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Introduzione
Il territorio della Regione Piemonte è colonizzato quasi totalmente dal cinghiale (Sus
scrofa Linnaeus, 1758); la consistenza della popolazione di tale ungulato selvatico è
spesso tale da rendere molto pesante l’impatto esercitato dall’animale sulle attività
antropiche.
Le conseguenze della diffusione del cinghiale sul territorio piemontese sono infatti ben
note.
Tra gli aspetti connessi alla massiccia presenza della specie, il primo da citare in ordine
di gravità è indubbiamente quello relativo alla sicurezza del cittadino; dati regionali
relativi al periodo 2003-2005 evidenziano come più del 50% dei 2184 incidenti stradali
denunciati provocati dalla fauna selvatica in Piemonte siano stati causati da cinghiali; le
conseguenze di tali sinistri sono state talvolta drammatiche.
Particolarmente ingenti sono i danni provocati dal cinghiale alle colture agrarie. A titolo
di esempio, sulla base di dati regionali relativi al periodo 2000-2005, 29.883 (72%) dei
41.622 eventi di danno alle coltivazioni provocati dalla fauna selvatica denunciati in
Piemonte sono stati causati da cinghiali; l’importo periziato relativo a tali sinistri è
risultato nel suddetto periodo pari a più di 10 milioni di euro.
Un’elevata densità della popolazione del cinghiale in un territorio determina inoltre
anche gravi conseguenze all’ambiente e all’ecosistema in generale, considerati i danni
sovente causati alla flora spontanea e la frequente azione di disturbo esercitata da
questa specie su altri selvatici, tra cui il cervo e molte specie di uccelli, a causa della
predazione delle uova (Singer et al. 1984).

Nell’esame delle possibili cause della attuale diffusione del cinghiale in Piemonte e nel
Nord Italia in generale, è importante ricordare come all’inizio del secolo scorso la specie
fosse praticamente estinta in tutto l’arco alpino, a causa di una eccessiva pressione
venatoria (Apollonio et al. 1988; Massei e Genov, 2000).
Successivamente, all’inizio del ‘900, il cinghiale fece nuovamente la sua comparsa,
ricolonizzando progressivamente il territorio. Alcuni studiosi (De Beaux e Festa, 1927)
registrarono nel 1919 una immigrazione di capi dalla Francia in corrispondenza delle
province di Imperia (Col di Tenda) e di Torino (Frejus). Successivamente rilasci sono
certamente avvenuti specie nelle zone di pianura, mentre nelle zone montuose sembra
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essere rimasto il ceppo francese originario (Macchi et al. 1995, Durio et al. 1995).
L’attuale diffusione del cinghiale è sicuramente correlabile ad alcune caratteristiche
biologiche della specie, quali grande adattabilità e rusticità, alto potenziale riproduttivo,
comportamento gregario, notevole mobilità, ampio spettro alimentare.
Hanno indubbiamente avuto peso rilevante altri fattori di tipo ambientale, tra cui il
progressivo abbandono del territorio da parte dell’uomo e il conseguente aumento degli
incolti e delle zone occupate da arbusti e boscaglia, utilizzati dalla specie come rifugio.
Nel processo di ricolonizzazione del territorio da parte del cinghiale non sono da
trascurare inoltre i fenomeni migratori di branchi di animali dalle Alpi francesi e dagli
Appennini Settentrionali.
Nel determinare l’attuale diffusione del cinghiale è tuttavia opportuno considerare un
altro importante fattore, probabilmente prevalente rispetto a quelli precedentemente
citati: l’interesse venatorio nei confronti di questa specie.
A tale aspetto è collegato il fenomeno dell’immissione di capi, avvenuto a più riprese
negli anni passati, come sopra accennato. Programmi di ripopolamento sono oggi
ovviamente ritenuti inopportuni e quindi non ammessi per legge (L.R. 16 agosto 1989,
n. 47; L.R. 27 gennaio 2000, n. 9); tuttavia il fenomeno delle immissioni realizzate
illegalmente permane ancora oggi.
Tali pratiche sono state inoltre effettuate senza accertamenti sull'origine degli
esemplari, utilizzando spesso individui provenienti dall’Europa centrale e orientale e
ibridi con il maiale domestico, per altro con conseguente aumento della taglia e della
prolificità.
All’attività venatoria è inoltre spesso collegata la pratica del foraggiamento, che se da
un lato potrebbe preservare le colture dagli attacchi dei cinghiali, favorisce per contro il
sostentamento e lo sviluppo della popolazione.

