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CENNI DI BIOLOGIA DEL CINGHIALE 

 
 
Il cinghiale (Sus scrofa, Linnaeus 1758), è un mammifero (presenta cioè ghiandole mammarie); ungulato ossia con le 

falangi ricoperte da unghie strutturate a forma di zoccolo. Appartiene all’ordine degli artiodattili (dal greco: ártyos 

“pari” + dáktylos “dito”) in quanto il numero di dita è pari; l’animale poggia infatti sul 3° e 4° dito, mentre il 2° e 5° 

costituiscono gli speroni. 

Il genere Sus apparve in Europa durante il Pleistocene inferiore (circa 1 milione di anni fa) con la specie Sus minori, da 

cui probabilmente deriva la specie attuale. I rapporti filogenetici tra questa specie ormai estinta e la specie 

attualmente presente non sono però ancora perfettamente conosciuti (Masetti e Rustoni, 1990). Il cinghiale, 

originariamente presente in Italia, non è stato mai studiato perchè la popolazione dell’Italia settentrionale si è estinta 

prima del 1900 e quella nella restante penisola ha subito l’inquinamento genetico con altre razze prima che potesse 

essere studiata (Boitani et al., 2003).  

 

La classificazione sistematica attuale è la seguente: 

Classe Mammiferi 
Superordine Ungulati 

Ordine Artiodattili 
Sottordine Suiformi 

Famiglia Suidi 
Sottofamiglia Suini 

Genere Sus 
Specie Sus scrofa (nome dato da Linneo che per primo ne ha descritto la specie nel 1758). 

 

La specie cinghiale (Sus scrofa Linnaeus 1758), però, non si è mantenuta “pura” a causa dell’incrocio sia con il 

conspecifico domestico (maiale - l’incrocio con il suino domestico è noto sin dall’antichità), sia con altre sottospecie di 

cinghiali introdotte in Italia dal centro Europa per fini alimentari e venatori (Massei e Toso, 1993). 

La specie attuale risulta pertanto politipica ed in Italia è presente con le seguenti sottospecie (Boitani et al., 2003): 

- Sus scrofa meridionalis (Forsyth Major, 1882; presente in Sardegna) 
- Sus scrofa majori (De Beaux e Festa, 1927; presente nell’Italia peninsulare) 
- Sus scrofa scrofa (Linnaeus, 1758; presente in Piemonte, proveniente dalla Francia, inizio secolo) 
- Sus scrofa raiseri (Bolkay, 1925; presente in Friuli, proveniente dalla Slovenia, fine secolo) 

- Sus scrofa attila (Thomas, 1912; presente nella penisola causa introduzioni per scopi venatori)  

Esigue risultano le informazioni sull’origine evolutiva di Sus scrofa meridionalis e Sus scrofa majori. Recenti studi basati 

sull’analisi craniometrica ed elettroforetica hanno evidenziato come la popolazione Sus scrofa majori, presente in 

Maremma, non sia sostanzialmente diversa da Sus scrofa scrofa quest’ultima distribuita nell’Italia peninsulare 

(Apollonio et al., 1988; Randi et al., 1989).  

La sottospecie S. s. meridionalis, invece, si discosta dalle precedenti sia morfologicamente che geneticamente facendo 

presumere una discendenza dal suino domestico (Boetticher, 1941). 

Al momento sembra che le uniche popolazioni che non sono state inquinate geneticamente, siano quelle delle Tenute 

Presidenziali di San Rossore e Castelporziano (Boitani et al., 2003). 
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Distribuzione e cenni storici 

 

La distribuzione della specie, facendo riferimento a quanto riportato in letteratura, ha subito nell’arco degli ultimi 

secoli un’ampia oscillazione. Fino al 1500 la specie era presente su gran parte del territorio italiano. Successivamente, 

il prelievo a cui fu sottoposta ne determinò l’estinzione: nel Trentino nel XVII secolo, nel Friuli e Romagna nel XIX 

secolo e in Liguria nel 1814, data in cui fu registrato l’ultimo abbattimento. Nel 1868, in Sicilia, la specie risultava 

scarsamente presente e pochi anni dopo estinta. Nel 1919, in Liguria e Piemonte, furono registrate sporadiche 

presenze di cinghiali provenienti dalla Francia, presumibilmente in espansione a causa della sospensione della caccia 

durante la prima guerra mondiale. Negli anni trenta fino agli anni cinquanta si assistette ad un declino della specie 

dovuto in particolar modo alla pressione antropica e scomparvero dalla penisola le ultime popolazioni fino ad allora 

presenti nel versante adriatico (Massei e Toso, 1993; Simonetta e Dessì-Fulgheri, 1998). 

A questa fase negativa, dai primi anni ’60 si è andato via via registrando un aumento della popolazione fino al 

verificarsi, negli ultimi anni, di vere e proprie esplosioni demografiche con conseguente ampliamento della 

distribusizone nel territorio nazionale. 

Le cause e i fattori che hanno determinato questo aumento, non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa, sono 

molteplici e da ricercarsi innanzitutto nell’enorme plasticità ecologica del cinghiale, che è capace di adattarsi ad 

ambienti anche molto modificati dall’uomo. Altri importanti fattori sono: l’abbandono delle campagne con progressivo 

ripristino delle condizioni ambientali più idonee alla specie (Saez-Royuela e Telleria, 1987); le immissioni, più o meno 

volontarie, di cinghiali provenienti dal centro Europa (Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia) destinati alla produzione di 

carne o per finalità venatorie, (Erkinaro et al., 1982; Bouldoire, 1984; Massei e Toso,  1993); la mancanza di predatori, 

il foraggiamento artificiale e in alcuni casi la riduzione dell’attività venatoria (Genov, 1981; Poelsdam, 1981); nonchè 

nella elevata potenzialità riproduttiva della specie unita ad un nomadismo spiccato, a volte amplificato dalla pressione 

antopica (Andrzejewski e Jezierski, 1978; Baettig, 1980; Genov, 1981). 

Il cinghiale presenta un areale di distribuzione che si estende  da ovest a est dall’Europa all’Asia,  e da sud a nord 

dall’Africa settentrionale fino alla penisola scandinava. La specie è anche presente, a seguito di introduzioni dal nostro 

continente, in alcune aree del centro America, in Australia e alcune isole del Pacifico e in Inghilterra (Wilson, 2003). 

