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Il Cinghiale (Sus scrofa L., 1758) 
- caratteri ecologici - 



Il Cinghiale 

Eurasia, nord Africa 



Distribuzione del Cinghiale nel mondo  



Ne sono note  sedici sottospecie 
derivanti da continue ibridazioni 

con conseguenti diversità 
fenotipiche e  genotipiche che, 

tuttavia non hanno ancora esitato 
in un processo di neospeciazione 



In Italia sono attualmente presenti 
due sottospecie:  

Sus scrofa subsp. meridionalis 

F. Major, 1881   
(Sardegna) 

e 
Sus scrofa subsp. majori De Beaux 

& Festa, 1927  
Mare a e resto d’Italia  



Sus scrofa meridionalis  sulla base di 
studi morfometrici sembra essere  

sufficientemente separata da 
Sus scrofa majori 



Sus scrofa majori invece presenterebbe 
affinità con Sus scrofa castilianus 

Thomas, 1912  
oggi localizzata nella penisola Iberica e, 
verosimilmente, ultima testimonianza 

del typus (Sus scrofa) di cui restano 
testimonianze fossili risalenti al 1200 a.c. 

 



Sus scrofa castilianus 

Sus scrofa meridionalis 
 

Sus scrofa majori 



Gli habitat 



È praticamente ubiquitario pur prediligendo, 
per la sua elusività, boschi fitti, almeno nella 
sua fase riproduttiva e nei suoi momenti di 
riposo. 



Benché lo si trovi anche in territori 
cacuminali (tranne che nei periodi di 
eccessivo innevamento), la sua preferenza 
va ad aree temperate, anche calde, ma con 
disponibilità costante di acqua, anche 
stagnante e paludosa. 
 
  



Una sortita in montagna… 



…la vasca idromassaggio 



Dedicando le fasi crepuscolari della giornata 
alla ricerca di cibo, tende a concedersi 
pause di riposo diurne specialmente nel 
caso di femmine gravide o in fase di 
allattamento. 



È animale sociale nel caso di femmine e 
giovani subadulti che vivono in comunità 
anche discretamente numerose, benché i 
maschi adulti tendano a condurre un 
esistenza solitaria, interrompendo 
l’ere itaggio nella fase di accoppiamento.  



Il suo territorio viene scelto in base alla 
disponibilità di cibo ed alla possibilità di 
nascondersi facilmente.  
Tende ad essere animale vagante ma non 
mancano episodi di stanzialità 



Macchia mediterranea 



Sughereta  



Smilax aspera (strappabraghe)  
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Arbutus unedo (corbezzolo)  



Il cinghiale a mensa 
 



La dieta del Cinghiale sardo, ad esempio, 
consta di numerose specie vegetali  

 



Allium spp.,  Aglio selvatico 

Arbutus unedo Corbezzolo  

Avena fatua Avena selvatica 

Avena sativa Avena  

Castanea sativa Castagno (frutto) 

Ceratonia siliqua Carrubo (frutto) 

Chamaerops umilis Palma di S. Giovanni (Frutto) 

Pirus amygdaliformis Pero selvatico (Frutto) 

Cichorium intybus Cicoria  

Hordeum sativum Orzo  

Juniperus oxycedrus Ginepro coccolone (frutto) 

Myrtus communis Mirto  (frutto) 

Olea europea Olivo (frutto) 

Pistacia lentiscus Lentisco (frutto) 

Quercus spp Querce (frutto) 

Triticum durum Grano duro 

Zea mais Granturco 



Cichorium intybus (cicoria)  



… u erose specie animali 
 



mammiferi 

Ovis aries Pecora  

Apodemus sylvaticus dicrurus Topo selvatico 

rettili 

Podarcis tiliguerta tiliguerta Lucertola tirrenica 

Chalcides chalcides Luscengola  

Chalcides ocellatus tiligugu Gongilo 

insetti 

Crematogaster scutellaris Formica rizzaculo 

Agriotes lineatus Elateride, Ferretto 

Forficula auricularia Forbicina  

miriapodi 

Scolopendra cingulata Scolopendra 

molluschi 

Helix aspersa Chiocciola 

vermi 

Lumbricus terrestris Lombrico  



Helix aspersa (chiocciola)  



… e, atural e te, fu ghi 



Agaricus campestris Prataiolo 

Amanita caesarea Ovolo buono 

Amanita ovoidea 

Boletus aereus Porcino nero 

Cyclocybe cylindracea Pioppino 

Inonotus hispidus 

Pholiota squarrosa 

Pisolithus arhizus 

Russula cyanoxantha Colombina viola 

Terfezia terfezioides Terfezia  

Tuber aestivum aestivum Tartufo scorzone 

Tuber aestivum uncinatum Tartufo scorzone tardivo 

Tuber excavatum 

Tuber melanosporum Tartufo nero 



Tuber melanosporum (tartufo nero)  



Pholiota squarrosa 



…grazie… 
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