (dalla Francia?). Dagli anni
‘60 il cinghiale è in costante
crescita sia numerica che di areale.
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Distribuzione in ItaliaIn relazione alla sua ampia valenza
ecologica e alle notevoli
manipolazioni operate sulle
popolazioni dall’uomo, il cinghiale è
l’Ungulato che attualmente possiede
in Italia il più vasto areale con
300.000-500.000  individui.
Circa 170.000 Km pari al 57% del
territorio nazionale, in 90 province
su 103:

•in 66 province la presenza è molto
(troppo?) consistente,

•in 17 province il cinghiale occupa
il territorio in modo discontinuo e
con nuclei tra loro isolati

•in 7 province la sua presenza è
ancora sporadica. Toscana: 75.000 cinghiali abbattuti (Banti, 2009)

Sus scrofa (Italia)

HABITATHABITATHABITATHABITAT

Il cinghiale frequenta una grande varietà di ambienti, che
vanno dai boschi fitti alle zone coltivate, dalle regioni aride
a quelle paludose e dalla collina alla pianura.

In Italia è presente nella macchia mediterranea ma anche  in
certi boschi delle Alpi (fatta eccezione della zona alto-
alpina)
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Ambienti favorevoli:
•Tutte le aree nelle quali i boschi sono rappresentati per
almeno il 10-15%; tipi di bosco preferiti: foresta planiziale,
macchia mediterranea, boschi di latifoglie (preferibilmente
con elevata presenza di essenze fruttifere quali querce e/o
castagno) con fitto sottobosco ed alternati a radure e prato-
pascoli, secondariamente anche boschi degradati e
macchie.

Ambienti sfavorevoli:

• Aree intensamente coltivate prive di boschi intercalari.
• Rifugge zone con innevamenti persistenti per via delle
zampe corte.

• Zone con forte presenza di predatori (lupo).

specie opportunista e generica (ubiquitaria), facilmente adattabile anche
a rapide modificazioni ambientali

 Se il nutrimento scarseggia si sposta anche in modo considerevole.

ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONEALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE

Il cinghiale è onnivoro e mangia tutto ciò che di vegetale o
animale gli capita di trovare, compresi radici e tuberi, che
trova scavando con grugno e zanne. È un bravo scavatore
e, quando arriva sui campi coltivati produce danni
notevolissimi con la sua attività di scavo.
In alcuni casi può essere carnivoro, predando tutta la
piccola selvaggina che reperisce ma anche piccoli di
cervo, daino e capriolo

TIPO DI ALIMENTO  ESTATE INVERNO
Animali   5 %  7 %
Insetti  2 %  -
Radici, tuberi 10 % 12 %
Erbe (anche coltivi) 50 % 30 %
foglie di cespugli 20 %  -
Frutta, semi 10 % 50 %
Altro  3 %  1 %
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MORFOLOGIAMORFOLOGIAMORFOLOGIAMORFOLOGIA

Aspetto generale:

La massa corporea è decisamente spostata sull’avantreno, la testa è
grande ed occupa più di un terzo della lunghezza del corpo; gli occhi
sono infossati, piccoli e situati nella parte posteriore della testa. I
quarti anteriori e la testa a cuneo sono conformati in modo tale da
agevolare gli spostamenti anche in presenza di vegetazione molto fitta
e intricata, mentre il disco nasale mobile e resistente (grifo ) e gli
incisivi inferiori a scalpello agevolano l’attività di scafo (grufolate).
La coda è lunga, diritta, coperta di peli fin dalla base e termina con un
ciuffo di peli più ampio (fiocco).

Il cinghiale è un ungulato di aspetto robusto, con
gli arti corti (negli individui adulti la distanza del
ventre dal suolo è circa un terzo dell’altezza) ed
il corpo allungato.

65-75%Resa eviscerato

90-110 cmAltezza garrese

130-180 cmLunghezza

60-200 kgPeso vivo o pieno

adultoMaschio

65-75%Resa eviscerato

70-90 cmAltezza garrese

120-150 cmLunghezza

50-150 kgPeso vivo o pieno

adultaFemmina

Biometria - Ridotto dimorfismo sessuale

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.