L’insieme dei fattori sopra citati ha provocato in Piemonte uno sviluppo e una
proliferazione del cinghiale che, in particolare nell’ultimo decennio, appaiono molto
preoccupanti.
Risulta inoltre evidente la scarsa efficacia dei piani di abbattimento previsti con
provvedimenti d’urgenza, vista l’assenza di significativi miglioramenti della situazione in
questi ultimi anni (Bosser-Peverelli e Pompilio, 2004).
Al fine di mettere a punto efficaci strategie di contenimento del cinghiale in Piemonte,
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tali da garantire la tutela della biodiversità e il ripristino dell’equilibrio tra le diverse
specie animali, risulta opportuno approfondire le conoscenze scientifiche relative alla
popolazione di cinghiale presente nella nostra Regione.
È noto come informazioni sulla genetica della popolazione presente in un determinato
territorio siano infatti di primaria importanza al fine di sviluppare e implementare
programmi di gestione di situazioni in cui, specialmente a causa di immissioni non
controllate di individui di varia provenienza, è stato compromesso il naturale equilibrio
della fauna selvatica in quel dato ecosistema.
Proprio a causa di tali situazioni di squilibrio, comuni a molte aree del territorio
nazionale ed europeo colonizzate dal cinghiale, ad oggi risulta difficoltoso inquadrare
da un punto di vista sistematico tale specie.
La situazione attuale è profondamente mutata rispetto allo status descritto da studiosi di
fine ‘800 e inizio ’900 (Oliver, 1993). Nell’ambito del cinghiale europeo possono essere
individuate 16 sottospecie selvatiche formalmente riconosciute (Oliver, 1995).
La specie è rappresentata in Italia da due sottospecie di discusso valore sistematico:
Sus scrofa meridionalis (cinghiale sardo) e S. scrofa majori (cinghiale maremmano).
Sarebbero inoltre presenti due sottospecie che hanno colonizzato l’Italia settentrionale:
S. scrofa scrofa (cinghiale centroeuropeo) e S. scrofa raiseri (cinghiale balcanico).
La maggior parte delle popolazioni italiane attuali sono tuttavia il risultato di
reintroduzioni o ripopolamenti che hanno determinato l’ibridazione tra forme
sottospecifiche diverse e forme domestiche (Boitani et al, 2003).
Sussiste pertanto la possibilità che le attuali popolazioni di cinghiale contengano
elementi genetici provenienti ad esempio dalle popolazioni presenti nell’Europa
orientale (es. S. scrofa attila) o nella penisola iberica (S. scrofa baeticus).
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Importanti studi finalizzati a caratterizzare le popolazioni di cinghiale presenti sul
territorio nazionale sono stati svolti congiuntamente da gruppi di ricerca italiani delle
Università di Sassari e Ferrara (Vernesi et al., 2003; Scandura et al., 2005; Scandura et
al., 2008).
Scopo di tali studi è stato quello di valutare le caratteristiche genetiche della attuale
popolazione italiana di cinghiale, confrontandola con altre popolazioni europee e con la
forma domestica, verificando al contempo se esistano tuttora nuclei che non abbiano
risentito dell’inquinamento genetico determinato dalle immissioni incontrollate. A tale
scopo sono stati esaminati campioni di cinghiali provenienti da differenti aree italiane di
Toscana, Sardegna, Campania e Friuli e campioni da Austria, Francia, Lussemburgo,
Spagna, Ungheria e Polonia. Per la popolazione italiana, il campionamento ha
riguardato sia aree oggetto di caccia, sia nuclei isolati presenti all’interno di aree
protette (San Rossore, Castelporziano, Parco Naturale della Maremma). Nello studio
sono anche stati inclusi campioni di alcune razze di suino domestico (Large White,
Cinta senese, razze sarde allevate allo stato brado).
Mediante l’analisi di marcatori nucleari ipervariabili, i microsatelliti, che, in virtù del loro
elevato grado di polimorfismo, risultano particolarmente efficaci nel rilevare differenze a
livello genomico, è stato possibile determinare differenti parametri genetici delle
popolazioni, quali eterozigosità, divergenza, distanze genetiche tra gruppi.
In tali studi è stato possibile caratterizzare e differenziare le popolazioni analizzate in
base alla provenienza geografica, rilevando spesso i morfotipi di origine (es. la
popolazione goriziana è risultata ascrivibile al morfotipo balcanico). A fronte di una
certa omogeneità riscontrata in Italia nelle popolazioni selvatiche, tutte le popolazioni
campionate hanno tuttavia mostrato i segni dell’introgressione di geni alloctoni.
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Obiettivo dello studio
In tali ricerche la situazione della popolazione piemontese non è stata valutata. È parso
dunque di estremo interesse un approfondimento scientifico che permettesse di
determinare le caratteristiche genetiche della popolazione di cinghiale presente in
Piemonte, utili alla definizione di linee guida oculate per la gestione della specie nella
Regione.
Questa ricerca si è posta quindi l’obiettivo di inquadrare la popolazione piemontese di
cinghiale dal punto di vista genetico e, grazie alla collaborazione con i gruppi di ricerca
che hanno condotto gli studi sopra citati, contestualizzare i dati raccolti in Piemonte in
un quadro nazionale e internazionale, definendo la collocazione filogeografica e
l'eventuale grado di ibridazione dei cinghiali piemontesi.

