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Camoscio	  

R.pyrenaica	   R.	  rupicapra	  

2	  specie	  

3	  so#ospecie	  

R.p.pyrenaica	  
R.p.	  parva	  
R.p.ornata	  

7	  so#ospecie	  

R.r.	  rupicapra	  
R.r.	  cartusiana	  
R.r.	  tatrica	  
R.r.	  carpa;ca	  
R.r.	  balcanica	  
R.r.	  caucasica	  
R.r.	  asia;ca	  













RIPRODUZIONE	  













STRUTTURA	  E	  DINAMICA	  DELLA	  POPOLAZIONE	  







CRITERI	  DI	  RICONOSCIMENTO	  DEI	  SESSI	  E	  CLASSI	  DI	  ETA’	  

















Oltre	  i	  4	  anni	  i	  camosci	  raggiungono	  il	  pieno	  sviluppo	  corporeo.	  Nel	  maschio	  il	  trofeo	  è	  alto	  circa	  2	  volte	  l’orecchio	  







DETERMINAZIONE	  DELL’ETA’	  





INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

SistemaCca	  

Classe  Mammiferi 

Ordine Artiodattili 

Famiglia Cervidi 

Sottofamiglia Odocoileini 

Genere Capreolus  

Specie  Capreolus capreolus  

Sottospecie italiane Capreolus capreolus capreolus  
Capreolus capreolus italicus 



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Distribuzione	  

•  Europa	  	  

Asia	  minore	  	  

Iran	  	  

Pales;na	  	  

Iraq	  	  

Nel	  mondo	  

Nella	  porzione	  centro-‐orientale	  dell’Asia	  

il	  capriolo	  è	  sosCtuito	  da	  una	  specie	  

affine,	  ma	  di	  maggiori	  dimensioni:	  il	  

capriolo	  siberiano	  

(C.	  pygargus)	  

N.B.	  

Specie	  ad	  ampia	  distribuzione,	  in	  Europa	  

risulta	  assente	  solamente	  in	  Islanda,	  

Irlanda,	  nelle	  isole	  del	  Mediterraneo	  e	  

nella	  porzione	  più	  se#entrionale	  della	  

penisola	  scandinava	  

In	  Europa	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Distribuzione	  

•  Il	  capriolo	  è	  distribuito	  con	  

con;nuità	  sull’arco	  alpino	  e	  

sull’Appennino	  centro-‐se#entrionale	  	  

Nella	  porzione	  centro-‐meridionale	  sono	  

presen;	  popolazioni	  isolate	  	  

Si	  ri;ene	  che	  i	  nuclei	  di	  Castelporziano	  

(Roma),	  della	  Foresta	  Umbra	  (FG)	  e	  

dei	  Mon;	  di	  Orsomarso	  (CZ)	  

appartengano	  ad	  una	  so#ospecie	  

autoctona	  

(C.	  c.	  italicus)	  
Fonte	  
PedroZ	  L.,	  Dupré	  E.,	  Preatoni	  D.	  &	  Toso	  S.,	  2001	  
Banca	  Da5	  Ungula5.	  	  Biol.	  Cons.	  Fauna	  109	  

In	  Italia	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

AspeJo	  generale	  

GHIANDOLA	  METATARSALE	  

PALCHI	  
O	  

TROFEO	  

CAPEZZOLI	  
(4,	  non	  visibili	  a	  distanza)	  

FEMMINA	  MASCHIO	  

PENNELLO	  

ANELLO	  
NASALE	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

AspeJo	  generale	  
•  Dimensioni	  medio-‐piccole	  	  

•  Treno	  posteriore	  più	  alto	  
dell’anteriore	  

(morfologia	  da	  saltatore)	  	  

