
Pare che gli Artiodattili derivino
da un ordine di Mammiferi primiti-
vi del Cretaceo, i Condilartri, e pre-
cisamente dal gruppo dei Mesoni-
chidi, alcuni dei quali dettero origi-
ne anche ai Cetacei. La parentela
filogenetica fra Artiodattili e Ceta-
cei è attestata da affinità nella strut-
tura dello stomaco, dell'apparato
urogenitale, della placenta, degli
spermatozoi, nonché dai risultati
delle analisi sierologiche.

Negli Artiodattili  il peso del
corpo è distribuito su di un asse che
passa tra il terzo e il quarto dito,
pressoché uguali, cosicché sono
solo queste due dita ad essere fun-
zionali; le unghie sono trasformate
in zoccoli e quindi questi animali
sono unguligradi (ad eccezione dei
Cammelli). Il primo dito è assente
in tutti i rappresentanti di quest'or-
dine oggi viventi; il secondo e il
quinto possono essere presenti o
assenti (Camelidi, Giraffidi), ma
risultano in ogni caso ridotti a spe-
roni, che vengono posati al suolo
solo se questo è soffice o usati
come freni, in quanto si trovano sul
piede in una posizione più elevata
dello zoccolo.

Poiché le due dita di ciascuna
zampa nell'appoggiarsi a terra si
toccano leggermente, sono presenti
fra di esse delle particolari ghiando-
le, che col loro abbondante secreto
impediscono eventuali attriti.

Dimensioni e forma del corpo
sono molto variabili poiché l'adatta-
bilità di questi animali è elevatissi-
ma: si hanno forme agili e piccole,
pesanti e robuste, adattate a pianu-
re, montagne, deserti e perfino alla

vita acquatica (Ippopotami).
In effetti si tratta di un ordine che

è oggi al massimo del suo successo
evolutivo e che coi suoi 81 generi
costituisce da solo la maggior parte
dei Mammiferi erbivori di grandi
dimensioni.

Il cranio è in genere allungato e
raggiunge la larghezza maggiore al
livello delle orbite; da ogni lato pre-
senta una fossa preorbitale, che
contiene la ghiandola del lacrima-
toio. La dentatura varia molto in
rapporto al tipo di alimentazione.
Gli incisivi superiori e i canini pos-
sono essere presenti o assenti; in
taluni casi i canini inferiori assumo-
no la forma di incisivi oppure
diventano delle temibili armi di
difesa. Fra canini e premolari si
estende un ampio diastema; premo-
lari e molari in genere tendono ad
assumere la stessa forma. Lo sche-
letro è adattato al particolare tipo di
vita delle varie specie e in tutti i
casi risulta assente la clavicola.

Molti Artiodattili sono caratteriz-
zati dalla presenza di corna o di pal-
chi (soprattutto i Ruminanti), che si
inseriscono su protuberanze dell'os-
so frontale, chiamate zaffi o proces-
si frontali. I palchi sono formati da
tessuto osseo, le corna invece da un
rivestimento corneo. I primi sono
sempre caduchi e seguono un ciclo
stagionale ben definito con caduta,
crescita sotto forma di tessuto
molle, che successivamente si indu-
risce mineralizzandosi e trasfor-
mandosi in osso, e successiva rica-
duta (Cervidi). Le seconde invece
sono costituite da uno stelo osseo
rivestito da un astuccio corneo
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189. Negli Artiodattili (Cervidi, Bovidi etc.) gli
arti terminano con uno zoccolo formato dal
terzo e dal quarto dito ed il peso del corpo è per-
ciò distribuito su di un asse che passa fra queste
due dita (I). Nei Perissodattili (Cavalli, Rinoce-
ronti etc.) invece ogni arto termina in uno zoc-
colo costituito esclusivamente dal terzo dito (2).

Artiodattili



caduco (Antilocapridi) o da ma
nicotti cornei,  cavi e perenni
impiantati su di una base ossea
(Bovidi). In alcune specie (assenti
nella fauna del la Sardegna, come
l'Onice) le corna si sono evolute
come arma di difesa contro i preda-
tori ed assomigliano a daghe molto
appuntite, che possono essere facil-
mente rivolte in avanti per colpire il
nemico; in tali casi le corna sono
presenti sia nel maschio che nella
femmina. Nella maggior parte degli
Artiodattili però le corna sono pie-
gate secondo curve o spirali, che
non permettono all'animale di rivol-
gere le punte contro un eventuale
aggressore, e i palchi sono dotati di
ornamentazioni e cime supplemen-
tari, che non hanno certo funzione
difensiva; il fatto poi che in molte
specie queste sporgenze siano cadu-
che esclude la possibilità di una
loro evoluzione esclusivamente
come mezzo di difesa interspecifi-
ca. La pressione selettiva che ha
condotto all'evoluzione di questo

tipo di corna o di palchi sembra
perciò essere principalmente legata
ai rapporti intraspecifici, per cui tali
armature si sarebbero evolute come
e fficaci strumenti utili sia negli
scontri fra maschi durante il perio-
do degli amori che per stabilire e
riconoscere la posizione gerarchica
occupata da un determinato indivi-
duo all 'interno del branco. Nei
Mammiferi primitivi gli scontri fra
conspecifici avvenivano con salti,
morsi, colpi di zampa e testate. Con
l'aumentare delle dimensioni corpo-
ree è probabile che l'unico modo di
aggredire l'avversario che non fosse
autolesionistico sia stato l'uso della
testa: animali di grossa mole che
lottino a salti, morsi e a colpi di
zampa sono infatti facilmente sog-
getti a fratture e distorsioni. Ma
anche una lotta a testate è estrema-
mente pericolosa se la testa è arma-
ta di appendici acuminate e lo stes-
so vincitore del duello potrebbe
uscirne ferito e malconcio: ecco
perché la selezione naturale ha
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190. I Bovidi sono gli unici animali che hanno
vere corna in quanto formate da una protuberan-
za ossea rivestita da un astuccio corneo (1). Le
appendici ce
aliche dei Cervidi sono invece costituite esclusi-
vamente da una protuberanza ossea, che perio-
dicamente viene perduta (2) per poi ricrescere
coperta da un tessuto riccamente vascolarizzato,
detto velluto; a sviluppo ultimato, questo si
secca e cade a brandelli (3). In questo caso,
mancando del tutto il rivestimento corneo è
improprio parlare di corna: per i Cervidi è per-
ciò preferibile usare il termine palchi.



favorito quegli individui che pre-
sentavano corna con cime divergen-
ti, tali da non poter essere rivolte in
avanti per ferire l'avversario (Bovi-
di) o palchi con cime supplementari
e ornamentazioni (Cervidi), capaci
di far sì che nello scontro le corna si
incastrino, senza scivolare l'una sul-
l'altra ferendo i due contendenti.

L'apparato digerente può presen-
tare uno stomaco semplice (Cin-
ghiale, Facocero, Pecan, Ippopota-
mo etc.) o complesso; in quest'ulti-
mo caso può essere formato da 3
cavità (Cammelli, Lama etc.) o da 4
(Cervidi, Bovidi, Giraffidi e Antilo-
capridi). Gli Artiodattili che presen-
tano uno stomaco complesso sono
tutti ruminanti: la ruminazione è
una funzione notevolmente specia-
lizzata che permette di sfruttare al
massimo il contenuto alimentare dei
vegetali. Le cellule delle piante
sono infatti di difficile digestione
perché protette dalla parete cellula-
re costituita da cellulosa, sostanza
che non può essere scissa dagli
enzimi presenti nell'apparato dige-
rente dei Mammiferi. Sono i batteri
e i protozoi, ospitati nello stomaco
e nell'intestino degli animali erbivo-
ri, che operano la scissione della
cellulosa, rompendo le pareti cellu-
lari e permettendo così ai succhi
gastrici ed enterici di agire sulle
sostanze in esse contenute. La stes-
sa cellulosa è inoltre fontedi gluco-
sio. Il cibo, masticato velocemente,
viene subito inghiottito e attraverso
l'esofago arriva alla doccia esofa-
gea, che è formata da due pieghe
della parete superiore del reticolo;
se gli alimenti in arrivo presentano
una struttura grossolana, le due pie-
ghe si divaricano e questi finiscono
nel rumine, dove subiscono un pro-
cesso di fermentazione ad opera dei
batteri e dei protozoi di cui si è pre-
cedentemente detto. Dal rumine il
cibo, ridotto in poltiglia, passa nel
reticolo dove si deposita in piccole
quantità; di qui, grazie a contrazioni

