
Quali sono le classi sociali?



Classi età Esemplari (maschi e femmine)

0

STRIATI 
Cuccioli striati da 0 a 1 anno 

(già a 4-5 mesi perdono le strie) 

1

ROSSI 
dal 1° al 2° anno 

Il colore del mantello è rossastro; c’è un progressivo aumento delle 
tonalità bruno-nerastra

2

NERI/ADULTI 
oltre il 2°anno 

Il mantello è nero/grigio-nero, presentano strutture e caratteristiche 
adulto.



Classe di età: STRIATO
• Da 0 a 1 anno di vita  

• Il peso alla nascita è di circa 700 grammi 

• Presentano sul muso una sorta di “anello” di 
peli più scuri che va dal grugno fino alla fine 
della rima labiale 

• Dal 2°-3° mese le strie iniziano a ridursi, il 
colore del mantello tende a diventare più 
uniforme e scompare progressivamente 
l’anello scuro del muso. Oltre il 6° mese le 
strie sono scomparse ed i piccoli assumono 
un colore rosso giallastro 

•Coda corta sopra il tallone



Classe di età: ROSSI
• La testa è più corta di quella degli adulti, ed è più stretta all’estremità 

• Il peso va da 20 a circa 40 kg 

• 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 

• Durante i censimenti è difficile distinguere il sesso nei rossi 

• Il colore diventa sempre più nero con il passare dei giorni



Classe di età: NERI-ADULTI
Gli adulti hanno più di 2 anni e presentano, in modo più o meno accentuato in relazione all’età, tutte le 
caratteristiche degli individui maturi:  

• Muso più allungato 

• Testa massiccia 

• Sbilanciamento del peso sui quarti anteriori 

• La coda supera il tallone 

• Mantello prevalentemente bruno più o meno scuro, ecc... 



Dati Biometrici Esemplari Adulti

MASCHI!
Peso pieno (kg.) 60-200 

Peso vuoto (kg.) 65-75 % del pieno 

Altezza al garrese (cm.) 90-110 

Lunghezza totale (cm.) 130-180 

FEMMINE!
Peso pieno (kg.) 50-150 

Peso vuoto (kg.) 65-75 % del pieno 

Altezza al garrese (cm.) 70-90 

Lunghezza totale (cm.) 120-150 



Come si distingue un esemplare MASCHIO 
ADULTO?
✦ I canini fuoriescono dalla rima labiale (dal 3°- 4° anno di età) 
✦ Aspetto tozzo 
✦ Criniera evidente in inverno 
✦ La coda portata orizzontalmente in movimento 
✦ Testa triangolare (larga alla base e con la parte terminale del profilo fronte-nasale del cranio leggermente 
convessa) 
✦ Pennello penico e testicoli evidenti (soprattuto in estate e durante la muta, durante la quale è possibile 
osservare il pennelo penico anche per gli esemplari giovani)



Come si distingue un esemplare FEMMINA ADULTO?
✦ Capezzoli tirati e ben visibili soprattutto col mantello estivo 
✦ Coda portata più frequentemente pendente  
✦ Testa triangolare (più stretta alla base ed acuta; profilo fronto-nasale del cranio rettilineo o 
leggermente concavo)  

✦ Portamento più leggero 

✦ Minore differenza tra quarti anteriori e quarti posteriori di quanto si verifichi nel maschio 



MASCHIO

FEMMINA



DIFFERENZE TRA I SESSI

MASCHI FEMMINE



Come individuare i segni di presenza??

1) Orme e Tracce



Gli ZOCCOLI
33!Tecniche di individuazione e determinazione dei segni di 

presenza: orme e tracce (gli zoccoli)!
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  

34

5 2

SPERONI

FETTONI



E’ visibile il segno lasciato dagli speroni  che si 
imprimono posteriormente e di fianco ai fettoni, 
conferendo all’impronta una caratteristica forma 
trapezoidale. Anche il segno lasciato dai fettoni 
è tipico e può facilitare il riconoscimento 
dell’impronta qualora non risultassero visibili i 
segni degli speroni. 6 cm di larghezza e 9 cm di 
lunghezza nei maschi adulti.

SPERONI

FETTONI

3,5 cm di larghezza e 5 cm di 
lunghezza nei subadulti 



1 cm di larghezza e 2,5 cm di 
lunghezza nei piccoli di pochi 
giorni 

NOTA BENE: le impronte delle femmine adulte e dei 
maschi giovani hanno dimensioni simili e leggermente 
inferiori a quelle massime. 





• Al passo e al trotto lento le orme si presentano “doppie” (a gruppi di due) 

• Al trotto veloce la pista diventa diritta e le peste appaiono a distanza regolare e costante, 
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

Lo zoccolo posteriore calpesta l’orma dell’anteriore in modo più o meno sovrapposto in 
funzione della velocità (andatura più veloce, sovrapposizione maggiore)!!

CORSA

PASSO



CONTEGGIO ORME

• Il conteggio delle orme avviene su terreno fangoso o innevato di recente 

• L’area da censire, a seconda dell’estensione complessiva, viene suddivisa in più zone, 
ciascuna delle quali viene perlustrata nella stessa giornata 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 

Le classi di età possono essere individuate attraverso il rilevamento delle dimensioni delle 
impronte (lunghezza e larghezza dello zoccolo). Si assume infatti che: 

— 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 = soggetto adulto



Come individuare i segni di presenza??

2) Escrementi o fatte



Caratteristiche escrementi cinghiale: 

• colore nerastro 

• 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 

•  con il passare del tempo tendono a diventare di colore marrone o grigiastro ed a separarsi 
in piccole masse rotondeggianti del diametro di 3-5 cm 

FRESCASECCA



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



Come individuare i segni di presenza??

3) Grufolate

l’estensione e la profondità delle 
grufolate varia in relazione alla 
densità di animali, all’umidità del 
terreno ed al tipo di cibo reperibile.



Come individuare i segni di presenza??

4) Boli alimentari



I boli alimentari sono costituiti 
in prevalenza da residui delle 
parti più coriacee dei cereali 
i n f a s e d i m a t u r a z i o n e 
(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 
bol i sono part icolarmente 
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.



Come individuare i segni di presenza??
5) Pozze di insogli e grattatoi

INSOGLIO

GRATTATOIO



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. 

Grattatoi = di norma alberi, che possono avere la corteccia completamente asportata a 
causa del continuo sfregamento di numerosi cinghiali.



Come individuare i segni di presenza??
6) Lestre

1 2 3

Lestre = siti di riposo costituiti da piccole depressioni del terreno con limitati accumuli di 
lettiera. 
Dove? Situati prevalentemente nel fitto della vegetazione o in luoghi asciutti e soleggiati (se 
abbastanza tranquilli). 

NOTA BENE: Le lestre dei vecchi maschi e delle femmine in procinto di partorire sono 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.




