
Anatomia degli organi interni del Cinghiale 
 



• Prima valutazione stato di salute 
del capo abbattuto.  

• Analisi diagnostiche obbligatorie 
per il monitoraggio della fauna 
selvatica. 

• Eviscerare correttamente 
l’animale. 

• Contributo alla ricerca scientifica

Perché conoscere l’anatomia degli organi 
interni del cinghiale ?
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be assigned to Large white pig breed (Accession number

KF780581; 0501 genotype) (Table 2).
On average, the relative brain size of FLP (accounting

for body mass) was approximately 96 % of the wild boar

brain (Figs. 2, 4). In stark contrast, domestic animals
showed an extremely reduced brain size that is only 35 %

of the wild boar brain size. These differences are signifi-

cant (ANOVA: F = 447.6 df = 2, 27, p ! 0.001). Post-
hoc test indicated that both wild boars and FLP have sig-

nificantly larger brains per unit mass than pigs (wild boar/

domestic pig, p \ 0.001, FLP/domestic pig, p \ 0.001),

and FLP’ brains were not significantly smaller than wild

boar brains (p = 0.225).
The olfactory mucosa in S. scrofa, as in all the other

mammals, is greatly folded on turbinate and ethmoid bones

(Fig. 1a). After several trials to get sagittal sections of the
entire mucosa, we standardized the procedure by taking

just a 5 mm2 piece of olfactory mucosa from the second

lamella (Fig. 1b).
In homolog sections of domestic pigs mucosa, we found

drastically smaller number of neurons as compared to wild
boars and FLPs (Figs. 3a, b, c, 4). The density of cells

changed statistically across wild boar, FLP and domestic

pig (ANOVA: F = 36.23 df = 2, 27 p ! 0.001). Post-hoc
tests indicated that both wild boars and FLPs have signif-

icantly higher cell density than pigs (wild boar/domestic

pig, p \ 0.001, FLP/domestic pig, p \ 0.001), and FLP
had no fewer neurons per unit area than wild boars

(p = 0.459).

Olfactory marker protein immunoreactivity (OMP-ir) is
diffuse within the olfactory epithelia (Fig. 3d, e, f) showing

a qualitatively higher reactivity in the wild boar than in

wild and domestic pig.
Using an antibody against NPY, we found different

immunestaining among the three samples (Fig. 3 g, h, i).

Wild boar showed a high NPY immunoreactivity within
several olfactory receptor neurones; to the extent that even

some basal cells were labelled. In the FLP olfactory sen-

sory neurons NPY-ir and in the domestic pig the staining
was much weaker (Fig. 3g, h, i).

A rapid screenings using semi-quantitative PCR, target

to assay mRNA, showed the same differences seen with
immuno-technique assaying proteins within the three

samples. Primers for actin were used to normalise the

reaction (Fig. 5a). Moreover a quantitative total RNA was
screened for NPY and OMP mRNA transcripts by real-time

RT-PCR. A far larger amount of mRNA was seen in wild

boars (11.4 NPY and 6.0 OMP) than in FLPs (2.7 NPY and
3.1 OMP) as a fold of transcript in domestic pigs (Fig. 5b);

(ANOVA: F = 161.3 df = 2 p ! 0.001).

Discussion

The timing of sensory systems adaptation to external

conditions ranges from milliseconds (receptor desensitiza-

tion) to years (plasticity of central representations). Pro-
longed sensory stimulation can strengthen, weaken, or even

eliminate the responsiveness of sensory neurons. The

consequences of stimulation depend on the strength and
duration of the sensory stimulus. They also vary with

developmental stage and stimulus context (Dudai 1989;

Ochoa et al. 1990; Hadcock and Malbon 1993; Raus-
checker and Korte 1993).

