
GENERALITA’ DELLA SPECIE

Classe Mammiferi

Ordine Artiodattili

Famiglia Suidi

Genere Sus

Specie Sus scrofa

Ancora incerta e non completamente chiara risulta la sistematica a livello
sottospecifico:

1. Ibridazione con la forma domestica (maiale)

2. Incrocio con forme evolutesi in aree geografiche differenti ed introdotte dall’uomo
in zone estranee al loro areale originario



L’areale originario del cinghiale è uno dei più vasti tra quelli che
caratterizzano gli ungulati selvatici e copre gran parte del continente
Europeo.

AREALE DI DISTRIBUZIONE



AREALE DI DISTRIBUZIONE IN 
ITALIA IN PASSATO

FATTORI ANTROPICI:

-Scomparsa del predatore naturale

-Abbandono di prati e pascoli

-Immissioni a scopo venatorio

FATTORI NATURALI:

-Alto tasso di riproduzione

-Plasticità 



AREALE DI DISTRIBUZIONE IN 
ITALIA OGGI

•Sus scrofa scrofa Linnaeus, 1758 (cinghiale
centro-europeo) di grossa taglia (i maschi adulti
possono superare i 150 Kg di peso) ed è molto
prolifico

•Sus scrofa majori De e Festa, 1927 (cinghiale
maremmano) di minori dimensioni e non molto
prolifico

•Sus scrofa meridionalis Major, 1883
(cinghiale sardo) di aspetto simile al maremmano



CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
CORPO: robusto e tozzo

ARTI: muscolosi e corti

TESTA: circa 1/3 della lunghezza e all’estremità
presenta il grifo

DENTATURA: 44 denti

CODA: pendente e termina con un ciuffetto di
peli

CAPEZZOLI: 10-12 (ma solo 8 sono attivi)

ORGANI DI SENSO:

•Vista poco sviluppata
•Udito molto sviluppato
•Olfatto molto sviluppato



DIMORFISMO SESSUALE
MASCHI ADULTI

Peso pieno (kg.) 60-200

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

Altezza al garrese (cm.) 90-110

Lunghezza totale (cm.) 130-180

FEMMINE ADULTE

Peso pieno (kg.) 40-120

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

Altezza al garrese (cm.) 70-90

Lunghezza totale (cm.) 120-150



Lunghezza testa-tronco

Lunghezza 
piede

Circonferenza 
toracica

MASCHIO FEMMINA

Altezza al garrese (cm) = G 90-110 70-90

Lunghezza Totale (cm) = LTT 130-180 120-150

Altezza al 
garrese

G

Parametri biometrici



PENNELLO PENICO
(evidente soprattutto con 
mantello estivo)

CRINIERA
(evidente soprattutto 
con mantello invernale)

CODA
(portata in genere
orizzontale)

MASCHIO
Muso 
corto e 
tozzo 



ZANNE e COTI 
pronunciati

canini che sporgono 
dalla rima labiale 
(almeno 3 anni)

Massa corporea 
spostata sul treno 
anteriore 

MASCHIO



FEMMINA

CAPEZZOLI 
(ingrossati nelle femmine che 
hanno partorito)

canini meno
sviluppati

Massa corporea distribuita in modo più 
omogeneo 

Muso allungato
a cono



FEMMINA



MANTELLO

COPERTURACUTANEA:
• Borra (sottopelo)
• Giarra (pelo-setole)

Muta e
stiva

Muta

inve
rnale



MANTELLO

Il mantello dei giovani, 
nei primi mesi di vita, 
si presenta tipicamente 

striato a bande 
longitudinali di colore 

giallo-bruno

STRIATI

Dal 4°/5° mese le 
strie lasciano 

gradualmente il 
posto ad un mantello 

uniformemente 
rossastro

ROSSI NERI

Verso il primo anno di 
vita il mantello 

inizierà ad essere 
rimpiazzato dal manto 
grigio-nerastro tipico 

degli adulti



BIOLOGIA RIPRODUTTIVA



STRUTTURA SOCIALE
• STRUTTURA MATRIARCALE E GERARCHICA

• COOPERAZIONE PER LA DIFESA E CRESCITA DELLA PROLE



STRUTTURA SOCIALE

• SOLENGHI

• VERRI

• SCUDIERO



HABITAT E ALIMENTAZIONE
•ONNIVORA OPPORTUNISTA

•PLASTICITA’ ECOLOGICA

•COPERTURA VEGETALE DI TIPO LEGNOSO



HABITAT E ALIMENTAZIONE

Modalità alimentare

necessita di assumere
anche materiale

proteico di origine
animale

N° di ore al giorno

dedicate 

all’alimentazione

8 - 9

Fabbisogno calorico 

giornaliero

Circa 2015 Kcal.

ALIMENTAZIONE STAGIONALE  DEL  

CINGHIALE

TIPO DI 

ALIMENTO
ESTATE INVERNO

Carogne, topi, vermi 5 % 7 %

Insetti 2 % -

Radici, tuberi 10 % 12 %

Erbe (anche coltivi) 50 % 30 %

Cespugli, piante 

erbacee
20 % -

Frutta, semi 10 % 50 %

Altro 3 % 1 %



HABITAT E ALIMENTAZIONE
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.