 

 

In Italia la specie risulta presente su gran parte della penisola dalla Valle d’Aosta sino alla Calabria, in Sardegna, in 

Sicilia, isola d’Elba ed in alcune isole minori a seguito di immissioni assai recenti. In alcune zone prealpine e della 

Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli la specie risulta presente in modo più frammentario e discontinuo. La 

distribuzione a “macchia di leopardo” è tipica delle immissioni localizzate più o meno autorizzate a scopo venatorio. 

 

L’habitat del cinghiale in Italia 

In Italia il cinghiale colonizza ogni tipo di ambiente con la sola parziale esclusione delle colture intensive prive di aree di 

rifugio. Predilige i boschi che forniscono ghiande, boschi puri o misti con fitto sottobosco, confinanti con coltivi. In 
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estate raggiunge oltre i 2000 m di quota. L’unico limite ambientale è rappresentato da zone con abbondante e 

persistente presenza di neve o quelle fortemente antropizzate. Condizione indispensabile è anche la presenza di stagni, 

sorgenti o corsi d’acqua che gli permettono di fare dei “bagni di fango” utili all’animale per proteggere la pelle e 

rimuovere gli eventuali parassiti. 

 
 

Il cinghiale è un animale dall’aspetto massiccio con arti anteriori più alti dei posteriori; il peso è spostato 

sull’avantreno. Testa slanciata e lunga; collo corto; orecchie corte, pelose, ovali e portate erette; coda breve, diritta e 

terminante con un folto ciuffo di peli. Gli occhi sono scuri, piccoli e parzialmente nascosti dalle setole. La pelle è assai 

spessa e coperta da un folto pelame costituito da peli lunghi (giarra) e da peli più fitti, lanosi e corti (borra), sottostanti 

ai precedenti (Meyer e Neurand, 1979), anche se in alcuni individui la borra può essere esigua. I peli di borra sono 

assenti in estate. La muta del mantello avviene due volte nell’arco dell’anno, in concomitanza con il cambiamento 

climatico legato all’alternarsi delle stagioni. La muta estiva è solitamente molto evidente in quanto gli animali perdono 

ciuffi di pelo, la muta invernale passa inosservata poichè avviene un lento e progressivo infoltimento del mantello. 

Muta estiva maggio-luglio 

Muta invernale settembre-ottobre 

Iniziano a mutare i giovani seguiti dagli adulti e anziani. Le parti del corpo che per prime mutano sono le zampe e le 

parti inferiori, seguono i fianchi e poi la testa e il dorso. 

 

 

Le misure relative alla lunghezza, altezza e peso sono alquanto  variabili, anche in relazione ai diversi tipi genetici. 

Apollonio (in Boitani et al, 2003) riporta, per individui di due anni di età, un peso di kg 85.6±0.71 e 58.9±0.65 e una 

lunghezza di cm 82.9±0.48 e 74.5±0.58 rispettivamente per i maschi e per le femmine. 

 

 

 

In uno studio condotto da Amici et al. (2003) su 244 capi (118 maschi e 126 femmine) in provincia di Viterbo, è 

risultato: 

Misure GIOVANI  
(entro 1 anno)  

SUB-ADULTI  
(tra 1 e 3 anni) 

ADULTI 
(età maggiore di 3 anni) 

peso in kg 27.1±7.8 54.3±14.4 72±17.6 

lunghezza testa-corpo 98.5±9.2 cm 123.5± 10.2 cm 135.0±7.8 cm 
altezza al garrese 52.5±5.7 cm 65.3±6.5 cm 72.7±7.7 cm 

lunghezza piede 22.6±2.1 cm 26.3±2.6 cm 27.8±2.4 cm 

lunghezza orecchio 11.1±1.1 cm 13.4± 1.3 cm 15.0±1.4 cm 

Nei giovani non vi è distinzione morfologica tra maschi e femmine e la differenza (dimorfismo) si evidenzia oltre i due 

anni di età. 

I maschi adulti si distinguono dalle femmine per: 

- una struttura corporea più massiccia; 
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- la presenza di canini (zanne+coti) assai più grandi e visibili rispetto a quelli della femmina;  

- la presenza del pennello (ciuffo di peli che circonda il prepuzio del pene);  

- sacche scrotali piuttosto voluminose e poste nella regione perineale (sotto la coda).  

 

Le femmine di distinguono dai maschi per: 

- la presenza di capezzoli (5-6 paia di mammelle) visibili soprattutto nel periodo post parto. 

 
 
Per il cacciatore di selezione (selecontrollore) è importante riconoscere il sesso e l’età di un animale, sia per il 

contributo che può dare durante i censimenti, sia ai fini di un corretto prelievo venatorio. I dati servono altresì ai 

tecnici faunisti per studiare la struttura della popolazione.  

Mentre la determinazione del sesso è relativamente agevole se si ha modo di osservare l’animale soprattutto da 

vicino, la determinazione dell’età può essere attuata in diversi modi (osservazione del colore del manto; colore del 

manto unitamente alla struttura corporea; analisi della tavola dentaria di individui abbattuti, peso del cristallino 

dell’occhio ecc.). Ciò può determinare una maggiore o minore precisione di analisi ed una suddivisione in classi di età 

più o meno dettagliate.  

L’impiego di una tecnica di analisi piuttosto che un’altra è in funzione della precisione che vogliamo ottenere, ma è 

subordinata alle possibilità effettive che si hanno di poterla attuare. In altri termini, l’analisi su mandibole ad esempio 

è più precisa di quella su animali visti in corsa in un censimento, tuttavia non sempre si ha la possibilità di abbattere gli 

animali. 

 

Cenni di biologia  

Pubertà: 

È l’età in cui avviene il primo calore nelle femmine e alla quale i maschi sono in grado di riprodursi. 