Realizzazione dello studio
Il progetto è stato coordinato e realizzato dal Laboratorio Chimico della Camera di
Commercio di Torino (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Torino); il
Laboratorio è dotato di esperienze analitiche pluriennali e consolidate nell’analisi del
DNA e da alcuni anni si occupa di caratterizzazione genetica suina e bovina.
Il Laboratorio si è avvalso della preziosa collaborazione del Dipartimento di Zoologia e
Genetica Evoluzionistica (DIZGEV) dell’Università degli Studi di Sassari (dott. Massimo
Scandura), che svolge da anni studi comportamentali e genetici su popolazioni di
ungulati selvatici, tra cui il cinghiale.
Il Personale dell’Osservatorio Faunistico della Regione Piemonte ha partecipato
attivamente alla realizzazione del progetto.
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Approccio analitico
In studi di genetica di popolazioni, di specie e di razze molto vicine geneticamente,
l’analisi della variabilità allelica di regioni ipervariabili definite microsatelliti presenta
grandi potenzialità.
Lo studio di tali marker è effettuato utilizzando la tecnica PCR (Polymerase Chain
Reaction - Reazione a Catena della Polimerasi), metodo mediante il quale le specifiche
regioni di DNA (loci) oggetto di studio possono essere duplicate un elevato numero di
volte, producendo una quantità misurabile di copie della regione indagata. La tecnica
sfrutta l’attività di un enzima che replica il DNA (DNA polimerasi), la cui azione è
innescata da sequenze oligonucleotidiche denominate primers.
Il prodotto dell'amplificazione si presenta per ciascun individuo esaminato in due forme,
definite alleli, che sono originate ciascuna da uno dei due cromosomi omologhi presenti
nelle cellule. Nella maggior parte dei casi tali forme sono identiche tra loro ed uguali in
tutti gli individui di una determinata specie o popolazione (loci monomorfici), ma talvolta
esse possono differire (loci polimorfici). Un individuo che presenta due alleli distinti per
un particolare locus, si definisce eterozigote per quel dato locus. Nel caso in cui invece i
due alleli corrispondano, si parla di individuo omozigote.
I microsatelliti sono regioni non codificanti del DNA nucleare, molto diffuse nel genoma
dei mammiferi, caratterizzate da un altissimo livello di polimorfismo. Tali regioni sono
costituite da un numero variabile di unità mono-, di-, tri- o tetra - nucleotidiche ripetute
(ad es. AAAAAAAAAAA; CACACACACACACACACA; TACTACTACTACTACTACTAC;
AGCTAGCTAGCTAGCT rispettivamente).
La diversità che in essi si ritrova è rappresentata dalla lunghezza degli alleli (espressa
in bp - base pairs), che dipende dal numero di copie in cui si ripete la sequenza base.
Amplificando ogni singola regione (o locus), la quantità di copie prodotta rende tale
lunghezza

misurabile,

mediante

l'utilizzo

dell’elettroforesi

capillare,

tecnica

normalmente impiegata per il sequenziamento del DNA.
In tal modo, risulta possibile attribuire a ciascun individuo analizzato, per ciascun locus,
una specifica coppia di alleli. Operando su un set di loci si ottiene la configurazione
allelica individuale che viene comunemente indicata come il suo genotipo.
Considerando tutti i genotipi individuali ottenuti per ogni singolo locus, vengono
calcolate le diverse frequenze alleliche, da cui si ricavano, mediante procedimenti
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matematici affidati a specifici software, i parametri statistici utili a definire la situazione
della specie.

Campioni analizzati
I campioni analizzati in questo studio (tabella 1) sono stati raccolti dal Personale
dell’Osservatorio Faunistico della Regione Piemonte, in collaborazione con il Personale
di vigilanza di differenti Ambiti Territoriali di Caccia (ATC AL1, AL3, AL4, AT1, BI2,
CN1, CN2, CN3, NO2, TO2, TO4, TO5, VC2), di differenti Comprensori Alpini (CA CN4,
CN5, TO2, TO3, TO4, VCO3) e di alcuni Parchi, che interessano alcuni delle Unità
Territoriali sopra citate (Parco La Mandria, Parco Naturale della Collina Torinese –
Superga, Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, Parco Fluviale del Po Tratto
Torinese, Parco Fluviale del Po e dell’Orba).
In totale sono stati raccolti 269 campioni, di cui 30 sono risultati non analizzabili.
Il Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia dell’Università di
Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria (Prof. Ezio Ferroglio) ha fornito 33 campioni
prelevati da cinghiali investiti in incidenti stradali.
Inoltre nello studio sono stati analizzati 12 campioni prelevati da cinghiali francesi, già
compresi negli studi svolti dal Dott. Scandura.
I campioni analizzati erano prevalentemente costituiti da setole; in alcuni casi da lobo
auricolare o da frammenti di tessuto muscolare.
I campioni sono stati raccolti nei mesi autunno-invernali del 2006 e del 2007.
Nella mappa di figura 1 sono evidenziate le aree coinvolte nel campionamento e il
relativo numero di campioni raccolti.
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Tabella 1 – Campioni analizzati nello studio.
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
ATC AL3
ATC AL4 - Parco Capanne Marcarolo
ATC AT1
ATC CN1
ATC CN4
ATC CN5
ATC NO2
ATC TO2 - Parco La Mandria
ATC TO5 - Parco Collina T.se - Superga
ATC TO4-5 - Parco Po Torinese
ATC VC2 - AL1- Parco Po/Orba
ATC BI 1
TOTALE ATC

Campioni analizzati
1
12
5
4
9
23
5
33
11
15
13
5
136
Campioni analizzati
24
16
1
14
11
37

COMPRENSORI ALPINI
CA CN4
CA CN5
CA TO2
CA TO3
CA TO4
CA VCO3
TOTALE CA

103

TOTALE ATC + CA

239

Cinghiali investiti in INCIDENTI STRADALI

Provincia Alessandria
Provincia Novara
Provincia Torino
TOTALE

Campioni analizzati
11
7
15
33
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CA VCO2
CA VCO3