Accrescimento
primo anno = 90–100 g/giorno

 (PV= 20-40 kg a 1 anno)
anni successivi = 10-15 kg/anno.

Negli anni successivi
l‘accrescimento è però irregolare
e soggettivo. Più lento nelle
femmine.
Il massimo sviluppo ponderale viene raggiunto dopo i 6 anni.
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Ghiandole cutanee
La pelle del cinghiale 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 (pozze di insoglio) per mantenerla umida . Le ghiandole odorifere
principali sono tre:

– rostrale: posta sul grifo, svolge la funzione di lubrificazione durante i
lavori di scavo;

– Prepuziale: presente ovviamente solo nel maschio e posta sopra al pene, è
di notevoli dimensioni e svolge un ruolo molto importante durante i periodi
riproduttivi;

– carpali ghiandole 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.

Il pelame del mantello è costituito dalle setole (giarra) e dal sottopelo
(borra) la cui presenza è molto ridotta .
Il mantello estivo è chiaro mentre il mantello invernale ha una tonalità
più scura, quasi nera (maggiore presenza di pelo).
La colorazione varia comunque con l‘aumentare dell’età:

• Il mantello nei primi mesi di vita si presenta striato a bande
longitudinali  di colore giallo-bruno;

• Nei giovani di 4/5 mesi le strie lasciano il
   posto ad un mantello uniformemente
   rossastro:

• Negli animali di più di un anno il mantello rossastro viene
sostituito dal mantello grigio-nerastro tipico degli adulti.

Mantello
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Pelle e sottocute adiposa:

La pelle è molto spessa (collo e spalle soprattutto, spessore >= 2-3
cm).

La pelle ricopre inoltre un pannicolo adiposo, particolarmente
consistente e molto sviluppato, soprattutto su tronco e spalle. Il
pannicolo adiposo costituisce la riserva energetica dell’animale.

La pelle con lo strato adiposo sottostante, e non il mantello povero
di sottopelo, che consente al cinghiale l‘ingresso in zone a
vegetazione cespugliosa e/o spinosa,  rappresenta lo scudo nei
combattimenti e garantisce l’isolamento termico .

ECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONEECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONEECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONEECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONE

L‘unità sociale di base è il gruppo familiare , rappresentato
da: scrofa accompagnata dai suoi piccoli e dai giovani della
nidiata precedente (solitamente le femmine) a cui si possono
aggiungere altri piccoli rimasti orfani o isolati;
il gruppo si può ampliare anche molto 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. Il ruolo di capo branco
è ricoperto dalla femmina più anziana  o più vigorosa, la
prole viene accudita in comune. I piccoli nelle località
meno tranquille sono di norma tenuti al centro di una sorta
di cerchio composto dalle femmine adulte.

STRUTTURA SOCIALESTRUTTURA SOCIALESTRUTTURA SOCIALESTRUTTURA SOCIALE
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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.

I maschi possono rimanere nel gruppo familiare fino a
circa 18 mesi, poi si allontanano riunendosi in piccoli
gruppi maschili non gerarchici e non stabili che si
spostano notevolmente alla ricerca di cibo (non hanno un
territorio di pascolo fisso); talvolta di tali gruppi possono
far parte anche giovani femmine.
Sono i soggetti appartenenti a questa categoria che più
frequentemente sono responsabili dei danneggiamenti
alle coltivazioni.

Muta Il cinghiale cambia il mantello 2 volte
l’anno.

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 sostituzione del pelo inizia da spalle e cosce, poi si estende al dorso e
quindi a tutto il corpo.

•Muta primaverile : a maggio (molto
vistosa: il pelo invernale si stacca in
grandi ciuffi lasciando temporanee
chiazze chiare di pelle nuda).

