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Ussuriland, Russia

Sardinia, Italy

Crani di cinghiali maschi adulti provenienti dalla Russia orientale (in alto) e dalla
Sardegna (in basso). Fonte: Albarella et al. 2006 6
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Può l’UOMO modificare la diversità genetica delle
popolazioni di CINGHIALE

e con questo interferire con i processi evolutivi ed
ecologici in atto?

9

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://it.freepik.com/vettori-gratuito/operaio-con-dubbi_834551.htm&psig=AOvVaw3_UV2hSg5OgUppO8Amm_o0&ust=1592657883897000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID9lKX3jeoCFQAAAAAdAAAAABAM


10

IMMISSIONI

IBRIDAZIONE

CACCIA

ALTERAZIONI 
DEL 

PAESAGGIO



L’IBRIDAZIONE tra cinghiali e maiali 
può avvenire:

 in natura (involontaria), laddove viene praticato 
l’allevamento brado o semi-brado        Sardegna

 in cattività (intenzionale), per modificare alcune
caratteristiche degli animali come dimensioni, fertilità, 
docilità, ecc.              Piemonte

11Canu et al. (2014) European J Wildlife Research 



Conseguenze dell’ibridazione cinghiale x maiale

Maggiore fertilità

Alterazione delle difese immunitarie

Capacità di sfuggire ai predatori 

Pochi studi, ma...
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• Importazione di cinghiali
europei a inizio XX secolo

• Successive traslocazioni 
dalla popolazione originaria
in altre aree

• Incroci tra cinghiali e maiali
domestici

• Espansione naturale e mediata
dall’uomo degli ibridi (feral swine)

Fonte: Snow et al. 2016

Espansione degli ibridi cinghiale-maiale negli Stati Uniti
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Iacolina et al. 2015 Heredity

Sardegna

Italia penisola

Europa

CINGHIALI MAIALI

ibridi

E’ possibile
distinguere le 
popolazioni e 
identificare gli
ibridi recenti

Differenziamento genomico tra popolazioni
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Le popolazioni dell’Italia peninsulare e della Sardegna presentano
caratteristiche genetiche uniche rispetto al resto d’Europa
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Diversità endemica nelle popolazioni italiane
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Il cinghiale in Italia 
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Apollonio et al. (2010) European Ungulates and their Management in the 21st Century. Cambridge Univ. Press16
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Immigrazione 
naturale dai 

Balcani

Immissione 
di ibridi

N = 271

Popolazioni del Nord Italia: dati genetici

Immissione di 
cinghiali dall’ 
Italia centrale 
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Immigrazione naturale 
dalla Francia



Composizione delle popolazioni del Centro-Sud Italia

Castelporziano

Sardegna
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immissioni di 
forme 

continentali

Scandura et al. (2011) Heredity
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con maiali
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Segni di inquinamento genetico nel cinghiale sardo
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L a Sardegna presenta un 
mosaico di situazioni con 
maggiore o minore grado
di purezza

La diversità endemica
della sottospecie sarda è 
stata compromessa
dall’ibridazione col maiale
e dalle immissioni di
cinghiali continentali



• Stimolazione di un investimento riproduttivo precoce

• Aumento dei livelli di poliandria e la frequenza di
paternità multipla nelle cucciolate

• Aumento delle dimensioni medie delle cucciolate

• Aumento della mortalità

• Destabilizzazione della struttura demografica (più
giovani, meno adulti)
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Effetti della caccia su popolazioni di cinghiale



Poliginia

Poliginandria

Alta 
pressione
venatoria

PATERNITÀ MULTIPLA
molti padri

per cucciolata

Maggiore adattabilità
(vantaggio adattativo in 

ambienti eterogenei e 
imprevedibili)

Maggiore diversità genetica
tra i nuovi nati

Maggiore fecondità
(incremento demografico)
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Il paesaggio influenza il flusso genico
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La frammentazione del 
paesaggio e la presenza di
ostacoli alla dispersione
(strade, ferrovie, aree
antropizzate, recinzioni)
impedisce lo scambio genetico
e porta all’isolamento di
alcune popolazioni.
Questo determina una perdita
di diversità genetica.

Renner et al. (2016) Biol. J. Linn. Soc.

Il paesaggio come causa di isolamento e perdita di diversità



Scandura et al. (2011) Heredity

Impatto di una barriera stradale in Sardegna
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TIRANDO LE SOMME… 1 

Aspetti genetici potrebbero aver giocato un ruolo nel 
trend positivo che sta attraversando la specie in Europa e 
nel mondo

 I cambiamenti genetici indotti dall’ibridazione con 
cinghiali alloctoni e col maiale possono determinare 
alterazioni della fisiologia, anatomia e comportamento, 
in grado di modificare l’adattabilità della specie e i suoi 
rapporti con l’uomo
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 L’azione della caccia influenza la diversità genetica 
delle popolazioni e potrebbe favorire un aumento della 
loro invasività 

 La frammentazione del paesaggio e la presenza di 
barriere, limitando il flusso dei geni, tendono ad 
attenuare questo fenomeno, creando un mosaico di 
piccole popolazioni con caratteristiche genetiche diverse

TIRANDO LE SOMME… 2 
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In Italia  peninsulare e in Sardegna è ancora presente 
una quota consistente di diversità endemica che 
conferisce a queste popolazioni una identità genetica del 
tutto esclusiva

Tale identità è minacciata dalle immissioni 
incontrollate e dall’ibridazione col maiale (ovvero dal 
rilascio di ibridi a scopo venatorio)

TIRANDO LE SOMME… 3 
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Grazie a tutti
per l’attenzione! 


