
Rilevamento	
biometrico	
dei	cinghiali	

Parco	Nazionale	del	Cilento,	Vallo	di	Diano	e	Alburni		



La	biometria
(dalle	parole	greche	bìos =	"vita"		e	metros =	"misura")	

E’	la	scienza	che	ha	come	
oggetto	di	studio		le	
dimensioni	degli	essere	
viventi	e	la	loro	variazione	in	
funzione	dei	fattori	
selezionati	attraverso	
metodologie	matematiche	e	
statistiche.	
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Perché
misurare ?

Lo	scopo principale è:	

• DOCUMENTARE	LE	CARATTERISTICHE	
FISICHE	MEDIE	DI	UNA	POPOLAZIONE	
E	LE	SUE	VARIAZIONI	NEL	TEMPO.

Gli Ungulati rispondono velocemente alle
variazioni delle condizioni ambientali:
quindi raccogliere di anno in anno i dati
biometrici permette di tenere sotto
continua osservazione le condizioni della
popolazione, ossia il suo stato di salute.

I dati biometrici uniti ad altri parametri riguardanti ad
esempio la riproduzione o le aspettative di vita,
consentono di comprendere meglio le storie vitali
delle diverse specie.
I dati biometrici insieme ad altre informazioni come
la densità, variabili climatiche e/o ambientali,
strategie di gestione consentono di comprendere
meglio le interazione popolazione/habitat



COSA	
MISURARE?	

•Dimensioni	corporee
•Dimensioni	e	forma	di	
cranio	e	mandibola



• Il	peso	può	variare,	oltre	che	con	l’età	dell’individuo,	anche	in	relazione	ad	altri	fattori	
quali	la	quantità	di	cibo	ingerita,	lo	stato	di	salute	dell’animale,	il	ciclo	biologico,	la	
densità	di	popolazione,	la	qualità	dell’habitat,	le	variazioni	climatiche	annuali,	le	
condizioni	meteorologiche	e	la	zona	geografica	di	provenienza.	Tenendo	conto	della	
grande	variabilità	che	caratterizza	questo	parametro	è	necessario	organizzare	
accuratamente	la	raccolta	dati.	

• Si	intende	per	peso	intero	o	pieno	il	peso	dell’animale	vivo	o	prima	dell’evisceramento
• Per	peso	eviscerato	(indicato	talvolta	anche	come	“ben	sventrato”)	il	peso	dell’animale	
privo	degli	organi	toracici	e	addominali.	A	rigor di	precisione	il	peso	intero	di	un	
esemplare	abbattuto	in	caccia	non	equivale	al	suo	peso	effettivo;	la	perdita	di	sangue,	
infatti,	può	non	essere	del	tutto	trascurabile.

• Il	peso	di	un	adulto	va	misurato	mediante	un	dinamometro	meccanico	o	digitale.	Il	peso	
di	un	feto	è	rilevabile	mediante	una	bilancia	elettronica	da	tavolo	con	divisione	pari	ad	1	
g.	

Dimensioni	corporee	=>	Peso
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Dimensioni corporee =>	MISURAZIONI	LINEARI	



• LUNGHEZZA	TESTA-TRONCO					LTT	
Dal	punto	più	anteriore	del	muso	o	rinario fino	alla	prima	
vertebra	coccigea,	ossia	alla	radice	della	coda	seguendo	le	curve	
dell'animale	lungo	la	linea	mediana,	dalla	testa	a	tutto	il	dorso.
• CIRCONFERENZA	TORACICA					CT
Si	rileva	passando	attorno	alla	cassa	toracica	appena	dietro	la	
zampa	anteriore;	prima	di	leggere	il	valore,	il	metro	va	
moderatamente	tirato.	La	misura	non	si	deve	rilevare	
sull’animale	già	eviscerato.
• Lunghezza	del	garretto	LG	
Sul	lato	esterno	del	piede	posteriore,	dalla	punta	dello	zoccolo	
alla	tuberosità	del	calcagno.	
• Lunghezza	del	grugno	LGR
La	distanza	tra	la	punta	del	naso	e	il	punto	centrale	tra	gli	angoli	
interni	degli	occhi	seguendo	con	il	metro	le	curve	naturali	
dell’animale
• Lunghezza	della	coda	LC	
Tenendo	la	coda	perpendicolare	al	corpo,	si	parte	dalla	radice,	si	
prosegue	dorsalmente	e	si	termina	in	corrispondenza	del	
margine	posteriore	dell’ultima	vertebra	coccigea,	escludendo	i	
peli.