CA VCO1

37

CA VC1

CA BI1

ATC BI1

CA TO5

5
ATC NO2

ATC TO1

ATC VC1

ATC NO1

5

CA TO4
ATC VC2

11
ATC TO2
CA TO3
CA TO2

13

33
ATC AL1

14

1
ATC TO5
11

CA TO1

ATC AT1
ATC TO4
ATC TO3

ATC AT2

ATC CN3
CA CN1

ATC AL2

5

15

ATC AL3

ATC CN2
ATC CN4

CA CN2

9

ATC AL4

1
12

CA CN3
ATC CN1

ATC CN5
23

4
CA CN4

CA CN6

24
CA CN5
16

CA CN7

Figura 1 – ATC e CA interessate dal campionamento (evidenziate in azzurro) e numero
di campioni raccolto in ciascuna Unità Territoriale.
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Scelta dei loci microsatellite
Il set di loci prescelto è risultato costituito da 19 microsatelliti (tabella 2), tutti compresi
tra quelli riportati in un database della FAO (www.toulouse.inra.fr/lgc/pig/panel.htm); tali
marker sono stati utilizzati in differenti studi su numerose razze di maiale domestico
(Martìnez et al., 2000; Nechtelberger et al., 2001).
Si tratta di loci dinucleotidici (cioè l’unità base del microsatellite è costituita da 2
nucleotidi), per ciascuno dei quali è stata sviluppata una coppia di primers, che si è
rivelata utilizzabile anche nel cinghiale.
Tale set di 19 microsatelliti include tutti i loci (11) impiegati negli studi citati
nell’introduzione (tabella 2), al fine di rendere possibile la comparazione dei dati ottenuti
nel presente studio (cinghiali piemontesi) con i dati ottenuti nelle suddette ricerche,
(popolazioni di cinghiale italiane ed europee), ed effettuare le elaborazioni statistiche
necessarie a chiarire la collocazione filogeografica ed l'eventuale grado di ibridazione
dei cinghiali piemontesi.
Nel presente studio il set di microsatelliti è stato ampliato con 8 microsatelliti aggiuntivi
per disporre di dati ulteriori per meglio evidenziare a livello piemontese la struttura della
popolazione (o popolazioni) presenti.

Estrazione DNA e amplificazione PCR
Il DNA è stato estratto dai tessuti utilizzando il kit di estrazione NucleoSpin Tissue™
(Macherey-Nagel) e attenendosi al protocollo fornito dalla ditta produttrice.
Tale sistema prevede la lisi dei bulbi piliferi o della aliquota di tessuto (digestione con
un buffer di lisi in presenza di proteinasi K), per poi passare all'impiego di apposite
colonnine di separazione. Queste ultime contengono specifici micro-filtri che legano il
DNA durante le prime fasi di purificazione e lo trattengono durante le successive fasi di
lavaggio, minimizzando così le perdite di materiale genetico presente e garantendo al
contempo un’efficace rimozione delle sostanze inquinanti (proteine, grassi).
Il DNA ottenuto, opportunamente diluito, è stato impiegato per l’amplificazione mediante
PCR delle 19 regioni microsatelliti di cinghiale prescelte, effettuata adottando due
sistemi multiplex (10-plex + 9-plex).

I primer per l’amplificazione PCR dei microsatelliti sono stati marcati con differenti
fluorocromi (6-FAM™, VIC™, NED™), come indicato in tabella 2.
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Tabella 2 – Loci microsatellite impiegati nello studio e relative caratteristiche.
Locus
microsatellite

cromosoma

Range (min-max)
in bp

Numero alleli**

SW24*

17

92-116

8

6-FAM™

S0155*

1

148-164

7

6-FAM™

S0005

5

203-243

11

6-FAM™

SW122*

6

110-132

19

VIC™

IGF1*

5

223-237

7

VIC™

S0068

13

211-260

12

VIC™

SW240

2

91-114

22

NED™

SW857*

14

145-159

7

NED™

S0002

3

189-212

9

NED™

SW2406

6

219-258

16

NED™

SW2021*

3

108-142

15

6-FAM™

SW2532*

3

161-194

14

6-FAM™

S0097

4

206-244

11

6-FAM™

SW936

15

92-112

7

VIC™

SW461*

2

120-150

8

VIC™

SW2496*

14

186-228

10

VIC™

SW72*

3

101-115

6

NED™

SW1492*

4

116-138

6

NED™

S0101

7

196-224

13

NED™

marcatura

* loci microsatellite condivisi con gli studi del DIZGEV.
** secondo Swine Genome Mapping Project USDA (http://www.marc.usda.gov/genome/swine).
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Elettroforesi capillare, acquisizione dati e caratterizzazione degli alleli
La determinazione della taglia dei prodotti di amplificazione PCR (sizing) è stata
eseguita mediante elettroforesi capillare, impiegando lo strumento 3100 Genetic
Analyzer (Applied Biosystems).
La corsa elettroforetica è stata effettuata con un capillare in silice da 36 cm caricato con
un polimero di separazione ottimizzato (POP-4™); lo strumento è dotato di un laser che
eccita i fluorocromi utilizzati per le marcature dei primer e utilizza un sistema di
dispersione ottica ed un detector a CCD camera per acquisire la fluorescenza emessa.
La determinazione della taglia è ottenuta aggiungendo nella corsa elettroforetica, per
ogni singolo campione amplificato, un opportuno marcatore di peso molecolare (ROX™
400 HD).
I dati sono stati elaborati con il software Genemapper™ (Applied Biosystems).
Operando in questo modo, a ciascun campione è stata attribuita, per ciascun locus
investigato, una coppia di alleli (lunghezza dei due frammenti omologhi amplificati). La
combinazione di tutti gli alleli rilevati nel set di loci analizzato costituisce la
configurazione genotipica individuale.
Prima di passare alla fase operativa di analisi dei campioni raccolti in Piemonte, il
Laboratorio ha effettuato la messa a punto del software di elaborazione dati
Genemapper, effettuando il cosiddetto “binning”, che consiste nel creare e memorizzare
per ciascun locus matrici costituite da “finestre elettroniche” (bin) di lettura dei picchi di
fluorescenza rilevati per riconoscere e determinare automaticamente gli alleli nella fase
di analisi dei campioni (figura 2).
Al fine adottare la medesima nomenclatura impiegata dal DIZGEV, garantendo così la
totale confrontabilità dei dati relativi ai cinghiali piemontesi con il database definito negli
studi precedenti, il setup del software di elaborazione dati è stato effettuato analizzando
campioni di DNA di 26 cinghiali forniti e precedentemente analizzati dal DIZGEV. I
campioni sono stati analizzati in triplicato, comprovando così anche la ripetibilità delle
determinazioni.
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Figura 2 – Definizione degli alleli (153bp e 159bp) al locus S0155 per uno dei campioni
analizzati.