Corrisponde allo stato fisiologico (secrezione ormonale, maturazione delle cellule riproduttive ecc.) che determina per 

la prima volta, nella vita di un maschio e di una femmina, la capacità di riprodursi. Il cinghiale può raggiungere la 

pubertà a circa 9-10 mesi di età (il 39% circa delle femmine secondo Pedone et al., 1991). Tuttavia le femmine 

raggiungono tale stadio fisiologico più frequentemente a 15-20 mesi quando hanno circa il 65% del peso definitivo, 

mentre i maschi giovani e sub-adulti, pur essendo sessualmente maturi entro l’anno di vita, difficilmente riescono ad 

accoppiarsi prima dei due anni di età. I maschi adulti, infatti, essendo dominanti impediscono loro di accoppiarsi con le 

femmine ricettive. Occorre, pertanto, che i maschi subordinati acquisiscano e conquistino una “maturità sociale” che 

deriva dall’avanzare dell’età, dalla supremazia su altri maschi e dall’esperienza.  Ciò li porterà ai vertici della scala 

gerarchica e potranno riprodursi. 

Accoppiamento: 

Gli accoppiamenti possono aver luogo in qualunque periodo dell’anno (Trapanese, 1992; Boitani et al., 1995) anche se 

il periodo principale sembra sia novembre-gennaio (con limiti da ottobre a gennaio). In Italia il mese in cui si 

concentrano gli accoppiamenti è gennaio (Trapanese, 1992; Boitani et al., 1995). 
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Non tutte le femmine si accoppiano e quindi partoriscono. Il peso della femmina e l’accumulo di grasso, influenzano 

positivamente l’esito della riproduzione. L’elevata utilizzazione delle ghiande nella dieta, sembra aumenti l’ovulazione 

nella femmina e riduca la mortalità degli embrioni (Aumaitre et al., 1984; Henry, 1968) (una femmina perchè possa 

riprodursi deve avere un peso minimo di 20 kg (Mattioli et al., 1992). 

Il ciclo estrale ha una durata di 21-23 giorni e può ripetersi in caso di mancato accoppiamento. Il periodo fecondo dura 

circa 36 ore. Le femmine si accoppiano e partoriscono una volta all’anno, anche se, in annate favorevoli con risorse 

alimentari abbondanti, vi possono essere tre parti in due anni (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

 
 
Le femmine sono in grado di sincronizzare la riproduzione (Meynardt, 1978). Secondo Briedermann (1971) le femmine 

di oltre 24 mesi di età si accoppiano prima delle giovani e negli anni con elevata produzione di ghianda (“pasciana”) gli 

accoppiamenti sono anticipati rispetto al normale periodo (Aumaitre et al., 1982). 

Se l’estate è stata particolarmente siccitosa e l’autunno-inverno inclementi, pochissime scrofe vanno in calore. Le 

femmine dominanti sembra siano in grado oltre che di sincronizzare la riproduzione con altre femmine, di controllare 

la riproduzione delle subordinate (Simonetta e Dessì-Fulgheri, 1998). 

Gestazione e parto: 

La gestazione dura in media 115 giorni (108-129 secondo Henry, 1968). Le nascite hanno luogo principalmente in 

primavera (marzo-maggio). In Toscana le nascite avvengono perlopiù a maggio (Boitani et al., 2003). Le femmine 

prima del parto costruiscono un “nido”, al riparo nella vegetazione fitta, alto circa 30-40 cm e largo 1 metro usando 

muschio, graminacee, foglie secche, felci, canne o altra vegetazione. Qui la scrofa partorisce e i piccoli trovano riparo 

dal freddo o rifugio nei brevi momenti in cui la madre si allontana. Le femmine primipare in genere partoriscono solo 

2-4 piccoli, mentre le adulte 5-7 o più, fino a 12. 

Rapporto sessi alla nascita: 

Il rapporto sessi alla nascita può essere leggermente sbilanciato a favore dei maschi (Briedermann, 1986; Boitani et al., 

1995) ma in genere è di 1:1 (un maschio per ogni femmina) e si mantiene tale in popolazioni non soggette a prelievo 

venatorio (Massei e Toso, 1993). 

Svezzamento: 

I cuccioli, detti “striati, lattonzoli o porchetti”, alla nascita pesano circa 700 grammi. Vengono allattati per circa 3-4 

mesi. I cuccioli possono essere allattati anche da altre scrofe (Hartmuth, 1962; Apollonio oss. inedita in Boitani et al., 

2003). Dopo circa 3 settimane dalla nascita integrano la dieta lattea con vegetali. Sono in grado di seguire la madre già 

dopo 48 ore dalla nascita. 

Comportamento: 

Il cinghiale è un animale gregario normalmente attivo all’alba e nel tardo pomeriggio (Monaco et al., 2003). 

Frequentemente ha abitudini crepuscolari-notturne in aree dove è particolarmente disturbato dall’uomo. I gruppi 

sociali sono costituiti da 1 o più femmine (3-6 ma anche più di 20, che possono essere anche imparentate tra loro) e i 

piccoli fino a 1 anno di età. Tra le femmine si instaura una scala gerarchica. La femmina più anziana in genere è la 

guida e il capo-branco (struttura matriarcale). 
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Un gruppo sociale distinto da questo, è costituito dai maschi da 9 mesi a 2 anni di età e le femmine emarginate. 

Questo secondo gruppo è meno stabile del primo in termini di legami e durata nel tempo e può più o meno interagire 

con il primo. Infine vi sono i maschi adulti, generalmente solitari definiti “solenghi”.  

La dinamica sociale dei gruppi è determinata dalle nascite. Quando una femmina sta per partorire (e in genere i parti 

sono sincronizzati in relazione alla coincidenza degli estri) si isola e il gruppo familiare si scioglie. I giovani dell’anno 

precedente si allontanano, ad iniziare dalle femmine. Successivamente le femmine con i piccoli di circa 2 settimane si 

riuniscono e possono reinserirsi anche le femmine emarginate. 

Con l’arrivo della stagione degli amori i maschi adulti si avvicinano alle femmine e determinano l’allontanamento dei 

maschi giovani e sub-adulti che quindi costituiscono il gruppo sopra descritto (Meynardt, 1978; Mauget, 1980; Janeau 

e Spitz, 1983; Dardaillon, 1984). 

Il maschio adulto, per accoppiarsi, non delimita un territorio come fanno altre specie di ungulati (es. il cervo), ma 

cerca la femmina in estro e si accoppia con essa dopo aver allontanato altri maschi competitori. I maschi effettuano un 

rituale di corteggiamento piuttosto irruento che implica anche l’uso di vocalizzazioni che tendono a tranquillizzare la 

femmina aumentandone la ricettività. 