•Muta autunnale: tra fine settembre
e ottobre (graduale).
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RIPRODUZIONERIPRODUZIONERIPRODUZIONERIPRODUZIONE
i maschi solitari si riuniscono ai branchi familiari scacciando gli
eventuali maschi giovani che eventualmente ne fanno ancora
parte tra ottobre e gennaio.
Il periodo degli accoppiamenti, è molto variabile:
• negli anni con una sola stagione dei parti: si verifica di norma
tra novembre e gennaio ;
• negli anni di doppio estro (ricchi di ghianda, castagne od
altro cibo) si verifica a ottobre e a aprile ;
L‘accoppiamento può protrarsi anche per 15-20 minuti e
avviene solo dopo lunghi inseguimenti; si verifica quasi
esclusivamente di notte.
Le caratteristiche anatomiche del pene del cinghiale (a forma
di cavatappi) consentono il deposito dello sperma a livello del
collo uterino anziché in vagina con un conseguente aumento
della probabilità di fecondazione.

La gestazione , come nel maiale, dura poco più di tre
mesi  (16-18 settimane ).
La scrofa prima di partorire predispone una sorta di
grande nido (chiamato 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 darà poi alla luce 3-6 piccoli
(primipare 1-4 ) 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.
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• Maturità sessuale: 1 (2) anni.
• Periodo degli accoppiamenti: 1 NOV-GEN (2 OTT + APR)
• Durata gestazione: 3M-3S-3G
• Periodo dei parti: MAGGIO (GENNAIO SETTEMBRE)
• Prolificità:  3-6 (primipare 1-4) x 1 o 2
• Allattamento: 3 mesi

• Maturità sessuale: 3 anni sociale: 4-5 anni
• Spermatogenesi: interruzione agosto siccitoso

RICONOSCIMENTO IN NATURARICONOSCIMENTO IN NATURARICONOSCIMENTO IN NATURARICONOSCIMENTO IN NATURA

SPECIE struttura nettamente differenziata da altri ungulati

SESSO Caratteristiche salienti del maschio

• Testa triangolare , larga alla base e con la parte terminale del
del cranio leggermente convessa

• Pennello penico  e testicoli evidente soprattutto con il
mantello estivo (in estate o in fase di  muta, il pennello è
visibile anche negli individui giovani)

• Canini (difese ) che fuoriescono dalla rima labiale  (dal 3°-
4° anno) e criniera evidente  (in inverno)

• Coda  che, in movimento, è generalmente portata orizzontale
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SESSO Caratteristiche salienti della femmina

• Testa  triangolare più stretta  alla base ed acuta; profilo
frontonasale del cranio rettilineo o leggermente concavo,
portamento più leggero

• Minore differenza tra quarti anteriori e quarti pos teriori  di
quanto si verifichi nel maschio

• Capezzoli  tirati e ben visibili  soprattutto col mantello
estivo ,

• coda  portata più frequentemente pendente

CLASSI DI ETA’

CLASSE MASCHI FEMMINE
0 Striati

cinghialetti fino ad 1 anno
(anche se a 4/5 mesi
perdono la striatura)

Striate
cinghialetti fino ad 1 anno

(anche se a 4/5 mesi
perdono la striatura)

1 Rossi
da 1 a 2 anni (colore

generalmente rossastro con
progressivo scurimento,
verso il bruno-nerastro)

Rosse
da 1 a 2 anni (colore

generalmente rossastro
con progressivo

scurimento, verso il bruno-
nerastro)

2 Adulti
oltre i 2 anni (mantello nero o

grigio-bruno, strutturas e
caratteristiche da adulte)

Adulte
oltre i 2 anni (mantello
nero o grigio-bruno,

strutturas e caratteristiche
da adulte)
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striati
• La classe 0 , per convenzione  si definiscono
  striati anche se a 4/5 mesi perdono le strie

• Dimensioni:  sono i cuccioli dalla nascita ad un anno di vita;
peso alla nascita  circa 700 grammi -15/20kg ;

• Colore : striati alla nascita, dal 2° 3° mese le strie ini ziano a
ridursi, il colore del mantello tende a diventare più uniforme
e scompare progressivamente l’anello scuro presente sul
muso dei piccoli. Oltre il 6° mese le strie sono to talmente
scomparse ed i piccoli assumono un colore rosso giallastro.