Elaborazione statistica
I genotipi ottenuti attraverso l’analisi dei microsatelliti sono stati inizialmente inseriti in
un database creato con Microsoft Excel, e di lì convertiti nei vari formati richiesti dai
software utilizzati per le successive elaborazioni.
Mediante l’impiego di software opportuni (GENETIX, POPULATIONS, STRUCTURE) è
stato possibile calcolare differenti parametri popolazionistici, consentendo in ultimo di
rappresentare graficamente i risultati delle elaborazioni con grafici bi-dimensionali o
tridimensionali o con la costruzione di alberi filogenetici.
Innanzitutto sono stati calcolati tre valori indicativi della diversità genetica complessiva
della popolazione piemontese e di quelle poste a confronto: eterozigosità media
osservata (Hoss), eterozigosità media attesa (Hatt) e numero medio di alleli per locus
(A).
La prima è ottenuta attraverso il computo diretto di tutti gli individui eterozigoti nella
popolazione per ciascuno dei loci investigati e facendo poi la media su tutti i loci.
L'eterozigosità attesa è invece un parametro stimato dalle frequenze alleliche,
supponendo che la popolazione si trovi in equilibrio di Hardy-Weinberg. Tale equilibrio
costituisce il caso in cui tutte le forze che agiscono sulle frequenze alleliche (selezione,
migrazione, mutazione e deriva genetica) siano bilanciate e la popolazione presenti
accoppiamento casuale tra gli individui che la compongono.
Il numero medio di alleli per locus è espressione del pool genico della popolazione, e
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risulta uno degli indici più sensibili alle fluttuazioni demografiche.
Per l'analisi della variabilità genetica sono state calcolate le frequenze alleliche per
ciascun locus, riferendosi alle diverse aree geografiche separatamente.
È stato quindi possibile studiare la divergenza tra le popolazioni mediante un’analisi
fattoriale delle corrispondenze (FCA), implementata dal software GENETIX, che
rappresenta in uno spazio bidimensionale o tridimensionale la vicinanza genetica tra i
campioni.
Sulla base delle frequenze alleliche sono poi stati determinati parametri che
rappresentano la distanza genetica tra le popolazioni. Come indice di distanza genetica
è stato impiegato il coefficiente di condivisione allelica (DPS), con il quale sono stati
costruiti alberi di distanza.
Con il programma POPULATIONS sono state create 1.000 matrici di distanza,
mediante “bootstrap” (ricampionamento casuale) del set di dati iniziale. Grazie a questa
operazione, è stato possibile costruire una albero di consenso, recante ad ogni
biforcazione il numero di casi (espresso in percentuale) in cui i gruppi che ne derivano
sono stati assegnati allo stesso ramo dell’albero.
Infine un’analisi probabilistica di tipo bayesiano è stata condotta ricorrendo al software
STRUCTURE v.2.1 al fine di studiare nel dettaglio la composizione genetica e risalire
alla composizione genetica delle diverse popolazioni ed al numero presunto di ceppi di
origine. Tale programma consente di realizzare una serie di simulazioni atte a stimare il
valore del logaritmo naturale ‘LnP(D)’ della probabilità che gli individui siano ripartiti in
un certo numero K di sottopopolazioni. Questa probabilità è stata stimata per valori di K
compresi tra 2 e 12. Ogni simulazione si è basata su 100.000 interazioni con un periodo
di burn-in di 100.000 interazioni. È stato quindi possibile valutare quale sia il numero di
sottopopolazioni

più

probabile,

e

di

qui

calcolare

le

probabilità

che

ogni

raggruppamento e ogni singolo individuo ha di appartenere a ciascuno dei K clusters
(sottopopolazioni) definiti dal programma.
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Studi eseguiti e risultati ottenuti
Sono di seguito riportate le elaborazioni statistiche dei dati genetici ottenuti, eseguite al
fine di valutare i seguenti differenti aspetti della popolazione presente in Piemonte:
- correlazione tra le popolazioni di cinghiali piemontesi e francesi e il suino domestico;
- struttura della popolazione piemontese;
- comparazione genetica tra la popolazione piemontese e varie popolazioni di
cinghiale italiane ed europee.

ANALISI DELLA CORRELAZIONE TRA LE POPOLAZIONI DI CINGHIALI
PIEMONTESI E FRANCESI E IL SUINO DOMESTICO

Una prima elaborazione è stata eseguita, impiegando il software GENETIX,
considerando i dati di tutti i 19 loci analizzati ottenuti per i seguenti soggetti:
- 272 cinghiali piemontesi campionati nel presente studio (239 animali cacciati nelle
differenti Unità Territoriali e 33 animali investiti in incidenti stradali):
- 12 cinghiali francesi provenienti dall'Alta Marna (da DIZGEV);
- 8 suini (ibridi commerciali da ingrasso, da database del Laboratorio CCIAA).