I contendenti, in genere, evitano lo scontro attuando comportamenti ritualizzati che stabiliscono in modo incruento 

chi è il più forte. Se due maschi sono di pari rango sociale (stesso grado gerarchico) e pari vigoria fisica si possono 

verificare dei combattimenti con spinte violente e colpi di zanne che talora portano il ferimento, più raramente la 

morte, di uno dei due. (Beuerle, 1975; Briedermann, 1986). I maschi sono protetti da un ispessimento della pelle a 

livello delle spalle detto “piastra o scudo”. 

La femmina protegge accanitamente i piccoli nelle prime settimane di vita rivelandosi anche particolarmente 

aggressiva nei confronti di un potenziale predatore (uomo incluso). Molte volte più femmine coalizzano nel difendere i 

piccoli attaccando insieme l’intruso. I cuccioli striati come strategia difensiva adottano l’immobilità nel nido o tra la 

vegetazione. Le femmine e i giovani, presumibilmente per un’azione difensiva, dormono uniti in giacigli vicini (lestre). I 

maschi adulti in genere sono soli. A volte sono stati trovati con un sub-adulto (detto “scudiero”) la cui funzione 

sembrerebbe essere quella di compagnia e collaborazione nell’individuare un eventuale pericolo. 

Sensi e vocalizzi: 

Udito e olfatto sono sviluppatissimi, la vista è debole. Il cinghiale emette una vasta serie di vocalizzazioni che sono 

finalizzate alle interazioni sociali all’interno del branco. Klingholz et al. (1979) ne hanno individuate 21. Tra queste 

ricordiamo uno sbuffo utilizzato per segnalare pericolo o lo sbattere i denti in atto di intimidazione verso un 

potenziale nemico. 

Alimentazione: 

Il cinghiale è onnivoro. La sua dieta contempla vari alimenti principalmente di origine vegetale: radici, bulbi, tuberi, 

ghiande, faggiole, castagne, patate, mais, cereali vari, erba, funghi, frutta ecc. ma anche cibi di origine animale (circa il 

10% della dieta). Non disdegna infatti roditori, lumache, lombrichi, artropodi (insetti), larve, rane, pesci, serpenti, 

uova, nidiacei, conigli, carogne. Il consumo degli alimenti sopra elencati è variabile nell’anno secondo la disponibilità 

(Schley e Roper, 2003). I periodi più critici dal punto di vista alimentare sono la tarda estate quando ormai la 

vegetazione superficiale è secca e il terreno è indurito al punto di non consentirgli di grufolare (Simonetta e 
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Dessì-Fulgheri, 1998) e la fine dell’inverno quando le ghiande non sono più disponibili ed ancora non è germogliata la 

nuova vegetazione.(Monaca et al., 2003). 

Home-range e movimenti: 

Il cinghiale per soddisfare i propri fabbisogni necessita di un’area (in inglese definita home-range) che può variare 

molto in termini di superficie durante l’arco dell’anno dipendentemente da vari fattori quali: disponibilità alimentare, 

tipologia ambientale, disturbo antropico, competizione intra e interspecifica, sesso ed età degli animali (Monaco et al., 

2003). Boitani et al. (1994) hanno trovato, per i maschi, home-range di superficie variabile tra 870 e 1750 ettari (ha), 

per le femmine solitarie 360-560 ha e per un gruppo familiare 2400 ha. In Francia si è constatato che per un gruppo 

familiare l’home-range necessario è di 5300 ha in un anno (Maillard e Fournier, 1995), mentre i maschi necessitano di 

home-range di 500-5000 ha e le femmine 300-500 ha per un periodo di pochi mesi (Janeau e Spitz, 1983). Altri studi 

hanno evidenziato che alcuni cinghiali, precedentemente marcati, sono stati ricatturati a distanze di 10-15 km dal 

primo punto di cattura fino a 250 km di distanza (Gaillard et al., 1987; Spitz et al., 1984; Andrzejewski e Jezierski, 

1978). Mauget (1979) ha trovato distanze giornaliere percorse dai cinghiali di 3-14 km per i maschi e 2-9 km per le 

femmine. Monaco et al. (2003) indicano che le femmine hanno aree preferenziali, ricadenti entro un raggio di 1 km 

dalle lestre. I maschi adulti e sub-adulti, invece, adottano un comportamento maggiormente esplorativo 

allontanandosi anche molto; i giovani si allontanano soprattutto in relazione alla loro estromissione dal gruppo 

familiare. Il cinghiale può percorrere anche 80 km in una notte (De La Fuente F.R., 1983). 

Spostamenti di tale entità sembra siano conseguenza della pressione venatoria e che riguardino una parte della 

popolazione. Monaco et al. (2003) evidenziano, in uno studio condotto in provincia di Bologna, come su 100 individui 

marcati circa il 60% sia stato ricatturato entro un raggio di 3 km, a dimostrazione che gli spostamenti importanti (oltre 

10 km) riguardano una piccola parte della popolazione e che la maggior parte dei cinghiali si muove entro un raggio di 

5 km. Tuttavia quanto sopra esposto fa ritenere che per una corretta gestione del cinghiale vadano considerate aree di 

notevole estensione, stimate tra 2000-15000 ha. Meriggi et al. (1990) indicano in 70.000 ha il comprensorio minimo 

(praticamente una superficie circolare con raggio di 15 km) per una corretta gestione della specie. Toso e Pedrotti 

(2001) indicano unità di gestione orientativamente di 30.000-90.000 ha.  

Rapporti interspecifici: 

Nel centro Europa si è constatato che densità elevate di cinghiali possono arrecare danno a  popolazioni di capriolo 

(Simonetta e Dessì-Fulgheri, 1998). In alcune aree un’abbondante presenza del cinghiale può determinare la riduzione 

di specie terricole quali  fagiano, pernice rossa, gallo forcello in quanto il cinghiale può nutrirsi delle uova di questi 

uccelli (INFS, 2002). 

Il cinghiale ha dei predatori naturali, fra tutti il lupo che preda principalmente i giovani entro l’anno di età. I piccoli di 

cinghiale possono invece essere predati dalla volpe e da alcuni grossi uccelli rapaci.  