• Comportamento : durante gli spostamenti seguono in fila
indiana la madre o si muovono all‘interno di un cerchio
creato dalle femmine adulte; al pascolo si allargano a
raggiera, mantenendo le distanze dagli adulti del gruppo;
sono molto vivaci e poco sospettosi.

Durante i censimenti, non viene distinto il sesso degli striati
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rossi
•La classe I  comprende i cinghiali
 dal 1° al 2° anno di vita

•Dimensioni:  il peso va da 20 a circa 40 kg; La testa è
proporzionalmente più corta di quella degli adulti, ed è più
stretta all‘estremità; nei maschi i canini non sporgono ancora
dalla rima labiale mentre la criniera, benché ancora corta, e
già visibile anche se non è mai portata eretta come nei
maschi più anziani.
•Colore : all‘inizio hanno il mantello uniformemente rossastro
(acquisito in vero già a 5-6 mesi) che (col progredire della età)
tende a diventare sempre più scuro fino ad essere
praticamente già nerastro alla fine del secondo anno di vita.
•Comportamento : analogo ad adulti
Durante i censimenti, non viene distinto il sesso dei rossi, perché di difficile
determinazione nell’osservazione diretta a distanza.

adulti

• Gli  adulti  (classe II) sono  gli  animali
 che  hanno  più di 2 anni  e  presentano
 le caratteristiche  degli  individui  maturi

• muso allungato, testa massiccia,
• netto sbilanciamento del peso sui quarti anteriori,
• mantello prevalentemente bruno più o meno scuro (al

compimento del secondo anno, il mantello può avere ancora
tonalità rossastre) che in età avanzata tende al grigio in
modo più o meno accentuato
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Riconoscimento:
• mantello: quasi sempre mantello monocromatico o addirittura

pezzato;
• zampe: piuttosto corte (soprattutto se incrocio con large white);
• orecchie: lunghe in alcuni ibridi addirittura portate piegate;
• coda:spesso ritorta con pochi peli e ciuffo terminale ridotto o

assente;
• testa: profilo fronto-nasale corto, tozzo marcatamente concavo;
• tronco: quarti posteriori quasi uguali agli anteriori o addirittura

maggiori, diametri trasversali peso e
 dimensioni maggiori dei soggetti puri.

PRESENZA DI IBRIDI IN NATURA

34(3)1(1)3(2)Emi-mandibola

34(3)1(1)3(2)Emi-mascella

MPCIDentatura

• I denti del cinghiale sono 44: 22 nella mandibola e 22 nella
mascella.

• dentatura molto diversa da quella di altri ungulati che
rispecchia le abitudini alimentari della specie (onnivoro) e le
caratteristiche dell’apparato digerente e dello stomaco
(monogastrico) il cibo viene strappato a morsi e triturato per
poter essere digerito.

Giovani dentizione di latte ()

Adulti dentizione definitiva

VALUTAZIONE - CONTROLLO DELLE CLASSI DI ETÁVALUTAZIONE - CONTROLLO DELLE CLASSI DI ETÁVALUTAZIONE - CONTROLLO DELLE CLASSI DI ETÁVALUTAZIONE - CONTROLLO DELLE CLASSI DI ETÁ
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Età Canini Semiarcata Denti totali
1 2 1 emimascella 6
1 2 1 emimandibola 6
1 2 3 1 1 2 3 4 1 emimascella 18
1 2 3 1 1 2 3 4 1 emimandibola 18
1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 emimascella 20
1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 emimandibola 20
1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 emimascella 20
1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 emimandibola 20
1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 emimascella 22
1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 emimandibola 22
1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 emimascella 22
1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 emimandibola 22
1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 emimascella 22
1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 emimandibola 22