peristaltiche, piccole porzioni sferi-
che sono fatte risalire in bocca per
essere accuratamente masticate e
nuovamente inghiottite. Quando il
cibo, ora chiamato bob, presenta
una struttura fine, le pieghe della
doccia esofagea non si divaricano e
il bob va direttamente nell'omaso
dove viene parzialmente disidratato
e compresso e dove continua l'opera
dei microrganismi. Dall'omaso
passa quindi nell'abomaso che è il
vero stomaco ricco di ghiandole
gastriche; qui comincia la digestio-
ne delle sostanze nutritive presenti
nelle cellule vegetali ad opera dei
succhi gastrici. Digestione che si
completerà poi nell'intestino, il cui
decorso di notevole lunghezza faci-
lita l'assorbimento delle sostanze
nutritive. Come si è detto la rumi-
nazione ha la funzione di permette-
re ai Ruminanti di sfruttare al mas-
simo i principi nutritivi contenuti
nei vegetali e senz'altro è uno dei
motivi per cui si è evoluta, ma il
risultato può essere ottenuto anche
in altri modi. Ad esempio: reinge-
rendo le feci come avviene nei
Lagomorfi o con un maggior svi-
luppo e una più spiccata specializ-
zazione dell'intestino. Perché dun-
que questi Mammiferi, nel corso
della loro evoluzione, hanno scelto
la ruminazione? Poiché i vegetali
hanno poche sostanze nutritive, in
particolare proteine, i Ruminanti
devono ingerire giornalmente una
grande quantità di cibo; ciò costrin-
ge un animale a spendere molto
tempo per la ricerca e la masticazio-
ne degli alimenti, restando, durante
tutto questo periodo, sottoposto al
rischio di essere attaccato da un
predatore, soprattutto se si trova in
luoghi alberati o cespugliati dove il
nemico può facilmente nascondersi.
Inoltre un animale, mentre bruca,
non può disporre dell'olfatto perché
il naso è immerso nell'erba, non
vede bene l'ambiente circostante
perché gli occhi sono rivolti verso il
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basso e sente male a causa del
movimento dell'articolazione tem-
poro–mascellare, che riduce le
capacità uditive. La ruminazione
perciò si è evoluta non solo per uti-
lizzare al meglio gli alimenti, ma
anche perché favorisce gli animali
che la praticano in quanto impiega-
no meno tempo nell'assumere il
cibo e riducono così al minimo
indispensabile il rischio di essere
sorpresi da un predatore. Successi-
vamente, in un luogo sicuro e ripa-
rato, l'animale può richiamare il
cibo in bocca per masticarlo accura-
tamente e rimanere nel contempo
vigile per poter avvertire immedia-
tamente l'approssimarsi di un even-
tuale pericolo.

Il corpo degli Artiodattili presen-
ta numerose ghiandole (facciali,
preorbitali, subauricolari, interdigi-
tali),  che hanno una funzione
importante nella delimitazione del
territorio, nel comportamento verso
i compagni e nell'attrazione eserci-
tata sull'altro sesso. Vista, olfatto e
udito sono in generale ben svilup-

pati ed alcune specie sono in grado
di distinguere i colori. La sensibilità
tattile è localizzata nelle labbra e
nella lingua; sono anche presenti
peli tattili attorno agli occhi, sul
muso e sulle guance. L'utero è
bicorne e i testicoli extraddominali.
La gestazione varia da 4 a 5,5 mesi
e il numero dei piccoli oscilla dal a
12 per parto, a seconda della specie.
L'allattamento può estendersi da
poche settimane a nove mesi.

Gli Artiodattili sono per lo più
dotati di uno psichismo abbastanza
elevato, con rapporti sociali talora
complessi. Si hanno due tipi di
o rganizzazione sociale: una basata
sul territorialismo e un'altra aperta
ad accettare senza contrasti qualsia-
si congenere. Il comportamento
parentale presenta due modelli fon-
damentali: un rapporto, detto a
distanza, che prevede l'abbandono
del piccolo il quale resta nascosto
fra la vegetazione e viene raggiunto
più volte al giorno per essere allat-
tato e un altro, detto di seguito,
secondo il quale il piccolo segue la
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191. Allo scopo di ingerire velocemente grandi
quantità di vegetali e di digerirli meglio, molti
Artiodattili hanno evoluto uno stomaco suddivi-
so in quattro cavità. Il cibo, sommariamente
masticato e velocemente deglutito, finisce in
una grande sacca chiamata rumine, nella quale
subisce un processo di fermentazione ad opera
dei batteri e dei protozoi ivi presenti. Da qui gli
alimenti passano nel reticolo e risalgono nella
bocca sotto forma di piccole porzioni sferiche,
per essere accuratamente masticati e quindi
nuovamente deglutiti. Il cibo, questa volta, va in
un'altra cavità detta omaso, dove subisce un
processo di parziale disidratazione e di com-
pressione. Dall'omaso passa quindi all'abomaso,
nel quale ha luogo il vero processo digestivo.



madre poco tempo dopo la nascita.
Il rapporto a distanza si trasforma in
quello di seguito, quando il giovane
raggiunge un grado di sviluppo suf-
ficiente per seguire la madre e sfug-
gire i predatori.

Dai predatori gli Artiodattili si
difendono in modo diverso da spe-
cie a specie; sono presenti: accen-
tuazione dell'istinto di fuga e delle
capacità cursorie, sviluppo di canini
o di corna, morsi, colpi di zampa,
testate, alto tasso di natalità, piccole
dimensioni, gigantismo, ruminazio-
ne, acutezza dei sensi, sviluppo di
comportamenti sociali particolari
etc.

Sono animali molto importanti
per il mantenimento degli equilibri
ecologici e per l'uomo perché fra
essi si trovano le prede più rilevanti
sia dei popoli primitivi che degli
attuali cacciatori, nonché i principa-
li animali domestici.

Gli Artiodattili selvatici in Sarde-
gna sono rappresentati da 3 fami-
glie: i Suidi con i specie, i Cervidi
con 2 e i Bovidi con 1.
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192. Incrocio fra maiale e Cinghiale. Località:
Isili. Il Cinghiale si incrocia con grande facilità
col maiale domestico, generando ibridi fertili.
Questi possono essere facilmente riconosciuti
perché in genere hanno la coda a spirale come i
maiali. (Foto: Franco Puddu e Maria Viarengo).



Il Cinghiale è un animale ben
conosciuto dalle popolazioni sarde,
per le quali è sempre stato, per
antonomasia, il simbolo della fiera.
Al riguardo risulta efficace il detto
campidanese "A s'òmini Sirbòni
fèmina arrenconàda (All'uomo Cin-
ghiale donna ritrosa)", nel quale il
nome dialettale Sirbòni viene usato
col significato di selvatico. Proprio
per questo motivo, oltreché per le
sue carni, questo povero animale è
stato ed è la preda più ambita dai
cacciatori: il fatto è ben esemplifi-
cato dal proverbio "Vida depòrcu,
mòrti de Sirbòni (Vita da maiale,
morte da Cinghiale)", usato per per-
sone che, dopo aver vissuto da
benestanti, fanno una fine disgra-
ziata.

Sebbene diminuito di numero
rispetto ai tempi passati a causa del-
l'accanita caccia e dell'alterazione
degli ambienti naturali, il Cinghiale
continua a prosperare in virtù dell'e-
levato tasso riproduttivo, della sua
grande adattabilità e dell'assenza di
predatori naturali veramente eff i-
cienti nel limitarne la consistenza
numerica. In passato, nel dividerne
le spoglie, all'uccisore spettava

anche la vescica piena; si credeva
infatti che l'urina contenuta nella
vescica avesse proprietà terapeuti-
che, per cui, mischiandola con olio,
se ne faceva un unguento che veni-
va usato per curare le ferite, spal-
mandovelo sopra. Nel Campidano
si utilizzava la spessa pelle delle
spalle per fare le suole delle scarpe,
considerate superiori a quelle con-
fezionate con le corna del Daino.
Questo Suide è stato (spesso lo è
ancora) annoverato fra gli animali
nocivi: in passato si credeva che i
rami di alloro o di oleandro colti
durante la notte della festa di San
Giovanni avessero la proprietà di
tenere lontano non solo i ladri, ma
anche gli animali nocivi fra cui il
Cinghiale.

