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Classificazione scientifica 

Dominio Eukaryota 

Regno Animalia 

Sottoregno Eumetazoa 

Superphylum Deuterostomia 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 
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Classe Mammalia 

Ordine Artiodactyla 

Sottordine Suiformes 

Famiglia Suidae 



Genere Sus 

Specie S. scrofa 

Nomenclatura binomiale 

Sus scrofa 
LINNEO, 1758 

 
 
 
Il cinghiale è un mammifero artiodattilo1, della famiglia suidi2. 
È da sempre considerato una preda ambita per la sua carne e per la sua forza nel difendersi. È 
spesso protagonista nella mitologia di moltissimi popoli, solo dal XX secolo ha cessato di essere una 
fonte di cibo di grande importanza per l’uomo in quanto sostituito dal maiale.  
Il cinghiale è originario dell’EURASIA e del NODAMERICA, ed è al giorno d’oggi considerato una 
delle specie di mammiferi più diffusa in tutto il mondo. 
Gli esemplari adulti misurano fino a 180 cm di lunghezza, esistono tuttavia grandi variazioni di 
dimensioni e peso a seconda delle sottospecie3. 
Nelle alpi italiane il peso dei cosiddetti ‘neri’, soggetto con mantello scuro, grigio-nerastro, oscilla 
tra i 100-200 kg: nel centro e sud-Italia, invece, il peso medio è sugli 80-90 kg, con esemplari che 
possono raggiungere l quintale e mezzo di peso. 
Aspetto Fisico 
  Il cinghiale ha costituzione massiccia, con corpo squadrato e zampe piuttosto corte e sottili: ciascun 
piede è dotato di quattro zoccoli, dei quali i due anteriori, più grossi e robusti, poggiano 
direttamente sul terreno, mentre i due laterali sono più corti e poggiano sul terreno solo quando 
l'animale cammina su terreni soffici o fangosi, favorendo una migliore distribuzione del peso ed 
impedendogli di sprofondare. Nonostante le piccole zampe, il cinghiale si muove piuttosto 
velocemente, solitamente al trotto, è in grado di galoppare molto velocemente anche nel fitto del 
bosco. 
 
 
 
 
Comportamento 
Si tratta di animali dalle abitudini crepuscolari e notturne: durante il giorno, i cinghiali riposano 
distesi in buche nel terreno che loro stessi scavano col muso e gli zoccoli fra i cespugli. 
 Durante l'inverno, tali buche vengono spesso imbottite con frasche e foglie secche. 



I cinghiali sono animali socievoli, che vivono in gruppi composti da una ventina di femmine adulte coi 
propri cuccioli, guidate dalla scrofa più anziana: in alcune zone con grande ricchezza di cibo, 
tuttavia, si trovano gruppi comprendenti anche più di 50 animali, spesso frutto della fusione di più 
gruppi. I maschi più anziani conducono una vita solitaria per la maggior parte dell'anno, mentre i 
giovani maschi che ancora non si sono accoppiati tendono a riunirsi in gruppetti. Ciascun gruppo 
occupa un proprio territorio, che si estende su un'area di una ventina di chilometri quadrati 
I cinghiali comunicano fra loro attraverso una vasta gamma di suoni, che comprendono una serie di 
grugniti a varie frequenze, come anche grida e ruggiti che possono avere la funzione di comunicare 
la propria appartenenza ad un gruppo o la disponibilità all'accoppiamento ed al combattimento. 
I cinghiali sono noti per il temperamento aggressivo: qualora presi alla sprovvista o messi alle 
strette, infatti, questi animali, anche se feriti o debilitati, attaccano senza pensarci due volte, 
combattendo strenuamente e risultando molto pericolosi. 
Alimentazione 
Si tratta di animali dalla dieta onnivora e molto varia, come dimostra la dentizione mista e lo 
stomaco scarsamente specializzato. 
 pur nutrendosi principalmente di materiale vegetale, come ghiande  frutti, bacche, tuberi, radici, 
e funghi, il cinghiale non disdegna di integrare di tanto in tanto la propria dieta con materiale di 
origine animale, come insetti ed altri invertebrati, uova e talvolta anche carne e pesce, provenienti 
questi principalmente da carcasse dissotterrate o trovate nei pressi dell'acqua. 
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA IN ITALIA 
In Italia la specie è distribuita, seppure con areale discontinuo, dalla Valle d'Aosta fino 
alla Calabria, oltre che in Sardegna, in Sicilia, nell'isola d'Elba ed in altre piccole isole, dove però è 
stato introdotto dall'uomo in tempi recenti. Popolazioni meno numerose si incontrano in alcune regioni 
prealpine e sui monti di Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. È stato inserito nella lista delle cento 
specie invasive più dannose al mondo. 
LEGGENDA 
Nella mitologia celtica, il cinghiale era considerato l'animale simbolo della divinità Arduina. 
1: sono una classe di animali vertebrati, conta 5.420 specie attualmente viventi. 
2: sono la famiglia al quale appartengono il maiale e i loro parenti. 
3: questa parola viene utilizzata per indicare organismi della stessa ma con delle differenze minime. 
 