1 2 3 =
1 2 3 =
1 2 3 =

Incisivi Premolari Molari

Nascita

6 mesi

1 anno

18 mesi

2 anni

denti permanenti

30 mesi

3 anni

denti di latte
fase di eruzione

Il trofeo Le “difese”
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• Le modalità di accrescimento di una popolazione possono essere molteplici e
variabili nel tempo (disponibilità alimentari, stagioni, predatori e malattie)
ma seguono comunque la curva di crescita delle popolazioni al cui asintoto
c’è la Densità Biotica. L‘utilizzo venatorio della specie tende a massimizzarne le
riproduzione sul  territorio (densità vicina al punto di flesso), mentre l‘impatto
esercitato sulle attività economiche spesso impone un‘azione di controllo sullo
sviluppo delle popolazioni (necessità di mantenere la densità sotto il punto di
flesso)

DINAMICA DI POPOLAZIONEDINAMICA DI POPOLAZIONEDINAMICA DI POPOLAZIONEDINAMICA DI POPOLAZIONE

• Conoscere la struttura di una popolazione in condizioni naturali significa
poter determinare le potenzialità che essa ha di svilupparsi e accrescersi. Il
tipo di gestione venatoria (battuta) cui la specie è sottoposta determina  una
generale scarsità di conoscenze circa le densità e le consistenze delle diverse
popolazioni italiane di cinghiale Non esiste generalmente un rapporto organico
tra consistenza e prelievo e, pertanto, non vengono effettuati censimenti e
neppure vengono calcolati indici relativi d’abbondanza su serie storiche.

• Per densità si intende il numero di esemplari presenti
nell’unità di superficie (di norma 100ha =1kmq).

• Nel cinghiale la densità biotica (DB) numero di esemplari che
un determinato ambiente è in grado di sostenere senza che si verifichi un

decadimento fisico della popolazione varia molto in funzione della
tipologia ambientale ma non ha significato gestionale

DB  media in ambienti di qualità scadente
3 - 5 capi per Kmq

DB media in ambienti di qualità media
6 - 15 capi per Kmq

DB media in ambienti di qualità buona
16 - 25 capi per Kmq
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• La densità agro-forestale (DAF) ha significato
gestionale (numero di capi che, in base alle attività antropiche, sia
agricole che forestali, attuate nel comprensorio in esame, risulta tollerabile).
Data la notevole rilevanza dei danni provocati alle colture agricole e
forestali conseguente alle abitudini  della specie  di conseguenza assume
spesso valori molto diversi dalla densità biotica (in funzione soprattutto della
quantità e pregio delle colture presenti). Anche la  necessità di eradicazione.
viene determinata in funzione dell’entità dei danni alle colture che si possono
accettare e sostenere.

DAF  ambienti agricolo prevalente
0 capi per Kmq

DAF ambienti misti con colture estensive di medio pregio
max 2-4  capi per Kmq

DAF ambienti essenzialmente boschivi con scarse
coltivazioni estensive
max 5-6 capi per Kmq

• Rapporto fra i sessi:
– alla nascita rapporto paritario (1:1); nella popolazione adulta

il rapporto tende ad essere di 1:1,21:1,2 – 1:1,51:1,5;
– Età massima Maschi 10 anni; femmine 10 anni

– mortalità naturale
•  adulti 9% - 10% varia in funzione delle condizioni climatiche, del bracconaggio,

degli investimenti stradali, dei cani vaganti e delle malattie.
 Controllo da eseguire al censimento post-riproduttivoControllo da eseguire al censimento post-riproduttivo

• primo anno di vita = 35% - 40% predazione, rigori climatici,
bracconaggio, investimenti stradali e cani vaganti.