Mortalità e vita media: 

Il cinghiale vive circa 10-12 anni ma raramente raggiunge tale limite di età. La mortalità, che rappresenta l’incidenza di 

morte sulle varie classi di età e di sesso, può avvenire per varie cause: predazione, caccia, scarsa disponibilità di cibo, 

malattie, temperature rigide (per i piccoli). Da alcuni studi sono emersi i seguenti valori di mortalità: 
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Fonte Mortalità giovani (entro 
l’anno di età) 

Mortalità sub-adulti (tra 12 
e 24 mesi) 

Mortalità adulti (età 
superiore ai 24 mesi) 

Jezierski (1977); 
Andrezejewski e Jezierski 
(1978) 

48% 69% 48% 

Boitani et al. (1995) 42-48% (causa attività 
venatoria) 

57-62% (causa attività 
venatoria) 

30% (causa attività venatoria) 

Lebedeva (1956) 40% (10-80/90%) per i 
piccoli 

- - 

 

 

Figura 1  

Nell’Italia centrale e meridionale la maggiore mortalità naturale sembra si abbia durante l’estate. La siccità limita 

fortemente la possibilità di alimentarsi per la scarsità di risorse disponibili in superficie ed impedisce di grufolare 

(Massei e Toso, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segni di presenza: 

La presenza del cinghiale può essere testimoniata dal ritrovamento di numerosi segni (indici): orme, feci, grufolate, 

trattoi, insogli, grattatoi, ecc. 

Orme: 

L’orma del cinghiale si può distinguere  da quella di altri ungulati per l’impronta lasciata dal 2° e 5° dito (speroni). Nei 

cervidi (cervo, capriolo, daino) e bovidi (camoscio, stambecco, muflone) gli speroni sono più piccoli e inseriti più in alto 

sui metatarsi per cui raramente marcano il suolo. Le orme sono più evidenti sulla neve o fango. Per le orme di 

cinghiale si assume che quelle di lunghezza fino a 4 cm appartengano ad un giovane, da 5 a 6 cm siano di un 

sub-adulto, oltre i 7 cm appartengano ad un adulto. Questi valori fanno riferimento alla misura dello zoccolo delle dita 

mediane prese sulla neve (Massei e Toso, 1993). 

Feci: 

Le feci del cinghiale sono costituite da pallottole fecali di forma rotondeggiante del diametro di 3-5 cm, alcune volte 

compattate in una forma allungata di 7-10 cm. Materiale indigerito è facilmente individuabile perchè non subisce la 

fine triturazione tipica dei ruminanti. 

Grufolate 
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Sono i segni di scavo lasciati sul terreno dal cinghiale intento a cercare il cibo. Questi segni possono essere costituiti da 

buche più o meno ampie o da solchi di profondità e lunghezza variabile. Possono interessare aree di decine di metri 

quadrati. 

Boli alimentari 

Sono resti vegetali (spesso di natura fibrosa) che il cinghiale mastica ma non ingerisce. Talvolta presentano forma  

allungata e compatta. 

Insogli 

Gli insogli sono delle pozze di fango che il cinghiale utilizza per fare dei “bagni”. Tale attività preserva l’animale dai 

parassiti, in quanto il fango crea una barriera protettiva e soffoca quelli che si annidano tra il pelo (per esempio gli 

acari e le zecche). 

Grattatoi 

I grattatoi (generalmente alberi o massi) sono utilizzati dall’animale per grattarsi, rimuovendo il fango, i parassiti e la 

pelle morta. La corteccia degli alberi viene asportata per il periodico sfregamento esercitato. I grattatoi si trovano in 

prossimità degli insogli, ma anche a notevole distanza da questi. 

Lestra 

La lestra è il giaciglio che l’animale si crea per riposare. È una concavità nel terreno in cui l’animale si sdraia. 

Trattoi 

I trattoi sono sentieri percorsi periodicamente dai cinghiali che asportano parte della vegetazione e lasciano numerose 

impronte. 

 
CLASSI DI ETA’ 
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CICLO RIPRODUTTIVO 
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LA CACCIA AL CINGHIALE IN GIRATA 
 

° RAREFAZIONE ALTRA FAUNA CACCIABILE 
 
° ESPANSIONE DEL CINGHIALE 
 
°CACCIATORI CINOFILI SPECIALIZZATI 

 
 
 

GIRATA BRACCATA 

Zona di prelievo piccola e utilizzo di un numero limitato di 
cacciatori 

Molti cacciatori; areale di braccata ampio 

Disturbo limitato sia all'altra fauna che ad attività che si 
svolgano sullo stesso territorio (es escursionismo, raccolta 
funghi, etc) 

Disturbo più elevato 

Maggiore possibilità di effettuare un tiro preciso e di 
osservare la reazione al colpo. Minore percentuale di capi 
feriti 

Maggiore difficoltà per il tiro dovuto al fatto che i cinghiali 
generalmente giungono  alle poste di corsa; maggiori 
possibilità di ferimento 

Coordinamento più semplice, numero minore di addetti 
coinvolti 

Elevato numero di addetti e coordinamento più 
complesso 

 
IL LIMIERE 

 
° ORIGINI ANTICHISSIME 
 

La tecnica di accostare il selvatico con il cane e in silenzio è stata recentemente rivalutata, soprattutto per quanto 
riguarda la caccia e il controllo del cinghiale. La tecnica di caccia col limiere risulta infatti particolarmente adatta ad 
essere praticata nelle zone a regime di protezione della fauna, dove sia necessario limitare la densità delle popolazioni 
di cinghiale (rispettando piani di prelievo quali-quantitativi) e limitando nel contempo il più possibile il disturbo 
arrecato dall’attività di prelievo venatorio alla restante fauna 
 
Requisiti necessari per un gruppo di girata: 
 
° binomio cane/conduttore altamente specializzato 
° operatori preparati e affiatati 
 

LA SCELTA DELLA RAZZA 
 

IL LAVORO DEL LIMIERE: 
 
° ricerca della passata 
° accostamento 
° scovo 
° seguita 
 
CARATTERISTICHE IDEALI RICHIESTE AL CANE DA LIMIERE: 
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° muto nel lavoro alla lunga 
° capacità di concentrazione 
° collegamento  
° costanza sulla traccia 
° indifferenza al cambio 
 