Nella parte settentrionale della
Sardegna è chiamato: Porcàbru (Lo
gudoro, Goceano, Marghine), For-
chàbru (Sassari), Porcàpru (Sinisco-
la, Posada, Centro),  Borcàbru
(Bono), Polcàbru (Padria), Polcàvru
(Tempio, Gallura, Anglona), Polcià-
ru e Pulcàvru (Tempio, Gallura),
Polcràbu (Logudoro, Planarg i a ,
Montiferru, Marghine), Porcràbu
(Logudoro, Goceano), Porcràpu
(Nuorese), Poscràbu (Logudoro),
Pocràbu (Logudoro), Polscàvru
(Sassarese), Puscàvru (Sassarese),
Pòlcu àvru (Anglona), Pòrcu 'e
sìrba (Nuorese), tutti nomi che deri-
vano dal latino Porcus aper e che
significano maiale selvatico. Nella
parte meridionale dell'Isola il
Cighiale prende i seguenti nomi:
Sirbòne(Campidano, Montiferru,
Barigadu, Ardauli, Ogliastra, Bar-
bagiaSeulo, Barbagia Ollolai, Nuo-
rese), Sirbòni (Campidano, Sulcis
Iglesiente, Parteolla, Marmilla,
Ogliastra, Seulo), Sirvòne (Nuore-
se, Barbagia Ollolai), Surbòne
(Desulo), Sipròne (Mandrolisai),
Sribòni(Villanovatulo, Orroli, Villa-
simius, Campidano, Sulcis–Igle-
siente, Oristanese, Marmilla, Arbo-
rea, Parteolla, Sarrabus, Gerrei),
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Cinghiale

193. Areale europeo di Cinghiale (Sus scrofa).



Sribòi (Capoterra, Sestu, Genoni,
Sulcis Iglesiente, Parteolla, Marmil-
la, Ori stanese), Tribòni (Oristane-
se) e Sibròni in altre località; tutti
questi nomi si ritiene non derivino
dalle parole sìrva, sìlva, sìrba che
vogliono dire selva, bosco, ma dalla
parola Sulòne, che viene usata nel
Logudoro per il Cinghiale di due
anni, in riferimento al fatto che si
iniziano ad evidenziare le zanne. La
femmina è chiamata Sùe (Logudo-
ro), Sùge (Centro, Nuoro, Lollove,
Orosei), Sù 'e Borcàbru (Bono),
Sùge sirvonìna (Bitti) , Suàbra
(Bonorva), Sìrva, Màrdi (Campida-
no), Màrdi 'e sìrba (Desulo). I gio-

vani sono chiamati: Avrèddu (Tem-
pio), Sirbonìscu (Meridione), Por-
chèddu àbrinu (Logudoro), Irrùssu
(Logudoro) e Sulone (Logudoro). A
Tempio il Cinghiale è anche chia-
mato Cignàli, a Carloforte Cinghiò-
le e a Ghilarza Pòrcu de sìlba.

II Cinghiale è caratterizzato dal-
l'avere il corpo affusolato anterior-
mente e posteriormente, cosicché
risulta idealmente formato da due
coni uniti per la base e compressi
lateralmente. Tale forma è un parti-
colare adattamento, conquistato nel
corso dell'evoluzione in risposta
alla necessità di muoversi veloce-
mente nel sottobosco più fitto; in un
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194. Cinghiale (Sus scrofa meridionalis), Åä
adulta. L'elevata capacità riprodutt iva
(100–120% di incremento annuo), la robustez-
za, l'efficacia delle armi naturali di difesa–offe-
sa, la tenacia con cui la madre difende i piccoli
e la dieta onnivora sono alla base del successo
evolutivo di questo Suide, che in Sardegna pro-
spera numeroso grazie anche all'assenza di un
predatore naturale in grado di catturare indivi-
dui adulti. (Disegno: da E.G.Dehaut, 1912).



ambiente, cioè, ricco di arbusti,
liane e piante spinose, che formano
spesso uno scudo impenetrabile per
altri animali. Grazie alla sua parti-
colare conformazione corporea que-
sto Suide è capace di galoppare
nella macchia più intricata in linea
retta, offrendo una resistenza mini-
ma agli ostacoli vegetali che gli si
parano contro.

La testa del Cinghiale si presenta
grande, alta, stretta e particolarmen-
te sviluppata in senso longitudinale;
è lunga circa un terzo del corpo e
presenta anteriormente un grugno
nudo, in parte muscoloso e assai
mobile, che termina in un disco

duro e piatto, detto specchio callo-
so, sul quale si aprono le narici; l'e-
stremità del grugno, essendo soste-
nuta da libere ossicine e circondata
da cartilagini inserite sulle ossa
delle narici, è molto mobile e viene
usata per ricercare il cibo. Al di
sotto del grugno si apre la bocca
fornita di incisivi ben sviluppati e di
molari di tipo bunodonte, ben adat-
tati ad un'alimentazione onnivora. I
canini sono molto lunghi, appuntiti,
a crescita continua e sono anche
chiamati zanne per il loro grande
sviluppo. Quelli inferiori, che sono
più sviluppati, escono dalla bocca
dirigendosi verso l'alto e l'esterno,
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195. Cinghiale (Sus scrofa meridionolis), Åâ
adulto. In Sardegna il Cinghiale è stato da sem-
pre considerato la "fiera" selvatica per eccellen-
za, tanto che il nome dialettale Sirbòni viene
talora usato col significato di selvaggio. Per
questo motivo è la preda più ambita dai caccia-
tori. L'attività venatoria nei confronti del Cin-
ghiale è necessaria, non avendo questa specie,
allo stato adulto, alcun predatore naturale in
grado di limitarne il numero. Tuttavia non si
può non sentirsi solidali con quel povero Cin-
ghiale che, spaventato dai rumori di una battuta
di caccia, è malauguratamente finito nei pressi
di un ponte sul Temo, presso Bosa, dove è stato
braccato da numerose persone e massacrato a
colpi di pietra durante il mese di gennaio del
1988! (Disegno: da E.G.Dehaut, 1912).
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197. Per procurarsi alimenti come semi, bulbi,
tuben, rizomi, funghi ad accrescimento ipogeo,
vermi, larve d'insetti, Roditori, Lagomorfi etc.,
il Cinghiale deve scavare nella terra umida ed
eventualmente spostare pietre (1). Il Suide svol-
ge quest'attività col grugno che introduce nel
sottosuolo e quindi porta verso l'alto, determi-
nando il distacco sistematico di piccole zolle
(2–3).

leggermente incurvati all'indietro; i
superiori sono più piccoli e, incur-
vandosi anch'essi verso l'alto, assu-
mono una posizione tale da avere il
lato anteriore sempre a contatto con
quello posteriore dei canini inferio-
ri. Questa disposizione ha come
conseguenza la continua aff i l a t u r a
delle zanne inferiori, che finiscono
per assumere il profilo di un coltello
da caccia coi bordi molto taglienti.
Nel complesso le quattro zanne del
Cinghiale costituiscono un'arma
molto pericolosa, che l'animale usa
per difendersi o attaccare, menando
colpi dal basso verso l'alto. Oltre ad
essere veri e propri pugnali, le
zanne possono funzionare anche da
forbici poiché, quando l'animale
chiude le mascelle, tutto ciò che si
trova fra i canini superiori e quelli
inferiori viene tranciato con taglio
netto. Nei maschi i canini inferiori
sono molto più sviluppati che nelle
femmine e possono raggiungere la
lunghezza di 15 cm con una parte
visibile di 5 – 6 cm; nelle femmine
invece la lunghezza delle zanne non
supera i 3 cm.

La pelliccia presenta peli della
borra, densi e lanosi, e della giarra,
più lunghi, che danno luogo in più
parti del corpo a vere setole: in par-
ticolare sulla coda, nella sommità
del capo, in mezzo al collo e sul
dorso, dove si viene a formare una
breve criniera. Il colore del mantel-
lo è brunonerastro, tendente al nero,
al giallastro o al rossiccio, brizzola-
to di peli biancastri soprattutto nella
testa e nella gola.