Fig. 2 Brain size. The relative brain size of wild boar (a), FLP
(b) and domestic pig (c) is shown in three typical sections of head.
Scale bar indicate 5 cm
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Cervello cinghiale

Cervello maiale



colon

ovaio 
destro

ovaio sinistro

utero

vescica

Apparato riproduttore femminile



Feti di cinghiale 

giorni



Placenta e Utero con feti 



Cuore 
400-600 g

Polmoni 
900-1400 g

Diaframma

Reni 
250-500 g 
12.5 cm lunghezza 
6-6.5 cm larghezza



Intestini 
19-24.5 m 
vuoto:2-2.6 Kg 
pieno: 3.4-4 Kg

Milza 
200-300 g

Stomaco 
5-8 litri 
vuoto:250-900 g 
pieno: 2 Kg



Scheda per la raccolta di dati biometrici sugli animali prelevati e catturati
Data:__/__/____ Località:_____________________________ Operatore:___________________________

Sesso: M        F Classi di età: 1        2        3Colore:_________________

Struttura dentaria: A        B        C A-entro sei mesi di età; B-dentatura definitiva non completa 
(12-36/38 mesi); C-dentatura definitiva

LTT:______________

Misure biometriche (cm)

CT:______________

AGa:______________AG:______________

LG(dx):___________ LG(sx):____________
Misure riproduzione

N° capezzoli totali:_____ N° capezzoli attivi:_____ N° di embrioni:_____
Ovaio:

in fase non riproduttiva: assenza di follicoli>8 mm di diametro e di corpi lutei
in fase riproduttiva: presenza di follicoli>8mm di diametro e/o corpi lutei
n° di corpi lutei nell’ovaio
destro
sinistro

Feti: numero totale di feti:__________
feto n°_______ peso:______ sesso:____ lunghezza:________________
feto n°_______ peso:______ sesso:____ lunghezza:________________
feto n°_______ peso:______ sesso:____ lunghezza:________________

Foto n°:___________

Peso intero (kg):______________ Peso eviscerato (kg):______________

1- striati; 2 - rossi; 
3 - adulti

DOG:______________

LC:______________

LO:______________

lunghezza testa coda circonferenza torace

altezza al garresealtezza gamba

lunghezza gamba sinistra lunghezza orecchio

lunghezza coda

lunghezza gamba destra

lunghezza muso orecchio

Nome 
provetta:___________

La provetta contiene etanolo, una 
soluzione non tossica. Mettete un 
pezzettino di muscolo del cinghiale 
prelevato, di cui avete compilato 
questa scheda, e verrà utilizzato per 
successive analisi scientifiche. 

Dott. Domenico Fulgione
Università di Napoli Federico II
Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale; 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo; 
via Cinthia - Edificio 7; 80126 Napoli
Tel. +39-081-679130; Fax: 081-679233     numero verde: 800 13 49 78
fulgione@unina.it

PROGETTO GESTIONE CINGHIALE
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SO6-1

Prelevare un frammento di 
muscolo

conservare in freezer (-20°C)



Area protetta Area contigua

caccia aperta

caccia chiusa

Effetto spugna

Che cosa è l’ Effetto 
spugna?



Recinzioni elettrificate Recinzioni meccaniche

Scortecciamento ad opera di  cinghiali

Applicazione di un dissuasore sonoro per 
allontanare fauna selvatica invasiva da un 

coltivo

Specie invasive e danni da fauna selvatica

appartenente a specie oggetto di  prelievo venatorio). In questi  casi, 
l’organismo di gestione dell’ATC (cui  viene assicurata la presenza paritaria 
dei rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni professionali 
agricole) o il titolare-concessionario provvedono direttamente alla 
corresponsione degli  eventuali contributi per la prevenzione od il 
risarcimento mediante l’utilizzazione dei fondi introitati dall’attività svolta, 
in ogni  caso nel limite massimo di contribuzione indicato dalla Regione 
Campania.