Dimensioni	e	forma	del	cranio	

Nel	cranio	si	possono	distinguere	due	parti:	
• il	cranio	neurale	che	contiene	l’encefalo	ed	i	principali	
organi	di	senso	(vista,	olfatto	e	sensibilità	stato-acustica),	
sul	quale	si	sviluppano	i	palchi	o	le	corna	e	che	si	articola	
con	la	prima	vertebra	cervicale	mediante	i	condili	occipitali	

• il	cranio	viscerale	che	costituisce	lo	scheletro	della	faccia,	
formato	da	ossa	che	proteggono	le	parti	iniziali	delle	vie	
digerenti	e	respiratorie	e	sul	quale	si	sviluppano	i	denti.

Non è possibile visualizzare questa immagine.



LUNGHEZZA	TOTALE	(LT)	E	
CONDILOBASALE	(LCB)	

LARGHEZZA	MASTOIDEA	(LM)	E	
ZIGOMATICA	(LZ)					

LARGHEZZA	ENTORBITALE	(LEN)	E	
ECTORBITALE	(LEC)

LUNGHEZZA	DELLA	MANDIBOLA	E	
DELLA	FILA	DEI	DENTI	

MISURAZIONI



• LUNGHEZZA	TOTALE	(LT)
Si	misura	dal	margine	alveolare	dell’osso	
premascellare al	punto	più	distale	del	
cranio	(akrocranion)	che	si	localizza	sul	
suo	piano	mediano.
• LUNGHEZZA	CONDILOBASALE	(LCB)
Si	misura	dal	margine	alveolare	dell’osso	
premascellare al	punto	più	distale	dei	
condili	occipitali.



• LARGHEZZA MASTOIDEA (LM)
Massima distanza tra i processi mastoidei, misurata
perpendicolarmente all’asse maggiore del cranio.
• LARGHEZZA ZIGOMATICA (LZ)
Massima distanza tra i margini esterni delle arcate
zigomatiche, misurata perpendicolarmente all’asse
maggiore del cranio.
• LARGHEZZA ECTORBITALE (LEC)
Massima distanza tra le orbite.
• LARGHEZZA ENTORBITALE (LEN)
Minima distanza tra le orbite.



• LUNGHEZZA	DELLA	FILA	DEI	DENTI	LFD	
Dal	margine	orale	dell’alveolo	del	secondo	
premolare	al	margine	aborale	dell’alveolo	del	
terzo	molare.	
LUNGHEZZA	DELLA	MANDIBOLA	LMD
• Dal	margine	orale	dell’alveolo	del	primo	
incisivo	al	margine	aborale	del	condilo	
mandibolare.	



La mandibola di un cinghiale
può dirci tantissime cose
sulla sua età e sullo suo
stato generale al momento
della cattura.

In base alla presenza di denti da
latte, o denti definitivi è infatti
semplice comprendere se il
cinghiale ha pochi mesi di vita o è
già un esemplare adulto.







• La dentatura definitiva comprende 44 denti.
• Alla nascita il cinghiale possiede un canino da latte e il 3° incisivo da latte
• Tra i 3 e i 4 mesi tutti gli incisivi da latte sono spuntati, sono comparsi anche il 2°, 3° e 4°(tricuspidato) premolare da latte.
• Attorno ai 6-8 mesi compare anche il 1° molare, che come tutti i molari è un dente definitivo.
• Ai 12 mesi il canino ed il 3° incisivo da latte sono sostituiti dai definitivi e compaiono il 2° molare e il 1° premolare da latte. Il 1°

premolare è un dente piccolo che può mancare in alcuni soggetti, soprattutto nella mandibola; sulla mascella è contiguo al secondo
premolare, mentre sulla mandibola equidistante tra il canino e il secondo premolare.

• Dai 15 mesi ai 18 mesi il 1° incisivo definitivo è spuntato e cresce raggiungendo la lunghezza del 2° incisivo, che è ancora da latte, e
assume la forma a scalpello degli incisivi definitivi; i premolari rimpiazzano quelli da latte. Il 4° premolare, che aveva forma definita
tricuspidata, assume come dente definitivo una forma bicuspidata.

• A 20 mesi il 2° incisivo definitivo è spuntato, mentre i canini inferiori (difese) e superiori (coti) vengono a contatto.
• La dentizione si completa intorno ai due anni con la comparsa del 3° molare definitivo e termina la sua crescita intorno al terzo anno,

costituendo un valido riferimento per la valutazione dell’età fino ai 3 anni. Il passaggio al terzo anno di vita è scandito dall’eruzione
successiva delle diverse cuspidi del terzo molare, tuttavia, poiché l’eruzione completa dell’ultimo dente definitivo è soggetta ad una più
alta variabilità individuale rispetto a quella mostrata dagli altri denti, la determinazione dell’età non può necessariamente risultare
precisa come nei primi 24-26 mesi di vita.