RAZZE: 
 
° Alpenlaendische dachsbrake 
° Bassotto tedesco 
° Slovensky Kopov 
° Jagd terrier 
° Tiroler bracke 
° Cani da ferma tedeschi 
° Segugi 
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L'EDUCAZIONE DEL CANE 
 
 

Lo sviluppo comportamentale del cane 
 

L'etologia è la disciplina naturalistica che studia il comportamento animale analizzandolo comparativamente alla luce 
dell'evoluzionismo darwiniano.  
L'etologia  pone in rilievo il ruolo della programmazione innata,  senza  negare l'incidenza dei comportamenti appresi: 
da qui a formulazione del concetto di imprinting, una forma peculiare di apprendimento per impressione,  che avviene 
in una fascia temporale precisa e limitata, in cui ogni esperienza viene “stampata nella memoria”. 
I primi tre mesi di vita del cane sono i più importanti per lo sviluppo del repertorio comportamentale. Esattamente 
come tutti gli altri esseri viventi, il cane attraversa varie fasi evolutive di sviluppo fisico e psicologico: 
 
FASE NEONATALE (1-2 settimana):   

� totale dipendenza dalla madre  
� urinazione e defecazione solo con stimolazione fino al 15°-18° giorno. La madre stimola i cuccioli nella zona 

genitale capovolgendoli a pancia all'aria e leccandoli. Attraverso questo contatto con la lingua della madre il 
cucciolo comincia a imparare la postura di sottomissione. 

� il cucciolo è sordo e cieco 
� il cucciolo trascorre la maggior parte del tempo dormendo e succhiando il latte (riflesso di suzione) 
� vocalizzi di sconforto (solitudine, fame) 

 
FASE DI TRANSIZIONE (3-4 settimana): 

� rapido sviluppo del sistema nervoso e dei sensi 
� dal 21° giorno apre la finestra di socializzazione (imprinting, fino alla sedicesima settimana) 
� apertura degli occhi e comparsa dell'udito 
� progressivo sviluppo delle abilità motorie 
� gioco tra fratelli (inizio della socializzazione primaria o intraspecifica cioè rivolta a membri appartenenti alla 

stessa specie) 
� il cucciolo inizia a termoregolarsi 

 
ASE DELLA SOCIALIZZAZIONE (1-3 mesi):  

� periodo sensibile” si ha l’imprinting e le prime socializzazioni tra pari ( il sistema nervoso del cucciolo è 
altamente influenzabile dagli stimoli esterni) 

� la madre insegna ai piccoli a controllare il morso (inibizione del morso) 
� approccio facciale e anogenitale con altri cani 
� spinta ad avvicinare gli altri esseri viventi 
� esplorazione dell'ambiente 

ASE GIOVANILE : (3 mesi-1 anno): 

� termine del periodo sensibile 
� instaurazione dei rituali tra cane e padrone 

 
ASE ADULTA (dall’anno ai 6-7 anni):  

� raggiungimento del pieno sviluppo 
La comunicazione 

 
 I cani sono molto influenzati dai toni della nostra voce ma  anche dalla postura del nostro corpo , fondamentalmente 
perché essi comunicano in maniera differente dall'uomo, utilizzando principalmente una comunicazione non verbale, 
ma  visiva e olfattiva e attraverso le posture del corpo. La necessità per l'uomo di osservare, decodificare e capire il 
comportamento dei cani è sempre esistita. . 

F 

F 

F 
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COMUNICAZIONI VISIVE  (non verbali)- segnali ottici 

Queste avvengono tramite il linguaggio del corpo, mimica facciale, sguardi 

� Sguardo fisso, dominanza 
� Esibizione dei denti con retrazione verticale delle labbra : mimica aggressiva 
� Retrazione orizzontale delle labbra: aggressività associata a insicurezza 
� Orecchie dritte in avanti: attenzione 

� Orecchie appiattite ai lati della testa: paura 
� Orecchie abbassate lateralmente: gioco, sottomissione 
� Portamento e movimenti della coda 

 
COMUNICAZIONI UDITIVE (vi fanno parte tutta la vasta gamma di suoni prodotti dal cane, abbai, mugolii, ululati, guaiti 
etc) 

� Abbaio: difesa, saluto, richiamo, avvertimento, allarme intrusi, invito al gioco 
� Ululato: richiamo solitario, coro 
� Latrati: nei segugi carico di eccitazione durante l'azione di caccia 
� Ringhio: avvertimento, minaccia, difesa, preoccupazione,gioco 
� Grugnito: saluto, soddisfazione 
� Uggiolii e gemiti: saluto, sottomissione, difesa, dolore,eccitazione, richiesta di attenzione 
� Urlo: paura, terrore 

 
COMUNICAZIONI TATTILI:   

Attraverso la comunicazione tattile noi stessi possiamo comunicare con il cane mandando dei messaggi molto espliciti. 
Le carezze sotto il mento, sul fianco, sotto la guancia, sul petto trasmettono al cane tranquillità, mentre manipolazioni 
sul dorso, sulla testa, fra le orecchie non sono ben accette da tutti i cani in quanto trasmettono un messaggio di 
dominanza.  

 

 

 

I SEGNALI DI CALMA 

 

La definizione di “segnali calmanti” data dall'etologa norvegese Turid Rugaas identifica gli atteggiamenti e le posture 
scelte di volta in volta dal cane  per manifestare disagio, stress , per evitare conflitti, per tranquillizzare. I segnali di 
calma hanno quindi un doppio significato, di  invitare alla calma manifestando intenzioni pacifiche  oppure  di 
manifestare una condizione di disagio (ansia/stress). Questi segnali calmanti sono utilizzati nei confronti degli altri 
cani ma anche nei confronti dell'uomo. Conoscere questi segnali calmanti, che sono circa una trentina, alcuni molto 
evidenti, altri quasi impercettibili, è utile per meglio comprendere lo stato d'animo del cane. Alcuni di questi segnali 
possono anche essere imitati dall'uomo per mettere il cane a proprio agio, nella gestione quotidiana così come 
durante l'addestramento.  
 