In Sardegna è presente con una
sottospecie endemica S.s.meridio-
nalis Forsyth Major, 1882, caratte-
rizzata dalle dimensioni minori
(peso: 50 Kg, altezza al garrese: 55
cm) e dal cranio più alto e assai più
l a rgo rispetto a quello della forma
tipica. E comunque ormai diff i c i l e
trovare Cinghiali puri appartenenti a
questa razza perché gli incroci coi
maiali allevati allo stato brado sono

196. Nel maschio del Cinghiale i canini sono
tanto sviluppati da costituire vere e proprie
zanne. Sia il canino inferiore che quello supe-
riore crescono verso l'alto, il primo rivolto all'e-
sterno ed il secondo in modo tale da avere il lato
anteriore sempre a contatto con quello posterio-
re del canino inferiore. Questa disposizione
determina la continua affilatura delle zanne
inferiori, che il Cinghiale usa come pugnali per
la difesa e l'offesa, menando colpi dal basso
verso l'alto. Le zanne possono essere usate
anche come forbici; infatti, chiudendo con vigo-
re la bocca, tutto ciò che si trova fra i canini
superiori e quelli inferiori viene tranciato con
taglio netto.



stati e sono molto frequenti: attual-
mente si incontrano spesso indivi-
dui di 100 kg o più. Nelle zone più
impervie, selvagge ed inaccessibili
è però ancora possibile reperire
esemplari puri di S.s.meridionalis.
E opinione generale che il Cinghia-
le sia stato importato nell'Isola dal-
l 'uomo; allo stato attuale delle
conoscenze non si può però stabili-
re con certezza se abbia preso origi-
ne da maiali rinselvatichiti o dal
Cinghiale europeo. Entrambe le
ipotesi sono possibili: la prima per-
ché maiali domestici esistevano più
di 4.500 anni fa e risulta quindi
verosimile che le popolazioni colo-
nizzatrici della Sardegna li abbiano
portati con sé; la seconda perché
niente vieta che accanto agli anima-
li domestici sia stato introdotto
anche il Cinghiale europeo, come
pare sia avvenuto per il Daino, il
Cervo, la Donnola etc.; la caccia a
questo Suide doveva, infatti, essere
assai praticata anche a quei tempi.

L ' a ffermazione che il Cinghiale
sardo deriva dal maiale domestico
perché con questo si incrocia è
priva di qualunque fondamento
scientifico in quanto anche i Cin-
ghiali del Continente europeo si
incrociano col maiale: d'altronde
quest'ultimo ha preso origine pro-
prio da S.scrofa. Un tempo si rite-
neva che il maiale derivasse da Sus
vittatus della Cina e che poi da quel
paese si fosse diffuso fino all'Euro-
pa. Il Cinghiale sardo, che sembra
avere, secondo alcuni studiosi, una
certa affinità nei caratteri cranici
con S. vittatus, era perciò ritenuto
di probabile origine domestica.
Attualmente però la maggior parte
degli specialisti ritiene che il maiale
sia stato addomesticato in Mesopo-
tamia a partire da S. scrofa. Le sup-
poste somiglianze fra il cranio di
S.s.meridionalis e S. vittatus non
sarebbero pertanto una prova dell'o-
rigine domestica del Cinghiale
sardo.
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198. Cinghiale stante, località Baracci, Nurri.
Museo Archeologico Nazionale, Il Cinghiale
era conosciuto dal popolo nuragico come atte-
stato dal bronzetto qui riprodotto, che si ritiene
forgiato fra l'Vi Il e il VI secolo a.Cristo. Alcuni
studiosi pensano che in Sardegna il Cinghiale
abbia avuto origine da maiali rinselvatichiti,
allevati nell'isola in un lontano passato e ciò
perché si incrocia con questi dando ibridi fecon-
di. In realtà anche i Cinghiali europei si ibridano
col maiale dando prole fertile, per cui tale affer-
mazione non può certo costituire prova dell'ori-
gine domestica di su Sirbòni. Attualmente sia la
suddetta ipotesi che quella di un'introduzione di
Cinghiali selvatici possono essere proposte, non
esistendo elementi sufficienti per operare una
scelta sicura. (Foto: Leonardo Corpino e Rober-
to Dessy).



Il Cinghiale è un animale molto
adattabile, la cui presenza è deter-
minata dall'abbondanza di cibo. E
pertanto possibile incontrarlo in
tutti gli ambienti dalla pianura alla
montagna; in particolare predilige
la macchia mediterranea e la bosca-
glia ricca di sottobosco con fre-
quenti radure e campi dove pascola-
re. Particolarmente gradite sono le
località in vicinanza di stagni, palu-
di e corsi d'acqua. Ha abitudini
principalmente crepuscolari e not-
turne, ma nei luoghi dove non è
disturbato pascola spesso anche di
giorno; trascorre i periodi di riposo
diurni nel folto della macchia vici-
no a luoghi umidi (soprattutto d'e-
state), dove ama rotolarsi nel fango.
Il Cinghiale è infatti un animale che
passa molto tempo preoccupandosi
della propria pulizia personale: i
bagni di fango gli sono necessari
per liberarsi dei parassiti cutanei e
per mantenere in buono stato la
pelle. Il fango, come si sa, è ricco di
sostanze minerali e organiche che
hanno benefici effetti sulla salute
dell'epidermide. Si ritiene che que-
sto Suide sia in grado di distinguere
la composizione chimica dei vari
tipi di fango perché non utilizza la
prima pozzanghera che capita, ma
talora percorre molti chilometri per
cercare la pozza che più gli torna
utile. Dopo il bagno il Cinghiale
ama strofinare i fianchi contro albe-
ri e rocce per liberarsi delle croste
di fango, lisciare il pelo e, se di
sesso maschile, indurire la pelle
corazzata che ha nei fianchi. Que-
st'attività lascia sugli alberi (sono
preferiti quelli resinosi) segni evi-
denti e tali che una pianta troppo
giovane, scelta come "raschiatoio",
può anche morire. I grossi maschi
in queste occasioni sogliono anche
assestare sul tronco una robusta
zannata, scheggiandolo. Si ritiene
perciò che gli alberi così marcati
servano a segnalare ai conspecifici
la proprietà della pozza, fornendo

anche informazioni sulla forza del
proprietario mediante l'altezza della
traccia di fango e l'entità del danno
provocato dalle zanne.

L'alimentazione è onnivora ed è
composta da ghiande, castagne,
patate etuberi di altre piante, bulbi,
rape, cereali, funghi, frutta, insetti,
lombrichi, lumache, larve, nidiacei
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199. Per liberarsi del fango seccatosi sul pela-
me, i Cinghiali si strofinano sul tronco di un
albero: vengono a tal fine utilizzati soprattutto
gli alberi resinosi. Con questo comportamento
l'animale, oltre a liberarsi dal fango residuo,
raggiunge lo scopo di lasciare sulla corteccia
dell'albero un'ampia macchia scura, che funge
da chiaro segnale territoriale. Un altro Cinghiale
sarà infatti in grado, per mezzo dell'ampiezza e
dell'altezza dell'impronta, di farsi un'idea sulla
mole e sul sesso dell'animale che l'ha lasciato.



d'uccelli, serpenti, anfibi, pesci,
roditori, Conigli, carogne etc. Il
cibo viene ricercato sul suolo oppu-
re scostando sassi o scavando buche
nella terra grazie al grugno e alle
zanne: il Cinghiale è uno scavatore
così abile che riesce perfino a rag-
giungere i Conigli nelle loro tane.
Pare che una dieta carnivora faccia
raggiungere dimensioni maggiori
agli esemplari che la praticano.

Il Cinghiale è un animale sociale
che ama vivere coi propri simili e
avere con questi frequenti contatti.
In genere i maschi adulti vivono da
soli, mentre i subadulti preferiscono
formare piccoli gruppi. L'unità
associativa fondamentale è però la
famiglia di tipo matriarcale, compo-
sta dalla femmina e dai piccoli del-
l'anno. Questi restano con la madre
per un periodo abbastanza lungo e

cominciano a vivere autonoma-
mente solo quando la genitrice è
prossima ad un nuovo parto.