– maturità sociale maschi (2 anni maturità sessuale):  4-5 anni;

– Età primipare (maturità sociale):  2 anni (1 raro - 3 annate
siccitose);

– Tasso di natalità 3-8 nati/femmina; 1 o più parti/anno (partorisce
l’85 – 90% delle femmine adulte) Controllo da eseguire al censimento post-Controllo da eseguire al censimento post-
riproduttivoriproduttivo.
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• Considerando che in condizioni normali le prospettive di
vita del cinghiale sono di 10 anni si stima che l’Incremento
Utile Annuo* riferito all’intera popolazione, sia:

•• 90-180%90-180% della popolazione in assenza
di lupo.

• minimo 80%  massimo 200%  popolazione;
* IUA, Rappresenta di quanto aumenta la popolazione in esame

una volta sottratti ai nuovi nati gli individui che non sono
sopravvissuti all’inverno;

AREE POCO 
VOCATE

Femmine 
Adulte

Piccoli
Maschi 
Adulti

Giovani
Popolazione 

Totale

CENSIMENTO PRE 
RIPRODUTTIVO

28 28 44 100

Tasso natalità 3
Nuovi nati 84
Mortalità naturale 9% 25% 9% 9%
Sopravvissuti 25 63 25 40
Nuovi adulti M/F 50/50 20 20

PREVISIONE 
PRIMAVERILE         

senza prelievo
45 45 63 153

tasso prelievo 1,2 1,2 0,8 1

PRELIEVO MINIMO 20 20 15 55
PREVISIONE 

PRIMAVERILE         
100% del prelievo

25 25 48 98
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AREE VOCATE
Femmine 

Adulte
Piccoli

Maschi 
Adulti

Giovani
Popolazione 

Totale

CENSIMENTO PRE 
RIPRODUTTIVO

28 28 44 100

Tasso natalità 8
Nuovi nati 224
Mortalità naturale 9% 20% 9% 9%
Sopravvissuti 25 179 25 40
Nuovi adulti M/F 50/50 20 20

PREVISIONE 
PRIMAVERILE         

senza prelievo
45 45 179 269

tasso prelievo 1 1 1 1,5

PRELIEVO MINIMO 17 17 135 169
PREVISIONE 

PRIMAVERILE         
100% del prelievo

28 28 44 100

Classe  Età % sui capi da
 abbattere

MASCHI
0  Piccoli dell’anno     20 %
I - II 1 – 2 anni 20 - 40 %
III - IV 3 e più anni 40 - 60 %

FEMMINE
0 Piccole dell’anno     20 %
I Soggetti di 1 anno 20 - 30 %
II - III 2 e più anni 50 - 60 %
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Orme : Nel cinghiale i fettoni sono molto voluminosi (circa 2/3 dello
zoccolo) discriminante rispetto ad altri ungulati (solo il daino
presenta dei fettoni di grandezza simile ma sempre leggermente
inferiore, max circa metà dello zoccolo).

• Una caratteristica distintiva ancora più evidente è rappresentata dagli
speroni  che sono più lunghi  più robust i e posizionati molto più vicino
agli zoccoli  di quelli di tutti gli altri ungulati (la linea ideale che
congiunge le estremità degli speroni è pressoché tangente ai fettoni
negli arti posteriori, mentre in quelli anteriori tale linea interseca 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, ma in
modo meno
evidente rispetto
agli altri
ungulati.

•Deiezioni (fatte): 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; col il tempo tendono a diventare di colore marrone
grigiastro ed a sfarsi in piccole masse rotondeggianti del diametro di
3-5 cm.

•Segni sulla vegetazione:
Grufolate:  i tipici segni di di scavo del cinghiale la cui estensione e
profondità varia in relazione
alla densità di animali,
all‘umidità del terreno
ed al tipo di cibo reperibile

Boli: residui alimentari costituiti in prevalenza da radici e
graminacee che il cinghiale mastica, “spreme” e poi, spesso sputa e
che e si ritrovano sul terreno come masse “masticate”.
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•Lestre di riposo: spiazzi nella vegetazione erbacea dove i cinghiali
in assenza di lupo si recano per dormire

•Insogli: i tipici segni di presenza del cinghiale

Grattatoi :