I risultati dell’elaborazione FCA (analisi fattoriale delle corrispondenze) sono riportati in
figura 3. Come risulta dal grafico, i cinghiali piemontesi si sovrappongono ai soggetti
francesi e si differenziano nettamente dai suini domestici. Il soggetto identificato nello
studio con la sigla CC101, cacciato nel Comprensorio Alpino VCO3, è risultato
nettamente differente e distante sia dal gruppo dei cinghiali piemontesi e francesi, sia
dai maiali. Tale soggetto era stato per altro segnalato dal Personale del Comprensorio
Alpino VCO3 per le sue caratteristiche fenotipiche anomale (stazza ridotta, muso
schiacciato, scarsità di pelo), simili alle razze suine asiatiche.
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Suini
Dom.

Cinghiali

CC101

cinghiali Piemonte

cinghiali Francia

Suini

Figura 3 – Raggruppamenti ottenuti nello studio 1 con, in evidenza, la collocazione
anomala del soggetto CC101.

Un approfondimento analitico relativo a tale caso ha effettivamente confermato i
sospetti iniziali. Al fine di disporre di dati genetici di suini di origine asiatica, sono stati
analizzati 5 campioni prelevati da soggetti di razza Meishan, ottenuti dal C.I.S.R.A.
(Centro Interdipartimentale Servizio Ricoveri Animali) della Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Torino; tale razza è la più conosciuta tra le razze cinesi di
maiale ed è caratterizzata da accrescimento piuttosto lento, elevata adiposità e
prolificità (15-17 suinetti per parto).
Come risulta dal grafico di figura 4, il soggetto CC101 risulta molto vicino
geneticamente ai maiali Meishan: si tratta quindi presumibilmente di un ibrido tra
cinghiale e Razza Meishan. Questo è un caso che dimostra la potenzialità di questo
strumento di analisi. Tale caso rappresenta una testimonianza dei rischi che si stanno
correndo nell’introduzione indiscriminata di soggetti alloctoni sul territorio.
Si precisa che tutte le successive elaborazioni sono state eseguite eliminando dal set di
dati il soggetto CC101, in quanto geneticamente troppo distante dal resto della
popolazione.
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Cinghiali
CC101

Meishan
Suini

Figura 4 – Collocazione del soggetto CC101 rispetto ai cinghiali piemontesi e francesi,
ai suini europei e ai suini Meishan.

Un’ulteriore elaborazione è stata eseguita allo scopo di studiare il livello di eventuale
ibridazione cinghiale/maiale, mettendo a confronto il gruppo dei 271 cinghiali
piemontesi con un gruppo di 241 suini appartenenti alle più comuni razze e ibridi
commerciali, analizzate in precedenti progetti eseguiti dal Laboratorio CCIAA.
In questo caso sono stati considerati 12 microsatelliti. Anche in questo caso
l’elaborazione è stata eseguita con il software GENETIX.
Come risulta dal grafico di figura 5, la discriminazione tra cinghiali e maiali appare
netta; i due cluster non presentano sovrapposizioni (valore dell'indice di fissazione FST
pari a 0,167).
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Suino domestico
Cinghiali Piemonte

Figura 5 – Studio del livello di ibridazione cinghiale/maiale.

Un tale risultato induce ad escludere fenomeni di estesa ibridazione tra la forma
selvatica e la forma domestica, attribuibili al rilascio sul territorio di capi d'allevamento
più o meno "migliorati" attraverso l'incrocio con razze suine.
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ANALISI DELLA STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE PIEMONTESE

Le elaborazioni sono state eseguite considerando i dati ottenuti per tutti i 19 loci.
Sono stati considerati i cinghiali campionati nel presente studio, escluso il CC101 (271
soggetti) e i 12 cinghiali di origine francese (campioni DIZGEV).
Come risulta dal grafico di figura 6, l’analisi fattoriale riferita alle diverse zone di
provenienza mostra una tendenza dei cinghiali abbattuti nella stessa zona a
raggrupparsi nella stessa area del grafico. Questo è indizio di un certo grado di
strutturazione della popolazione.
I valori di FST tra le zone confermano un differenziamento tra le diverse zone del
Piemonte (FST totale = 0,072 p<0,01).
Nei grafici delle figure delle pagine seguenti sono evidenziati gruppo per gruppo i
soggetti di origine francese (Figura 7) e i cinghiali rinvenuti nei differenti Comprensori
Alpini (Figure 8-10), Ambiti Territoriali (Figure 11-15) e Parchi (Figure 16-19).

Figura 6 – Struttura complessiva della popolazione piemontese.
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Figura 7 – Cinghiali francesi (Alta Marna).

Figura 8 – Cinghiali dei Comprensori Alpini TO2, TO3, TO4 (n = 36): popolazione
omogenea, vicina geneticamente a quella francese.
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Figura 9 – Cinghiali dei Comprensori Alpini CN4 e CN5 (n = 40): popolazione
omogenea, con un soggetto estraneo.

Figura 10 – Cinghiali del Comprensorio Alpino VCO3 (n = 36): popolazione molto
variabile e geneticamente eterogenea.
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Figura 11 – Cinghiali dell’Ambito Territoriale di Caccia BI1 (n = 5): popolazione
piuttosto omogenea e simile alle popolazioni dei CA torinesi.