� Girare la testa di lato: segnale che si può osservare quando due cani si incontrano e uno dei due è troppo 
deciso verso l'altro. Girando la testa da un lato il cane manifesta la sua situazione di disagio e comunica 
all'altro di calmarsi; difficilmente quando questo accade si arriverà ad uno scontro, perché con lo spostamento 
in senso laterale della testa viene meno il contatto visivo e quindi si comunica desiderio di evitamento di 
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situazioni di conflitto. Questo atteggiamento può essere notato anche nei confronti di estranei o del padrone 
quando il cane viene guardato dritto negli occhi.. 

� Guardare altrove: è l'atteggiamento utile a evitare le sfide. 
� Voltarsi di lato o di spalle:segnale calmante molto esplicito 
� Leccarsi il naso: si osserva in caso di disagio, quando un cane viene sgridato o se si avvicina troppo il viso al 

muso del cane 
� Alzare una zampa: manifesta indecisione 
� Urinare: serve a scaricare la tensione e a favorire la conoscenza reciproca attraverso l'esame odoroso 
� Immobilizzarsi (freezing): è facile notare questo segnale calmante quando si incontrano due cani. Uno dei due 

si ferma immobile in attesa che l'altro chiarisca le intenzioni. Accade anche frequentemente quando il cane 
viene sgridato dal padrone perché ad esempio colto in flagrante mentre sta facendo qualcosa che non deve. 
In questo caso punire il cane è un errore di interpretazione perché immobilizzandosi il cane sta lanciando un 
segnale calmante e noi invece rispondiamo con la violenza. Quando si incontra un cane che non ci conosce 
immobilizzarsi per farsi annusare trasmetterà al cane un segnale di calma. 

� Rallentare i movimenti: è un modo di inviare messaggi pacifici e calmanti. Per questo motivo accelerare i 
movimenti (ad esempio inseguire il cucciolo per mettere il guinzaglio) può generare sottrazione da parte del 
cane. 

� Ignorare l'altro: comportamento di pacificazione 
� Redersi o mettersi giù a terra: si può notare questo atteggiamento quando il cane viene richiamato in maniera 

brusca dal proprietario. In questo caso l'addolcimento della voce fa si che il cane si alzi e si avvicini. In 
presenza di un cane a disagio sedendoci per terra gli chiariremo le nostre intenzioni pacifiche 

� Sbadigliare: segnale di calma che può essere tranquillamente utilizzato anche dal proprietario per calmare il 
cane di fronte a situazioni che lo spaventano 

� Annusare: 
� Avvicinamento con traiettoria semicircolare:  tipico dei cani che si incontrano per la prima volta. Può essere 

imitato cercando di avvicinarci ai cani non in traiettoria diretta ma a semicerchio, per trasmettere segnali 
amichevoli 

� Agitare la coda: avvicinarsi con la testa bassa e la coda scodinzolante è un modo di lanciare segnali calmanti 
� Scrollarsi: atteggiamento calmante frequentemente posto in essere in concomitanza di situazioni tensive (es 

contatto fisico invadente o eccessive coccole di persona sconosciuta) 
� Mettersi in mezzo: in situazioni di litigio e conflitto tra cani, un terzo cane che si piazza in mezzo lo fa con lo 

scopo di abbassare la tensione. Atteggiamento che possiamo imitare per calmare il cane in presenza di 
situazioni che creano disagio (oggetti sconosciuti che creano disagio, bambini irruenti etc) 

 
 
 
 

 
METODI DI ADDESTRAMENTO 

 
Ogni sessione di addestramento deve finire in maniera positiva 

Ogni cane in salute e senza impedimenti fisici può essere addestrato a fare qualunque cosa.  

Il livello che potrà raggiungere è comunque in parte condizionato alla razza, alle dimensioni, 

 all'età e alla salute fisica e mentale. (Anne Lill Kvam) 
 
PRIMA DI COMINCIARE 

 
Il comportamento che il cane esibisce è frutto dell'interazione di due componenti: una genetica-che si esprime 
nell'indole- e una ambientale. Per indole si intende l'insieme delle caratteristiche comportamentali proprie di un 
individuo. 
Il cucciolo,al momento della nascita,eredita dai suoi genitori non solo le fattezze morfologiche, ma anche i tratti 
comportamentali. 
Ambiente e educazione possono reprimere o valorizzare le doti caratteriali di un cane,ma non possono modificarle 
radicalmente. Anche la conoscenza dei meccanismi che regolano i rapporti tra cani ci può aiutare a comprendere il 
perché il nostro cane si comporti in una determinata maniera.  



   

 
 

 18 

Il cane è un animale con i sensi sviluppati in modo differente rispetto all'uomo, quindi la percezione 
della sua realtà è indubbiamente di tipo cinocentrica.  

Per capire quali sono le caratteristiche proprie di una razza bisogna rifarsi alla funzione che essa aveva in origine.  

Quando si parla di “doti caratteriali” si fa riferimento a: 

� Temperamento: velocità di reazione di fronte agli stimoli proposti 
� Tempra: capacità di sopportare stimoli negativi, fisici o psichici, senza modificare il proprio comportamento 
� Docilità: capacità di accettare l'uomo come superiore gerarchico 
� Socialità: capacità di interagire e cercare il contatto fisico di persone conosciute 
� Predisposizione ad essere soggetto a stress 
� Equilibrio psichico 
� Predisposizione all'aggressività 

 
L'aggressività è l'insieme dei comportamenti messi in atto per intimidire, quindi danneggiare, un altro 
organismo in determinate situazioni ed è regolato sia dalla genetica sia dall'adattamento all'ambiente. 
L'aggressività non deve essere confusa con la mancanza di docilità. 
La docilità è una dote che rende il cane più disponibile all'obbedienza ed un cane che ne è privo tenderà a 
mostrarsi dominate, ma non necessariamente aggressivo: le manifestazioni di aggressività sono invece 
strettamente connesse con dei meccanismi fisiologici (che attraverso la liberazione di ormoni provocano delle 
modificazioni a livello metabolico).Nello standard ufficiale di ogni razza canina sono esplicitate, accanto ai 
parametri fisici, anche le caratteristiche comportamentali e l'utilizzo.  

In nessuna razza canina figura, come dote richiesta, l'aggressività. 