Tipologie di danni causati dal cinghiale

Le interazioni che una popolazione di
cinghiale contrae con gli ambienti naturali e
con gli ecosistemi agrari variano in maniera
sensibile non solo da area ad area ma
anche, all’interno della stessa zona, in
relazione a periodi differenti. Generalmente
tale impatto si traduce in un danno diretto,
dovuto al prelievo delle parti vegetali
utilizzate come alimento, ed indiretto
determinato dal calpestio e dall’attività di
scavo che danneggiano le piante
mettendone a nudo le radici.

danno diretto
 utilizzo parti vegetali

come alimento

danno indiretto
calpestio e attività di

scavo
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Danni che una popolazione di cinghiale
può apportare nel bosco

•Diminuzione significativa della biomassa vegetale (fortemente ridotta
quantitativamente ma non nel numero di specie) per l’asportazione ad uso
alimentare;

•Danneggiamento (localizzato) di alberi, anche di notevoli dimensioni
per attività di pulizia  (grattatoi) e sfregamento delle difese;

•Diminuzione della capacità di rinnovazione del bosco per
l’ asportazione di semi e frutti (ghiande, faggiole, castagne);

•Innesco di fenomeni erosivi per l’apertura di solchi nel cotico erboso a
causa dell’attività di scavo.

Danni che una popolazione di cinghiale
può apportare al territorio agricolo

•Consumo diretto (cereali, patate, foraggi, frutti  ecc.); in pratica è in
grado di utilizzare tutte le coltivazioni agricole

•Calpestio e scavo che generalmente accompagna il pascolo nei campi
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Cause alimentarti che inducono il cinghiale a
frequentare le aree agricole:

•scarsa disponibilità di alimenti energetici in bosco
(ghiande, faggiole, castagne) in annate di scarsa
produzione.

•presenza di alberi da frutto e/o di essenze forestali o
coltivazioni particolarmente appetite (mais) in zone
intercalari a boschi.

Cause comportamentali che inducono il cinghiale a frequentare le aree
agricole

• Destrutturazione sociale, determinata dalla tecnica venatoria (uso esclusivo
di caccia non selettiva) che favorisce le classi più giovani (formazione dei
branchi erratici, senza territorio di pascolo).

•Azione di disturbo determinata dalle cacce collettive (battute) che induce
direttamente lo spostamento degli animali e favorisce gli spostamenti
stagionali in aree non boschive

sistemi di difesa

repellenti chimici ed acustici

recinzioni metalliche o elettrificate

foraggiamento boschivo complementare

Controllo

Abbattimento selettivo

Catture:
chiusini fissi e mobili

Strumenti complementari: le diverse
modalità di prelievo infatti possono essere
utilizzate in maniera differenziata fra aree
vocate e non ma potrebbero essere utilizzate
anche sinergicamente nella stesse aree vocate
(magari in momenti diversi nel ciclo annuale).

Battute



25

•Il conteggio diretto degli animali viene effettuato da punti vantaggiosi; postazioni
sopraelevate situate in prossimità di radure all’interno dei boschi nelle quali sono
state predisposti siti di foraggiamento per attirare gli animali e/o per tenerli lontani
dalle coltivazioni.

• In queste condizioni il conteggio e la suddivisione degli animali in classi di sesso
ed età, risulta abbastanza facilitato, anche se va segnalato come la frequentazione
delle «governe» da parte dei verri sia assai più saltuaria rispetto a quanto avviene
per i gruppi familiari: scrofe, i rossi e striati; ciò può condurre ad una leggera
sottostima dei maschi adulti.

osservazione diretta da punti fissi, con foraggiamento
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conteggio delle orme

• Il conteggio delle orme degli animali va effettuato dopo recente innevamento.