Figura 12 – Cinghiali degli Ambiti Territoriali di Caccia CN1 e CN4 (n = 13): popolazione
piuttosto omogenea.
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Figura 13 – Cinghiali dell’Ambito Territoriale di Caccia CN5 (n = 23): popolazione
geneticamente variabile, poco strutturata, in parte vicina alle ATC CN1 e CN4, ma con
soggetti di origine probabilmente diversa.

Figura 14 – Cinghiali dell’Ambito Territoriale di Caccia NO2 (n = 5): popolazione con
una genetica estremamente variabile e distante dal resto delle popolazioni piemontesi.
Individui di diversa provenienza.
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Figura 15 – Cinghiali dell’Ambito Territoriale di Caccia AT1 (n = 5): popolazione con
una composizione genetica piuttosto variabile (soggetti di diversa origine).
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Figura 16 – Cinghiali del Parco La Mandria (n = 33): popolazione relativamente
omogenea e geneticamente molto vicina a quella francese.

Figura 17 – Cinghiali del Parco delle Capanne di Marcarolo (n = 12): popolazione
omogenea, ma distante da quella francese.
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Figura 18 – Cinghiali del Parco Naturale della Collina Torinese - Superga (n = 11):
popolazione poco strutturata.

Figura 19 – Cinghiali del Parco Po e del Parco Po/Orba (28 soggetti): popolazione con
elevata variabilità genetica, poco strutturata.
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Le popolazioni dei Comprensori Alpini torinesi e cuneesi sono apparse uniformi, ben
strutturate e geneticamente vicine al campione francese; tali popolazioni sono
probabilmente quelle che meglio identificano la “tipologia piemontese”, se con ciò si
vuole intendere la natura originaria della popolazione al momento della sua
ricolonizzazione naturale a partire dalle popolazioni d'oltralpe. In tali zone appare
inferiore la possibilità che soggetti alloctoni siano stati introdotti.
Le metodologie adottate renderebbero possibile il riconoscimento su base molecolare
di soggetti introdotti che esulassero dalle caratteristiche genetiche tipiche di questi
popolamenti.
La situazione del CA VCO 3 è particolare: la natura genetica della popolazione risulta
molto eterogenea e diversa da quella del resto dei Comprensori Alpini; tale situazione
potrebbe essere ascrivibile ad introduzioni recenti di capi alloctoni.

La composizione genetica delle popolazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia risulta
meno uniforme, soprattutto se confrontata con quella rilevata nelle Unità Territoriali
alpine.
Questa situazione è molto evidente nell’ATC NO2: anche se con un campione ridotto (5
soggetti), è stata evidenziata una notevole dispersione genetica, frutto molto
probabilmente di introduzioni recenti ed eterogenee.
Anche nell’ATC CN5 e nell’ATC AT1, anche se non agli stessi livelli, è stata rilevata una
situazione

eterogenea

con

soggetti

geneticamente

distanti

dallo

“standard”

francese/piemontese.

Le popolazioni dei Parchi risultano piuttosto omogenee al loro interno.
Questa situazione è ben rappresentata nel Parco della Mandria, con una popolazione
ben definita e simile a quella dei cinghiali francesi e dei CA.
I soggetti provenienti dal Parco Capanne di Marcarolo, pur essendo nel complesso una
popolazione ben strutturata, sono geneticamente più distanti da quelli dei CA e del
resto della Regione. Questo potrebbe essere dovuto a introduzioni non certo in tempi
recenti o più probabilmente alla posizione geografica, che ha esposto il Parco a flussi
genetici dalle popolazioni del Centro Italia.
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COMPARAZIONE GENETICA TRA LA POPOLAZIONE PIEMONTESE E VARIE
POPOLAZIONI DI CINGHIALE ITALIANE ED EUROPEE

Tale studio è stato realizzato in collaborazione con il dott. Massimo Scandura (DIZGEV,
Università Di Sassari): i dati genetici relativi alla popolazione piemontese di cinghiale
sono stati posti a confronto con i dati ottenuti nei precedenti studi, più volte citati.

Le elaborazioni sono state eseguite considerando i dati ottenuti con 11 loci microsatelliti
in uso presso il DIZGEV.
Sono stati considerati i dati (genotipi) relativi a 11 popolazioni di cinghiale e
specificatamente:
- 272 cinghiali Piemonte
- 12 cinghiali Francia
- 81 cinghiali varie zone Italia (5 popolazioni: Siena, San Rossore, Salerno, Sardegna,
Gorizia)
- 56 cinghiali europei (4 popolazioni: Spagna, Austria, Polonia, Lussemburgo)
- 42 Maiali.

L'analisi fattoriale risolve piuttosto bene le differenze tra cinghiali e maiali, anche con un
numero limitato di loci, ma tende a formare una nuvola centrale che comprende tutte le
popolazioni europee continentali (figura 20).

Dal calcolo dei valori di Fst tra le popolazioni risulta che tutte le coppie di popolazioni
presentano differenze significative a livello di frequenze alleliche.