Durante il periodo degli amori,
che originariamente andava da
dicembre a gennaio ma attualmen-
te comincia ad ottobre e finisce ad
estate inoltrata, il maschio adulto
percorre anche grandi distanze alla
ricerca delle femmine, dimentican-
do perfino di nutrirsi. Quando
incontra una femmina, con la sua
sola presenza mette in fuga i gio-
vani maschi dell'anno, che vivono
ancora con lei e che si riuniranno
alla madre alla fine del periodo
riproduttivo. Eventuali giovani
pretendenti sono in genere scorag-
giati dalla mole dell'adulto. Se
invece accanto alla femmina c'è già
un altro maschio adulto, il duello è
inevitabile. Come precedentemente
descritto, il Cinghiale maschio pos-
siede zanne molto sviluppate e
taglienti, che possono infliggere
gravi ferite; allo scopo di evitare
inutili spargimenti di sangue, nel
corso della loro evoluzione, i
maschi hanno sviluppato un note-
vole ed efficiente ispessimento

della pelle dei fianchi e delle spalle
(fino a 3 cm), così da costituire una
vera e propria corazza e ridurre al
minimo i rischi derivanti dalle cita-
te lotte. Queste sono poco ritualiz-
zate e hanno luogo coi due animali
disposti di fianco l'uno verso la
regione posteriore dell'altro e pronti
a colpire con le zanne il collo del-
l'avversario che, se non può schiva-
re la zannata, cerca di parare il
colpo coi fianchi corazzati. Si ritie-
ne che un maschio adulto possa
tenere sotto controllo i – 3 femmine
con un massimo, in certi casi, di 5 –
8. Liberatosi degli avversari, il
maschio vincitore si avvicina alla
femmina che lo riceve senza irrita-
zione o timore; ha luogo quindi un
rozzo corteggiamento durante il
quale il maschio insegue la femmi-
na, girandole attorno, spingendola,
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200. Soprattutto durante i mesi estivi, il Cin-
ghiale ama bagnarsi frequentemente per cercare
sollievo dalla calura; in ogni periodo dell'anno
ricerca però pozze ed acquitrini per prendere
veri e propri bagni di fango allo scopo di mante-
nere in buono stato la pelliccia e di liberarsi dai
parassiti. Certe pozze sono frequentate più di
altre e i Cinghiali compiono anche lunghi spo-
stamenti per raggiungerle. Si ritiene che queste
pozze siano costituite da fanghi di particolare
composizione chimica, che hanno benefici effet-
ti sull'epidermide, evitando malattie fungine e
favorendo la rimarginazione delle ferite.



toccandola nel grugno e nel ventre,
annusando e leccando l'orina da lei
emessa e spesso orinando a sua
volta nello stesso luogo. Durante
l'accoppiamento il maschio esercita
sul dorso della compagna una leg-
gera pressione col grugno ed emette
dei caratteristici suoni ritmici che
hanno lo scopo di aumentarne la
ricettività ed ottenerne la completa
immobilità. Si può ottenere una
completa immobilità femminile
anche se si fanno udire i suoni, tra-
mite un registratore, a giovani fem-
mine, che non potevano averli mai
uditi prima perché isolate dagli spe-
rimentatori. Per questo motivo gli
studiosi ritengono che si tratti di un
comportamento ereditato e non
appreso. Accoppiamenti fra giovani
esemplari possono verificarsi in
ogni stagione dell'anno.

La gestazione varia da 16 a 20
settimane e i parti si verificano fra
aprile e maggio. Le femmine giova-
ni in genere danno alla luce da 2 a 4
piccoli, mentre quelle più mature
possono arrivare ad averne fino ad
un massimodi 12(diregola 6–8).
Sono state osservate famiglie com-
poste dalla femmina e da ben 16
Cinghialetti; si ritiene però che le
figliate così numerose siano frutto
d'adozione. Di solito si verifica un
solo parto all'anno, ma in condizio-
ni alimentari particolarmente favo-
revoli se ne può avere un secondo.
Quando è prossima al parto la fem-
mina scaccia i giovani della prece-
dente figliata (o viene da loro
abbandonata) e prepara un nido del
diametro di i –2 m e alto da 30 cm a
1 m, utilizzando materiale d'origine
vegetale come muschio, foglie sec-
che, rami etc. Il covo è di solito
situato presso anfratti o in prossi-
mità di un gruppo di alberi caduti. I
piccoli nascono con gli occhi aperti
e con 10 denti già sviluppati, fra cui
i quattro canini. Sebbene siano in
grado di reggersi in piedi già dopo
qualche ora, durante i primi giorni

non abbandonano il covo; la madre
li lascia soli per brevi periodi e non
si allontana mai troppo. Più i Cin-
ghialetti sono piccoli, più la femmi-
na è aggressiva; non viene accettata
nemmeno la presenza di altri Cin-
ghiali adulti. Le femmine con i pic-
coli ricercano invece la compagnia
di altre femmine nelle loro stesse
condizioni; si vengono così a for-
mare branchi composti da più unità
familiari. Le femmine frequentano
questi branchi per tutta la vita e se
ne allontanano solo nel periodo
degli accoppiamenti, nel momento
del parto e nel periodo in cui i
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201. Spesso i Cinghiali scheggiano la corteccia
di particolari alberi, assestando forti zannnate al
tronco. Questo è uno dei comportamenti a fun-
zione territoriale poiché l'altezza della scalfittu-
ra fornisce ai conspecifici dati sulla mole e
quindi sulla forza del padrone del territorio.



nuovi nati non possono seguirle.
Appena sono in grado di farlo i
Cinghialetti seguono la madre nei
suoi spostamenti e già all'età di 2 –
3 settimane mangiano sostanze d'o-
rigine vegetale e piccoli animali.
Comunque la femmina li allatta per
2–3 mesi: dapprima è questa che li
invita alla poppata coricandosi su
un fianco e grugendo; in seguito
saranno i piccoli ad inseguire la
madre, emettendo acuti grugniti, e a
convincerla a sdraiarsi, strofinando-
si su uno dei suoi fianchi. Poiché le
mammelle non forniscono tutte la
stessa quantità di latte, i piccoli si
a z z u ffano per conquistare i capez-
zoli migliori e talora possono anche
ferirsi coi canini; tali lotte termina-
no con lo stabilirsi di una gerarchia.
In caso di pericolo i Cinghialetti si
disperdono e si nascondono nel sot-
tobosco, fidando nella colorazione
mimetica della loro pelliccia.
All'occorrenza la madre li difende
strenuamente, tanto da risultare
pericolosa quanto i grossi maschi
forniti di potenti zanne. A 3 mesi i

piccoli perdono le striature bianco
crema e a 6 il mantello diventa ros-
siccio e viene completata la denta-
tura. A un anno la colorazione della
livrea diventa castana o nera e nei
maschi cominciano a svilupparsi i
canini. All'età di due anni i giovani
possono abbandonare il branco
materno per formarne altri con Cin-
ghiali di diversa età. I maschi
divengono solitari intorno al quarto
anno di vita.

La maturità sessuale è precoce
nelle femmine, verificandosi anche
a 8 mesi; i maschi invece sono ses-
sualmente maturi a 3 anni, raramen-
te a 1 o 2. La durata della vita si
aggira intorno ai 25 anni, pallettoni
permettendo naturalmente!

Allo stato adulto il Cinghiale non
ha in Sardegna nemici naturali in
grado di catturarlo ad eccezione
dell'uomo. I piccoli possono invece
essere predati da aquile reali, Volpi,
Martore e Gatti selvatici, ma l'azio-
ne di questi animali non è assoluta-
mente in grado di mantenere
costante la consistenza numerica di
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202. Cinghiale (Sus scrofa meridionalis) Loca-
lità: Isili. Dopo una gestazione di 16 20 settima-
ne, fra aprile e maggio, la femmina partorisce
fino a 12 piccoli in un nido che essa costruisce
con foglie, sterpi, rametti e muschio. In caso di
pericolo i Cinghialetti si nascondono nel sotto-
bosco fidando nella colorazione mimetica del
loro pelo. Le striature vengono perse intorno ai
3 mesi; a 6 mesi il mantello diventa rossiccio e
a 1 anno viene assunta la colorazione definitiva,
castana o nerastra. (Foto: Franco Puddu e Maria
Viarengo).

204. I Cinghiali maschi presentano sui fianchi e
sulle spalle un'ampia corazza formata da pelle
molto indurita. Quest'adattamento è utilissimo
per parare le zannate degli avversari ed evitare
così gravi ferite.

203. 1 Cinghiali amano dormire in gruppo,
stretti l 'uno all'altro e disposti con la testa
appoggiata sui quarti posteriori del vicino. Si
ritiene che questa disposizione venga assunta al
fine di poter percepire, tramite il finissimo olfat-
to, l'odore di un eventuale nemico da entrambi i
lati della formazione.



205. Durante la stagione riproduttiva i maschi si
a ffrontano in violenti combattimenti, che però
raramente determinano gravi danni ai conten-
denti. I due avversari dapprima si dispongono
fianco contro fianco, con la testa rivolta verso i
posteriori dell'altro e si limitano a spingersi

lateralmente per saggiare le rispettive forze. Se
nessuno dei due ritiene di essere inferiore, uno
dei contendenti attacca il rivale cercando di col-
pirlo alla gola eon le zanne. L'animale assalito
evita il colpo o lo assorbe senza danni opponen-
dogli la robusta corazza cutanea dei fianchi. La

lotta ha termine quando uno dei due cede il
campo essendosi reso conto della sua inferio-
rità. I vincitori di questi duelli in genere riesco-
no a controllare da 1 a 3 femmine con le quali si
accoppiano.