Per il risarcimento dei danni è istituito dalla Regione (art. 26 L.R. 26/2012) un 
fondo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le amministrazioni provinciali 
in misura proporzionale alle denunce di danno pervenute l’anno precedente. La Giunta 
provinciale istituirà un comitato tecnico,  composto da 6 membri (comma 2 art.26 L.R. 
26/2012), che si  occuperà delle problematiche legate all’indennizzo dei  danni da fauna 
selvatica. Coloro che abbiano subito danno da fauna sono tenuti a esporre denuncia 
entro trenta giorni dall'evento. La denuncia va effettuata presso l'ufficio caccia della 
Provincia. Quest’ultima procederà ad accertamenti e verifiche entro trenta giorni  dalla 
denuncia. Il risarcimento verrà erogato, entro centottanta giorni dal ricevimento della 
richiesta. In caso di mancata disponibilità finanziaria verrà comunicato al danneggiato 
che l’indennizzo è liquidato con priorità l’anno successivo alla ricostituzione del fondo.

 I danni  provocati  dalla fauna selvatica nelle aree protette e negli ATC sono accertati 
ed indennizzati dagli enti di gestione delle stesse.

7.3 Prevenzione dei danni

A fine di  limitare i  danni da fauna selvatica la Provincia di Salerno promuove, con la 
collaborazione dei conduttori  dei fondi o su sua esplicita richiesta, interventi di 
prevenzione. In particolare, tali azioni  sono sviluppate laddove venga accertata 
un’elevata densità di fauna selvatica e dove siano presenti colture danneggiabili o 
pregiate. A tal fine la Provincia, oltre a privilegiare interventi  ambientali e silvo-colturali 
in grado di  fornire alla fauna selvatica delle fonti trofiche alternative alle produzioni 
agricole od agli allevamenti, condiziona l’istanza risarcitoria alla corretta applicazione 
della prevenzione, purché compatibile con le disposizioni vigenti in materia ambientale.

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Salerno 2011-2016 individua i criteri 
per la prevenzione e l’indennizzo dei  danni  arrecati  dalla fauna selvatica alle opere ed 
alle colture agricole e forestali  nel territorio provinciale. Tali  criteri di  seguito elencati 
sono finalizzati a favorire l’adozione di misure atte a prevenire e/o ridurre l’insorgenza 
dei danni stessi. 

1. Il PFVP prevede la messa in atto da parte dell’ATC di  specifici piani di 
prevenzione dei danni.

2. I Piani di prevenzione dei danni devono essere approvati annualmente 
dall’Amministrazione Provinciale di  concerto con le ATC, sentite le 
Associazioni Agricole e Venatorie.

3. Gli Istituti  pubblici e privati, nonché le Aree protette ed i  proprietari di 
fondi preclusi alla caccia, a qualsiasi  titolo ricadenti nel territorio 
provinciale,  sono tenuti a presentare annualmente all’ATC i Piani di 
prevenzione. Quest’ultimo li trasmette all’Amministrazione Provinciale per 
l’approvazione.

4. Gli ATC si avvalgono, per la realizzazione del Piano di  prevenzione dei 
danni, dei  cacciatori e degli  agricoltori anche mediante specifiche 
convenzioni con le Associazioni agricole o venatorie.

5. Gli agricoltori  che non attuano i piani di prevenzione dei danni elaborati 
dalla Provincia/ATC insieme alle Associazioni  Agricole ed approvati 
dall’Amministrazione Provinciale potranno essere indennizzati, secondo 
una percentuale stabilita dalla Provincia sentito l’ATC  e comunque non 
superiore al 60% del danno stimato.
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Dissuasori acustici Colture a perdere e  
foraggiamene dissuasivo

Gabbie di cattura

Dissuasori chimici

Selecontrollo

Elenca almeno 5 sistemi 
di gestione del cinghiale 

in area protetta?



Che cosa è la capacità 
portante dell’ambiente ?

La densità di cinghiali compatibile con una determinata 
tipologia vegetazionale. 

Il numero massimo di individui di una specie che un 
ambiente può contenere in funzione della disponibilità di 
risorse. 

Il numero di cinghiali che devono essere abbattuti  per 
una unità territoriale di gestione.