Costruendo un albero neighbour-joining (figura 21), utilizzando un indice di distanza
genetica (allele sharing, Dps, Bowcock et al. 1994), si osserva come la popolazione
piemontese si collochi in un ramo dell'albero in cui sono presenti la popolazione
francese e quella lussemburghese. Tale ramo si discosta da quello su cui sono presenti
le altre popolazioni italiane di cinghiale.
I cinghiali piemontesi, come prevedibile, appaiono dunque più simili a quelli d'oltralpe e
più distanti rispetto agli altri cinghiali peninsulari.
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L'analisi bayesiana ha permesso di esaminare in maggior dettaglio il differenziamento
all'interno della popolazione piemontese di cinghiale. Le simulazioni (K=2-12, 100.000
burn-in, 100.000 interazioni) hanno individuato 4 differenti componenti nell'intero
campione (figura 22): una riconducibile al maiale, una riferibile ai cinghiali peninsulari
(Italia centro-meridionale), una comune in diverse popolazioni europee tra cui quelle
orientali, quella spagnola e quella sarda e infine una centro-europea, diffusa nei
cinghiali di Francia e Lussemburgo.
Il risultato ha confermato la vicinanza della popolazione piemontese a quella francese
(figura 22). In essa infatti si riscontra un 64% della componente "francese" ed un 29%
di quella italica peninsulare. Riferendosi ai singoli capi analizzati, circa il 48% presenta
una probabilità di assegnazione al cluster francese superiore all'80%.
Andando ad analizzare nel dettaglio la situazione regionale, l'analisi bayesiana
dimostra che in Piemonte sono presenti capi con caratteristiche dissimili da quelle del
resto della popolazione, segno questo di una possibile introgressione di geni alloctoni
dovuta all'immissione di cinghiali di diversa provenienza (figura 23).
In particolare nel Cuneese, si riscontrano cinghiali con caratteristiche genetiche dei
cinghiali est-europei e dell'Italia peninsulare, mentre nel Vercellese e nel Verbano si
riscontrano molti capi con le caratteristiche tipiche delle popolazioni dell'Italia centromeridionale.
L’analisi bayesiana limitata ai capi coinvolti in incidenti stradali (figura 24) ha consentito
di mettere in evidenza il fenomeno dell’immissione recente di capi nella provincia di
Novara e in quella di Alessandria; in quest’ultima non si esclude un effetto dei fenomeni
migratori.
Sulla base dei risultati ottenuti è possibile ipotizzare una dinamica di diffusione del
cinghiale

nel

territorio

piemontese

(figura

25),

che

contemplerebbe

sia

la

ricolonizzazione storica dalla Francia, pur senza escludere eventuali immissioni
effettuate con animali dello stesso ceppo, sia processi di espansione più recenti legati a
fenomeni naturali (immigrazione da sud) e artificiali (introduzioni nel nord-est).
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Figura 19 - …..
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Salerno

Figura 20 – Analisi fattoriale delle corrispondenze: rappresentazione grafica delle
differenze genotipiche tra soggetti e tra popolazioni.
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Figura 21 - Albero neighbour-joining basato sui valori di distanza genetica tra le
popolazioni (Dps, Bowcock et al. 1994).
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Figura 22 – Analisi bayesiana: incidenza delle differenti componenti genetiche nella
popolazioni di cinghiale.
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Figura 23 – Composizione genetica delle popolazioni locali piemontesi risultante
dall'analisi bayesiana. Ogni colore si riferisce ad uno dei 4 cluster risultanti dalle
simulazioni, che per semplicità viene associato alle aree geografiche in cui esso è
prevalente.
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Figura 24 – Composizione genetica dei capi incidentati in Piemonte, risultante
dall'analisi bayesiana. Ogni colore si riferisce ad uno dei 4 cluster risultanti dalle
simulazioni, che per semplicità viene associato alle aree geografiche in cui esso è
prevalente.

37

- -

probabili introduzioni di cinghiali
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dalla Francia a partire dal
1920

Figura 25 – Ipotesi di dinamica della diffusione del cinghiale in Piemonte, basata sui
dati genetici acquisiti.
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Conclusioni

Lo studio condotto ha permesso di approfondire le conoscenze genetiche relative alla
popolazione piemontese di cinghiale, evidenziando le componenti che hanno
influenzato la diffusione della specie sul nostro territorio.
Da un lato è emersa una situazione soddisfacente per quanto riguarda il possibile
grado di ibridazione con le razze domestiche, se si fa eccezione per un unico caso di
suino sospetto, risultato poi frutto di un'ibridazione con maiali asiatici.
Per ciò che riguarda le caratteristiche genetiche della popolazione, sono state rilevate
da un lato situazioni di omogeneità, ben riconducibili all'origine naturale dei popolamenti
piemontesi (immigrazione naturale dalla vicina Francia), e dall’altro situazioni
eterogenee con maggior grado di criticità, in cui l’azione dell’uomo ha indubbiamente
avuto un peso rilevante.
In particolare, risulta interessante la variazione delle caratteristiche genetiche man
mano che ci si allontana dalle regioni alpine occidentali. La natura peninsulare dei
cinghiali rinvenuti in alcune aree nord-orientali (Vercellese, Novarese, Verbano) è
difficilmente associabile a processi naturali di immigrazione da aree più meridionali,
quanto piuttosto a rilasci incontrollati di capi, probabilmente provenienti da allevamenti
o aree faunistiche dell'Italia centrale.
Lo strumento analitico impiegato è apparso estremamente efficace nel tracciare le
caratteristiche genetiche e la probabile origine dei capi analizzati.
Sarebbe di estremo interesse procedere con un ulteriore approfondimento delle
situazioni di maggior squilibrio dal punto di vista genetico, riscontrate in alcune aree del
territorio regionale, e di alcune aree (per es. Biellese, Astigiano) che sono risultate poco
campionate nel presente studio, al fine di completare l’inquadramento genetico del
cinghiale in Piemonte.
Inoltre, recenti risultati pubblicati dal DIZGEV di Sassari (Scandura et al. 2008) rendono
possibile confermare la duplice connotazione (centro-europea e italica) dei cinghiali
piemontesi attraverso l'impiego del DNA mitocondriale.
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