•L’area da censire, a seconda dell’estensione complessiva, deve essere suddivisa in più zone (almeno 3),
ciascuna delle quali deve essere perlustrata nella giornata seguente la nevicata da gruppi di osservatori.
Ciascun gruppo annota tutte le piste di Cinghiale trovate su cartine in scala adeguata (1:25.000;
1:10.000) e verifica se queste sconfinano nelle zone adiacenti. Tale metodo è di fatto molto difficile da
applicare, poiché è indispensabile la  tempestività con cui il censimento viene effettuato dopo la
nevicata  e che la stessa non superi i 10-15 centimetri, in modo da consentire un facile rilevamento
delle impronte ma nel contempo non limiti la capacità di spostamento degli animali.

•Le classi di età possono essere individuate attraverso il rilevamento delle dimensioni delle impronte
(lunghezza e larghezza dello zoccolo):

– lunghezza dell’impronta fino a 4 cm = giovane dell’anno;

– lunghezza dell’impronta da 5 a 6 cm = soggetto subadulto;

– lunghezza dell’impronta oltre 7 cm = adulti.

CALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZECALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZECALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZECALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Approvato nella seduta della Giunta Provinciale del 14 luglio  2009

• il prelievo del Cinghiale nel territorio a caccia programmata Cinghiale nel territorio a caccia programmata Cinghiale nel territorio a caccia programmata Cinghiale nel territorio a caccia programmata vocatovocatovocatovocato alla specie alla specie alla specie alla specie,
è consentito dal 15 ottobre 2009 al 14 gennaio 2010. (alcune eccezioni: dal 1
ottobre al 31 dicembre 2009).

• il prelievo del Cinghiale nel territorio a caccia programmata Cinghiale nel territorio a caccia programmata Cinghiale nel territorio a caccia programmata Cinghiale nel territorio a caccia programmata non non non non vocatovocatovocatovocato alla alla alla alla
specie specie specie specie è consentito dal 1 ottobre al 31 dicembre 2009, secondo i modi ed i tempi
di seguito indicati:
a- ATC FI 4 la caccia al cinghiale sia in forma singola, che in gruppi costituiti da non più di quattro
unità, può essere effettuata tutti i giorni utili alla attività venatoria, tenuto conto delle limitazioni di
cui all’articolo 1 comma 2 del Calendario Venatorio Regionale; la caccia con la tecnica della braccata
da parte delle squadre può essere effettuata unicamente nei giorni di mercoledì, di sabato e di
domenica e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato di gestione.
b- ATC FI 5 la caccia al cinghiale sia in forma singola, che in gruppi costituiti da non più di quattro
unità, può essere effettuata nelle giornate del lunedì, del giovedì, del sabato e della domenica, tenuto
conto delle limitazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del Calendario Venatorio Regionale; la caccia
con la tecnica della braccata da parte delle squadre può essere effettuata esclusivamente nelle
giornate di mercoledì e sabato, nei territori preventivamente assegnati dal Comitato di gestione.

• La caccia al Cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie Cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie Cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie Cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie è consentita dal 15 ottobre
2009 al 14 gennaio 2010, in tutti i giorni utili alla caccia,
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La caccia al cinghiale nelle aree vocate alla specie è
consentita ai cacciatori iscritti al registro provinciale
della caccia al cinghiale riuniti in squadre. Le
braccate possono essere effettuate con la presenza
di almeno 20 iscritti alla squadra. In deroga a ciò
possono concorrere al raggiungimento del numero
minimo ospiti in possesso dell’opzione di cui alla
lettera d) dell’art. 28 L.R. 3/94.

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti alla caccia in
squadra, di indossare un gilet ad alta visibilità di
colore arancione sopra agli altri capi di abbigliamento
ai sensi della Delibera del Consiglio Provinciale n.
134/2002.

Molto rustico

• rapporto maschi/femmine 1/15-20

• Facilmente allevabile in terreni acclivi e in zone rocciose

• Facilità di cattura

• scarsi sbocchi per la produzione della carne

• interessante per l’attività venatoria

• Habitat macchia mediterranea, anche molto fitta e zone
semiaride

• Teme l’umidità eccessiva