234



235

206. Durante il corteggiamento il maschio tocca
col grugno il ventre e il grugno della femmina,
emettendo nel contempo caratteristici grugniti,
che hanno lo scopo di ottenere la perfetta immo-
bilità della compagna. Questa permette che tale
corteggiamento termini con l'accoppiamento
solo quando ha luogo l'ovulazione.

questo Suide. Si ritiene, infatti, che
attualmente sopravviva dal 60 all'
80% dei piccoli nati vivi. Nell'isola,
come d'altronde in tanti altri luoghi
della Penisola italiana, solo l'uomo
può controllare questa specie, evi-
tando una sua esplosione demogra-
fica, che avrebbe gravi conseguenze
per l'agricoltura, la macchia e il
bosco. Si deve perciò ammettere
che la caccia al Cinghiale è necessa-
ria, a patto però che non sia dissen-
nata come in passato è avvenuto in
Sicilia, dove l'animale è scomparso
proprio a causa della sfrenata atti-
vità venatoria. La caccia al Cinghia-
le deve solo sostituire l'azione natu-
rale dei predatori e non assumere
proporzioni di un intervento di
bassa macelleria. L'azione di questi
Suidi, se contenuta entro limiti
accettabili dalle fitocenosi del
luogo, è positiva per lo sviluppo del
bosco e della macchia perché, col
loro continuo grufolare, i Cinghiali
scavano nel terreno buche profonde
10 – 15 cm, provocando e realiz-
zando una sorta di aratura molto
utile per la germinazione e lo svi-
luppo delle piante. Rivoltando il ter-
riccio, infatti, i Cinghiali non solo
seppelliscono un gran numero di
semi, ma trovano e mangiano un'e-
levata quantità d'insetti, che si ciba-
no di radici e foglie. Se però la con-
sistenza numerica di questa specie
diventa troppo elevata per le possi-
bilità dell'ambiente in cui vive, ne
risulta compromessa la crescita
delle giovani piante e quindi la rige-
nerazione del bosco.

L'elevatissima capacità riprodutti-
va del Cinghiale (100 – 120%
annuo) è spesso sfruttata per alle-
varlo a fini alimentari o per il ripo-
polamento. L'allevamento di questi
Suidi non si è però mai ben aff e r-
mato a causa della minore produtti-
vità rispetto a quella del maiale,
nonché per mancanza di iniziativa e
scarsa conoscenza del mercato.
Sarebbe auspicabile che gli org a n i



regionali competenti avviassero un
allevamento "pilota" per conoscerne
tutti gli aspetti economici (costi
d'impianto e di gestione, produtti-
vità, ricettività del mercato etc.). A
questo proposito si deve tenere ben
presente l'aspetto positivo costituito
dal fatto che gli allevamenti di Cin-
ghiali vengono impiantati nei cosid-
detti terreni marginali dove non è
più o non è mai stato vantaggioso
intraprendere attività agricole o
zootecniche. L'ambiente viene dun-
que rispettato al massimo perché
non servono strutture industriali, né
si usano inquinanti chimici. Anzi
nelle zone particolarmente depau-
perate si rende necessaria un'intensa
opera di rimboschimento, utilizzan-
do le specie vegetali originarie: gli
interventi umani si limitano quindi
esclusivamente a rendere ottimali i
rapporti fra piante e animali al fine
di ottenere il massimo della produt-
tività. Allevamento biologico,
insomma! Altri importantissimi
risvolti di questa attività sono indi-
viduabili nella creazione di nuovi
posti di lavoro e nella prevedibile
diminuzione del numero di incendi
grazie all 'aumentata presenza
umana nelle campagne e nei boschi.

Il Cinghiale è protetto dalla legge
n. 503 del 5 agosto 1981 ed è inse-
rito nell'allegato III relativo alle
specie di cui si deve regolamentare
lo sfruttamento. La legge regionale
n. 32 del 28 aprile 1978 lo conside-
ra selvaggina e, tramite il calenda-

rio venatorio, pone adeguati vincoli
alla sua cattura. Generalmente in
Sardegna questo Suide può essere
cacciato, nei giorni consentiti, dalla
seconda settimana di dicembre a
tutto gennaio. La caccia al Cinghia-
le è ammessa anche col sistema
della battuta e con l'uso della car-
tuccia spezzata. In una giornata di
caccia non possono essere abbattuti
più di un animale ogni cinque fucili
o frazione di cinque; una compa-
gnia composta da qualsivoglia
numero di cacciatori non può
comunque abbattere più di 4 capi
nel corso di una giornata. E vietata
l'esportazione del Cinghiale fuori
del territorio della Regione Autono-
ma della Sardegna. Nel periodo in
cui è vietato catturarlo il calendario
venatorio prevede una sanzione
amministrativa di lire 2.500.000 per
ogni capo ucciso, catturato, venduto
o illegalmente detenuto.
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207. La femmina del Cinghiale partorisce i suoi
piccoli in un rifugio avente circa I m di diame-
tro ed alto una quarantina di centimetri. Il nido
viene costruito dalla femmina, con materiali d'o-
rigine vegetale, in anfratti o fra tronchi caduti
allo scopo di renderne difficile il ritrovamento
ai predatori. Tali nidi costituiscono un sicuro
riparo per i neonati durante la prima settimana
di vita, quando ancora non sono in grado di
seguire la genitrice.
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208. I piccoli di Cinghiale vengono allattati per
due o tre mesi. Dapprima è la madre che li invi-
ta a poppare sdraiandosi su un fianco ed emet-
tendo un particolare grugnito; in seguto saranno
i piccoli che, strofinandosi sui fianchi della
genitrice, la stimoleranno ad allattarli. I neonati
lottano per il possesso dei capezzoli che forni-
scono più latte finché non si stabilisce una
gerarchia.



Nel 1774 Francesco Getti scrive-
va: "...Si fattamente poi il possiede
la Sardegna, che il possiede in
quantità grandissima, e secondo
alcuni in maggior numero del cin-
ghiale medesimo. Non limitato ad
alcune parti come il cervo, è diffuso
equabilmente per tutto il regno;
ogni villaggio è a portata di cacciar-
ne nel vicinato, e spesso le frotte
s'avvicinano a pochi passi dall'abi-
tato; il pian di Sindia è un de' luo-
ghi più abbondanti. Secondo i miei
computi non men di tremila se ne
ammazza nel regno ogni anno".

Meno di duecento anni dopo
(1968) il Daino risultava del tutto
estinto in Sardegna. Cos'è avvenuto
di tanto grave in meno di due secoli
da portare alla completa scomparsa
di una specie un tempo tanto nume-
rosa? Come spesso avviene nella
maggior parte delle estinzioni cau-

sate dall'uomo, non fu un singolo
fattore ad agire, ma molti, troppi!
Tra essi i principali furono la caccia
dissennata ed incontrollata praticata
per centinaia d'anni, l'avvento delle
armi da fuoco a retrocarica, l'altera-
zione dell'ambiente e soprattutto la
riduzione degli habitat, trasformati
in colture, e la costruzione di strade
di penetrazione agraria, che resero
agevole l'accesso alle poche località
dove questo bel Cervide ancora
viveva. Il colpo di grazia alla specie
lo hanno poi sicuramente dato i
bracconieri, ma non sono certo
esenti da colpe tutti coloro che all'e-
poca non intervennero per porre
rimedio alla grave situazione venu-
tasi a determinare. Attualmente il
Daino è stato reintrodotto nell'Isola
dall'Azienda delle Foreste Dema-
niali della Regione Autonoma della
Sardegna; gli esemplari sono stati
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209. Areale sardo ed europeo di Daino (Cervus
dama). I quadratini indicano le località dell'isola
in cui il Daino è stato reimmesso dall'Azienda
delle Foreste Demaniali. I = Complesso Limba-
ra Sud, 2 = Complesso su Filigosu, 3 = Riserva
compartimentale Arca di Noé, 4 = Complesso
Montarbu, 5–6 = Complesso di Pula (Is Canno-
neris e Pixinamanna). Nel circondano di Is Can-
noneris i Daini vivono da tempo allo stato libero
in quanto molti animali sono fuggiti a causa
delle frequenti rotture della recinzione.

Daino



prelevati dalla foresta demaniale di
Follonica, dalla tenuta presidenziale
di San Rossore e da altre località
della Penisola italiana. Ora è pre-
sente in numerosi recinti d'alleva-
mento situati nelle foreste demania-
li sarde ed anche al di fuori di que-
sti come è avvenuto a Is Cannoneris
dove a causa della continua rottura
della recinzione i Daini possono
liberamente entrare ed uscire dal
recinto.