 
L'optimum per qualunque razza, dal barboncino al rottweiler, è sempre l'equilibrio psichico 

PER COMINCIARE 

“Bisogna inculcare nel cane la gioia del lavoro con l'esperienza di successi”(Anne Lill Kvam) 

        L'obiettivo da raggiungere  è quello della cooperazione con il proprio allievo e non della imposizione forzata, attraverso 
un addestramento privo di punizioni fisiche, imposizioni, e stimoli negativi.  

Ma come si arriva a cooperare? 

� Rispettando le esigenze del cane e mantenendo una grande curiosità verso le sue motivazioni 
� Cercando di studiare sempre il comportamento di ogni nuovo allievo 

 
DISCIPLINE: 

L'obbedienza di base: 

Ci sono alcuni esercizi di obbedienza di base che possono essere considerati sufficienti per una buona 
educazione del cane. Una volta che saranno stati appresi correttamente, si potrà passare a quelli avanzati. 

� Il richiamo 

� L'attenzione 

� Il seduto 

� Il terra 
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� Il resta 

� La condotta al guinzaglio 

Per  educare il cane ci sono diversi metodi, ma fondamentalmente tutti si riconducono a due fondamentali: il metodo 
basato sulla costrizione e quello basato sulla motivazione. 
 

� La costrizione: educare attraverso la forza. Metodo ormai, per fortuna, superato e attraverso il quale il cane 
attua il comportamento desiderato per evitare spiacevolezze 

 
� La motivazione: Il metodo da preferire per un corretto addestramento del cane basato sull'intesa reciproca. Il 

cane esegue gli esercizi perché riceve ricompense e  gratificazioni. La motivazione è il principio su cui si basa il 
metodo. Dovremmo inculcare nel cane una forte motivazione a mettere in pratica i comportamenti desiderati 
(ad esempio desiderio di ricevere un premio particolarmente piacevole, tipo il cibo preferito). Per qualsiasi 
tipo di esercizio che si andrà ad impartire si dovranno seguire gli stessi passaggi ogni volta: 

 
(1) ricevere l'attenzione dal proprio cane 
(2) produrre lo stimolo che induce nel cane il comportamento richiesto 
(3) associare al comportamento richiesto il comando vocale 
(4) premiare il cane appena esegue l'esercizio richiesto (gioco, bocconcini, carezze etc) 

 
 
 
 
Nell'impartire  i vari insegnamenti non si dovrebbe mai eccedere con la lunghezza delle sedute di addestramento, che 
invece dovranno essere brevi, al massimo 10 minuti, proprio per non demotivare il cane. 
 

Il Clicker training 

 
Il clicker (o marker), è una  scatoletta dotata di un pulsante che quando pigiato  emette  un “click”. 
Attraverso questo suono  è possibile indicare al cane con immediatezza qual è il comportamento che vogliamo 
rinforzare. Il clicker training è un metodo di addestramento molto gratificante ma è anche abbastanza complesso e 
può essere controproducente se male applicato. Infatti se  si cliccano comportamenti errati si rischia non solo di non 
ottenere i risultati desiderati, ma addirittura di premiare i comportamento non desiderati. 
 

 
 

EDUCAZIONE AVANZATA 

° CORRETTEZZA ALLA VISTA DELLA FAUNA SELVATICA 

° CORRETTEZZA AL COLPO DI FUCILE 

° RIENTRO A COMANDO 

° RIENTRO DOPO L'INSEGUIMENTO 
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Il gioco  

L'attività ludica è un elemento fondamentale per la salute del nostro cane. Il gioco può essere utilizzato anche con vere 
e proprie finalità di addestramento. Basti pensare che i cuccioli quando giocano in realtà apprendono anche dei 
comportamenti che poi metteranno in atto da adulti nei rapporti con i loro conspecifici e non solo. Nell'utilizzare il 
gioco non solo come importante momento per rafforzare la relazione con il cane ma anche con finalità di 
addestramento è utile ricordare con attenzione il principio di Gwen Baily "La mano va sempre per dare, mai per 

togliere".  Quindi sia che si giochi lanciando una pallina o che si desideri che il cane ci lasci un oggetto non si dovrà 
strapparglielo di bocca, ma offrire qualcosa in cambio. In questo modo non si instaura nessun tipo di competizione con 
il cane ma la più completa collaborazione, che è poi la migliore premessa in un percorso di addestramento.  

Il fiuto e gli esercizi di work nose 

Il cane possiede 220 milioni di recettori olfattivi (l'uomo ne ha solo 5) e questo gli consente di elaborare in modo 
eccezionale gli odori. Possiamo dire che il cane è un mammifero “macrosmatico” ((cioè dotato di olfatto 
particolarmente sviluppato) e quindi vive in un mondo costituito principalmente da odori. Gli esercizi di work nose 
servono a impegnare mentalmente il cane e a migliorarne la capacità di concentrazione. 

Quando un cane respira l'aria passa attraverso il naso e continua il suo viaggio verso i polmoni, esattamente come 
accade per gli esseri umani. Ma quando invece un cane annusa l'aria resta ferma nelle fosse nasali. Per comprendere 
bene il lavoro del cane da traccia è necessario distinguere l'olfatto dal fiuto. 

� L'olfatto è la capacità di intercettare le emanazioni odorose disperse nell'aria, viene esercitato inalando grandi 
masse d'aria 

� Il fiuto è la capacità di intercettare le emanazioni odorose provenienti da terra., viene esercitato inalando 
piccole masse d'aria  

Quando un cane inala l'aria con la testa alta sta appunto usando l'olfatto (teleolfatto). I segugi invece tendenzialmente 
sono portati a scrutare minuziosamente il terreno a tartufo basso (megaolfatto) 
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LE FASI DELLA GIRATA 

° TRACCIATURA 

° DISPOSIZIONE DELLE POSTE 

° FORZATURA DEI CINGHIALI 

° ABBATTIMENTO 

° RECUPERO DEI CAPI FERITI 

 

ATTREZZATURA DEL CONDUTTORE 

° GIUNZAGLIO 

° LUNGA 

° COLLARE 

° COLLARE GPS 

° FISCHIETTO 

° MATERIALE ALTA VISIBILITA' 

° ARMA: CORTA, MANEGGEVOLE, DOTATA DI FORTE POTERE DI ARRESTO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