In Sardegna questa specie era ben
conosciuta e distinta dal Cervo
nobile, ma un tempo il popolo cre-
deva che si trattasse del Capriolo e
non del Daino. Ne consegue che i
nomi sardi di questo Cervide deri-
vano dalla corruzione popolare del
latino Capreolus: Crabiòlu (Campi-
dano, Sulcis–Iglesiente, Oristanese,

Marmilla, Ogliastra,  Barbagia
Seulo, Mandrolisai, Barigadu,
Logudoro), Crabiòu (Sulcis–Igle-
siente, Oristanese, Marmilla),
Cabriòlu (Campidano), Capriòlu
(Gallura), Capròlu (Tempio, Gallu-
ra), Cabriòu (Campidano, Parteolla,
Marmilla, Arborea), Crabòlu(Logu-
doro, Planargia, Montiferru, Gocea-
no, Baronie, Marghine, Ocier, Par-
teolla, Anglona), Crabòru (Sassari),
Crapòlu (Nuorese), Grabòlu (Ghi-
larza), Biòlu (Campidano), Dàinu
(Sassarese, Campidano), Anta
(Logudoro), Bìtti (Logudoro setten-
trionale). La femmina viene distinta
dal maschio coi seguenti nomi:
Capriòla (Ogliastra), Crapòla (Bar-
bagia Ollolai), Crabiòla (Logudoro,
Campidano), Crabò/a (Logudoro),
Cabriòlu femmina (Campidano),

239

210. Daino (Cervus dama). Località: is Canno-
neris, Complesso forestale di Pula. Poiché que-
sto Cervide non è rappresentato nei bronzetti, né
si son trovate tracce di corna negli insediamenti
nuragici, è lecito supporre che il Daino sia stato
introdotto nell'isola dai Romani. In breve tempo
divenne molto numeroso e si diffuse in tutta la
Sardegna: nella seconda metà del secolo XVIII
se ne catturavano non meno di tremila esemplari
all'anno. Successivamente la caccia incontrolla-
ta e il bracconaggio determinarono una grande
riduzione numerica della specie, finché nel 1968
venne ucciso l'ultimo Daino selvatico della Sar-
degna. Attualmente, in alcuni recinti dell'Azien-
da delle Foreste Demaniali, viene allevato un
certo numero di Daini, importati dalla Penisola
italiana nella speranza di riuscire a reintrodurli
nell'ambiente naturale, bracconieri permettendo.
Il Daino è protetto dai calendario venatorio con
un'ammenda di lire 15.000.000. (Foto: Franco
Puddu e Maria viarengo).



Cràpa 'e mònte (Nuorese), Bettixèd-
da (Campidano). Nel Logudoro per
il giovane con le sue prime "corna"
si usa il termine Sulòne. Lo splendi-
do trofeo del Daino non poteva
sfuggire all'attenzione dell'uomo e,
come per quello del Cervo, alcune
sue parti erano usate per curare il
mal di ventre, posandole sull'addo-
me del malato. La parte espansa a
pala dei palchi veniva utilizzata dai
Campidanesi per realizzare le suole
delle scarpe portate durante le feste
da ballo. Al Daino si riferiscono
anche alcuni proverbi che si ispira-
no in particolare alla sua agilità,
bellezza e indole tranquilla. Così
suol dirsi:
– per persone dal carattere mite e
pacato:
Non giùgherfèle che i su Crabòlu.
Non avere fiele come il Daino.
(Logudoro)
– in riferimento al fascino e alla
leggiadria di una donna:
Lezèri che Crabòlu, bèlla che
Crabòledda.
Agile come un Daino, bella come
una piccola Dama.
(Logudoro)

Il Daino si distingue facilmente
dal Cervo per la mole minore (in
Sardegna meno che altrove poiché
anche il Cervo è di piccole dimen-
sioni), per l'assenza dei canini supe-
riori e per avere le parti apicali dei
palchi espanse a pala, la coda più
lunga, il collo più gracile e lo spec-
chio anale sempre bianco. La colo-
razione di fondo della pelliccia è
superiormente e lateralmente
fulvo–rossiccia chiara con numero-
se macchie bianche più o meno evi-
denti; le parti ventrali si presentano
biancastre. D'inverno la colorazione
del mantello diviene più grigia e le
macchie bianche si riducono note-
volmente fin quasi a scomparire. Il
Daino viveva un tempo anche nel-
l'Europa centrale; durante l'ultima
glaciazione, però, questa specie
subì una drastica riduzione del pro-

prio areale e, quando i ghiacci si
ritirarono, sopravviveva solo nell'A-
sia minore. Per la sua grande adat-
tabilità e la sua notevole robustezza
nell'antichità fu sovente allevato in
cattività e successivamente intro-
dotto, sicuramente da Fenici e
Romani, in numerosissime località
europee. Considerando che il Daino
è sempre stato assente in Corsica e
che in Sardegna mancano resti fos-
sili quaternari, è lecito ritenere che
anche nell'Isola sia stato introdotto
dall'uomo a scopo venatorio, proba-
bilmente intorno al IX – X secolo a.
C., come sembrerebbero dimostrare
i resti ossei rinvenuti nel nuraghe
Palmavera (Alghero). In Sardegna
il Daino è sempre stato presente con
la sottospecie tipica Cervus dama
dama (Linnaeus, 1758).

Poiché il Daino viene da lungo
tempo allevato dall'uomo ed è stato
da questi introdotto in numerosissi-
me località, risulta oggi assai diffi-
cile stabilirne non solo l'ambiente
originario, ma anche quello preferi-
to. Frequenta infatti le steppe, i
campi incolti e cespugliati, le
boscaglie, la macchia mediterranea
e i boschi d'alto fusto a foglia cadu-
ca o sempreverdi, purché situati in
ambienti planiziali o collinari privi
di neve. Allo stato selvatico il
Daino è molto timido e di abitudini
prevalentemente crepuscolari e not-
turne; in cattività o in semilibertà è
invece poco timoroso e si mette
spesso in attività anche durante il
giorno. Si ciba principalmente di
erbe di vario genere, cereali e anche
di vegetazione acquatica; frutti ed
arbusti hanno invece minor impor-
tanza nella sua dieta. Sebbene inde-
terminate condizioni possa diventa-
re erratico, normalmente è sedenta-
rio e in genere il suo raggio d'azio-
ne è di qualche chilometro. Il Daino
è un animale sociale che, nelle zone
intensamente albe
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2 11. Durante il periodo riproduttivo i Daini
maschi si stabiliscono in territori di poche
migliaia di chilometri quadrati, dai quali emet-
tono frequenti richiami con lo scopo di segnala-
re la loro presenza e il loro stato sessuale alle
femmine. Tali grida, utili per attrarre un'even-
tuale partner, hanno anche lo svantaggio di
richiamare possibili rivali. Spesso si verificano
scontri durante i quali, incrociate le corna, i due
contendenti spingono con forza l'uno contro l'al-
tro. Questi tornei hanno lo scopo di saggiare le
rispettive forze, per cui il più debole, resosi
conto del suo stato, abbandona il campo.



rate, vive in branchi composti da
un piccolo numero di esemplari;
negli ambienti che presentano un'e-
levata riduzione della vegetazione
arborea i branchi diventano invece
molto più numerosi.

Al di fuori della stagione ripro-
duttiva i maschi vivono separati
dalle femmine e riuniti in piccoli
branchi, mentre queste si aggregano
in branchi più numerosi, compren-
denti anche i giovani. La formazio-
ne dei branchi misti è più frequente
che nel Cervo nobile, potendosi i
due sessi associare anche per motivi
alimentari o di sicurezza personale.

I branchi misti sono la norma nel
periodo riproduttivo che va da otto-
bre a novembre; durante questi
mesi i maschi sessualmente maturi
(dal V anno in poi) si recano nelle
zone intensamente frequentate dalle
femmine e si stabiliscono in un ter-
ritorio di qualche migliaio di metri
quadrati, separato da quello di un
altro maschio da poche centinaia di
metri. Questi territori non hanno
alcuna importanza alimentare o
come zona–rifugio: la loro unica
funzione è quella di mettere in evi-

denza i pro
prietari, i quali emettono frequen-

temente grida, più deboli del brami-
to del Cervo, ma udibili dall'uomo
fino a 1.300 metri di distanza. Tali
richiami hanno lo scopo di segnala-
re la propria presenza e il proprio
stato d'eccitazione sessuale e fan sì
che le femmine si radunino attorno
ai territori e vi penetrino spontanea-
mente. Le esibizioni vocali richia-
mano però anche rivali, che tentano
di penetrare nei territori occupati. Si
verificano allora frequenti intera-
zioni aggressive fra maschi, che
possono consistere in brevi insegui-
menti o in veri e propri scontri a
colpi di "corna". Il duello è prece-
duto da un grido rauco emesso dai
contendenti, che quindi si scagliano
l'uno contro l'altro incrociando i
rispettivi palchi. È assai raro che
uno dei due resti seriamente ferito
perché lo scopo di questi scontri è
quello di stabilire una gerarchia fra
maschi e i più deboli abbandonano
presto il campo. I maschi dominanti
si accoppiano con le partners che
penetrano nel loro territorio, quan-
do si trovano nell'appropriata fase
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212. Nel primo anno di vita al Daino maschio
cominciano a spuntare le corna. Queste, a svi-
luppo ultimato, saranno costituite da due aste
semplici che cadranno nella primavera successi-
va per essere sostituite da altre più lunghe e for-
nite di punte. La parte superiore del trofeo non
presenta mai la corona tipica dei Cervi, ma a
partire dai 4–5 anni si espanderà per formare la
pala, munita di cime che diventeranno sempre
più numerose col progredire dell'età.



estrale. Se una femmina prova ad
allontanarsi, il maschio tenta di
i m p e d i rglielo correndole incontro;
tuttavia non esce mai dai confini del
suo territorio per più di qualche
metro e non segue mai la femmina
che se ne allontana troppo.

Durante questo periodo i giovani
dell'anno, turbati dall'eccitazione
degli adulti, si riuniscono in branchi
per conto loro.

Il comportamento riproduttivo
descritto viene praticato dal Daino
solo quando la densità di popolazio-
ne non è elevata. Nel caso in cui, in
determinate località, vi siano grandi
concentrazioni di femmine, i singoli
territori confinano direttamente
l'uno con l'altro e le femmine vi

sitano i maschi solo quando sono
prossime all'accoppiamento; questi
a loro volta si limitano a difendere
il territorio e a tentare di attrarre le
possibili compagne all'interno dies-
so con esibizioni di natura acustica
ed ottica.
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213–214. Daino (Cervus dama). Località: is
Cannoneris, Complesso forestale di Pula. i
Daini vivono in branchi e hanno perciò neces-
sità di comunicare l'uno con l'altro: essi utilizza-
no a questo scopo segnali acustici, chimici ed
ottici. Fra questi ultimi particolare interesse
riveste lo scudo anale e la coda, che hanno la
funzione di comunicare ai conspecifici la pre-
senza di eventuali pericoli. Il Daino in fotogra-
fia, ad esempio, ha la coda immobile e diretta
verso il basso per trasmettere un segnale di
allarme di modesta entità, che induce negli ani-
mali un semplice comportamento d'attenzione.
1) Quando la coda viene mossa da un lato all'al-
tro il Daino esprime tranquillità. 2) Se la coda è
disposta quasi orizzontalmente al terreno, l'ani-
male trasmette uno stato di inquietudine in
quanto ha avvertito un pericolo. 3) La coda è
alzata verticalmente e trasmette un segnale di
grave pericolo, che induce negli altri componen-
ti del branco un immediato comportamento di
fuga. (Foto: Franco Puddu e Maria Viarengo).



Trascorso il periodo degli amori,
i maschi adulti per lo più si riuni-
scono nuovamente in piccoli bran-
chi, mentre le femmine riformano i
branchi familiari e proseguono nel-
l'allattamento dei giovani dell'anno
fino a tutto dicembre (3 – 4 mesi).

Fra aprile e maggio il maschio,
nel giro di pochi giorni, perde i pal-
chi, che subito cominciano a ricre-
scere coperti dal velluto. In ago-
sto–settembre il velluto viene perso
del tutto grazie allo strofinamento
del trofeo su tronchi ed arbusti ed in
ottobre il maschio ripresenta il suo
splendido ornamento sulle ossa
frontali, che negli esemplari adulti
misura circa 70 cm di lunghezza.

Nel maschio del Daino, come
d'altronde nel Cervo nobile, esiste
uno stretto legame fra la rigenera-
zione delle "corna", la periodicità
degli accoppiamenti e l'attività di
alcune ghiandole. La perdita dei
palchi e la loro successiva rigenera-
zione è infatti regolata da tre ghian-
dole: l'ipofisi, i testicoli e la tiroide.
Quest'ultima agisce solo sulla rapi-
dità della crescita; l'ipofisi invece
dà il via alla rigenerazione delle
"corna" grazie alla produzione di un
ormone (ICSH), che stimola i testi-
coli a produrre a loro volta un altro
ormone (GH). Questo ha la pro-
prietà di indurre la formazione dei
nuovi palchi; successivamente ipo-
fisi e testicoli rafforzano vicende-
volmente la loro azione: la prima
infatti induce i testicoli ad aumenta-
re la produzione di testosterone (T),
che a sua volta stimola l'ipofisi a
produrre più ICSH e quindi piùGH.
Ne consegue che le "corna" si
accrescono con grande rapidità, si
calcificano e perdono il velluto;
maturano inoltre gli spermatozoi:
l'animale è pronto per una nuova
stagione riproduttiva. Passato il
periodo degli amori si ha una pro-
gressiva diminuzione della produ-
zione di testosterone (e quindi attra-
verso l'ipofisi di GH), che determi-

na la caduta dei palchi e il rivesti-
mento del callo con nuovo velluto.

La femmina, dopo 31 – 32 setti-
mane di gravidanza fra la seconda
metà di giugno e la prima di agosto,
si allontana dal branco e, in un
luogo appartato del sottobosco, par-
torisce 1 piccolo (talora 2, assai
raramente 3). La madre tiene i neo-
nati lontano dal branco per una
decina di giorni, ma i piccoli la
seguono nei suoi spostamenti dopo
12 – 48 ore, mentre all'età di 12 –
14 giorni spesso si radunano insie-
me fondando le cosidette nursery.
Questa tendenza ad aggregarsi in
tenera età e la brevità del rapporto a
distanza fra madre e figlio hanno
indotto gli studiosi a ritenere che il
Daino sia originario di ambienti
aperti piuttosto che riccamente
alberati.

La maturità sessuale viene rag-
giunta a 2 anni dalle femmine e 3
–4 dai maschi. La durata della vita
può talora superare i 20 anni.

I predatori naturali del Daino
sono i grossi Carnivori, peraltro
assenti in Sardegna, dove solo l'a-
quila reale e la Volpe possono insi-
diare i piccoli. Questi subito dopo
la nascita non seguono la madre,
ma si nascondono appiattendosi al
suolo fra i cespugli (reazione di
pronazione); al massimo dopo due
giorni il rapporto a distanza fra
madre e figlio si evolve in uno
stretto rapporto di legame e, poiché
il piccolo segue la genitrice nei suoi
spostamenti, sarà da questa strenua-
mente difeso. Gli adulti invece si
difendono a colpi di "corna" e di
zoccolo o con la fuga. Per mettere
in allarme i conspecifici vengono
utilizzati segnali acustici ed ottici.
Fra questi ultimi notevole impor-
tanza rivestono sia il cromatismo
dello specchio anale, che viene
variato col movimento della coda, e
sia il saltello d'esibizione, che viene
eseguito con tutte e quattro le
zampe e con la coda alzata: la fun-

zione è per entrambi i segnali quel-
la di avvertire i compagni di branco
dell'avvicinarsi di un possibile peri-
colo. Grande importanza per evitare
le insidie rivestono inoltre le capa-
cità visive, che nel Daino sono
molto sviluppate: al contrario del
Cervo nobile, esso può distinguere
un predatore (o un uomo) anche se
questi resta del tutto fermo, grazie
ad una diversa struttura dell'occhio.

Il Daino è specie protetta dalla
legge n. 503 del 5 agosto 1981 ed è
inserito nell'allegato III relativo alle
specie di cui si deve regolamentare
lo sfruttamento. In Sardegna gli
esemplari reimmessi dalla Azienda
delle Foreste Demaniali sono pro-
tetti dalla legge regionale n. 32 del
28 aprile 1978 e non possono in
alcun caso essere fatti oggetto di
caccia. Il calendario venatorio pre-
vede una sanzione amministrativa
di lire 15.000.000 per ogni capo
ucciso, catturato, venduto o illegal-
mente detenuto.
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