•  Trofeo	  di	  media	  grandezza	  

MASCHIO 
ADULTO LETTERATURA 

Dati medi 
Provincia 

di 
MODENA 

e 
REGGIO 

E. 
PESO PIENO (kg) 21 - 28 / 
PESO VUOTO (kg) 75% circa  

del peso 
pieno  21  

 (n=160)  
ALTEZZA GARRESE (cm) 70 - 77  72  

(n=20)  
LUNGHEZZA TOTALE (cm) 115 117  

 (n=20)  
LUNGHEZZA STANGA (cm) 18 - 30 20 

(n=320) 

Principali	  daC	  biometrici	  

FEMMINA 
ADULTA LETTERATURA 

Dati medi 
Provincia 

di 
MODENA 

e 
REGGIO 

E. 
PESO PIENO (kg) 20 – 23 / 
PESO VUOTO (kg) 75% circa 

del peso 
pieno  19 

 (n=36)  
ALTEZZA GARRESE (cm) 60 - 70  72 

(n=50)  
LUNGHEZZA TOTALE (cm) 105 111 

 (n=20) 



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Mantello	  

Mantello estivo Mantello invernale 

•  Colore rossiccio  
•  Specchio anale poco evidente di tonalità 

leggermente più chiara rispetto al resto 
del corpo 

•  Colore grigio-bruno  
•  Specchio anale bianco molto visibile e di 

conformazione diversa nei due sessi  
•  Presenti macchie golari di colore bianco 

Mantello dei piccoli 
Pomellato, fino a 2 mesi d’età circa 

Aberrazioni cromatiche 
Sono noti esemplari bianchi e/o albini 

CaraJeri	  generali	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Mantello	  
La	  pomellatura	  del	  piccolo	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Mantello	  
Mantello	  e	  specchio	  anale	  in	  inverno	  

FEMMINA	  MASCHIO	  

MACCHIA	  GOLARE	  

FALSA	  
CODA	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Mantello	  

•  Testa	  e	  collo	  	  

Zampe	  	  

Fianchi	  	  

•  I	  primi	  a	  mutare	  sono	  i	  giovani;	  seguono	  gli	  adulC	  e	  

per	  ul;mi	  gli	  anziani,	  insieme	  a	  femmine	  gravide	  o	  in	  

la#azione	  

Muta estiva APRILE – GIUGNO 

Muta invernale SETTEMBRE - NOVEMBRE 

Tempi	  di	  muta	   Sequenza	  di	  muta	  

Periodi	  di	  muta	  

Le	  mute	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Ghiandole	  cutanee	  

Facciali	  

Esclusive	  del	  maschio,	  

sono	  aZve	  in	  primavera-‐

estate	  	  

Funzione:	  marcatura	  del	  

territorio	  

Metatarsali	  

Interdigitali	  posteriori	  

Presen;	  in	  entrambi	  i	  

sessi	  	  

Funzione:	  richiamo	  

sessuale	  

Presen;	  in	  entrambi	  i	  

sessi	  	  

Funzione:	  riconoscimento	  

intraspecifico	  e,	  nel	  

maschio,	  marcatura	  del	  

territorio	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Palco	  	  

ROSA	  

OCULARE	  

VERTICE	  

STOCCO	  

PERLE	  

VELLUTO	  

La	  pulitura	  del	  trofeo	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Ciclo	  dei	  palchi	  
•  Sviluppo	  del	  primo	  palco	  

All’età	  di	  3	  mesi	  circa	  

(luglio-‐agosto)	  

compaiono	  gli	  steli	  che	  “s;rano”	  la	  pelle	  

del	  cranio	  

All’età	  di	  8-‐9	  mesi	  circa	  

(dicembre-‐gennaio)	  

termina	  l’accrescimento	  del	  I°	  palco	  

cos;tuito	  da	  piccole	  protuberanze	  de#e	  

“bo#oni”.	  Esso	  viene	  pulito	  e	  ge#ato	  a	  

distanza	  di	  un	  breve	  lasso	  di	  tempo	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Ciclo	  dei	  palchi	  
•  Sviluppo	  del	  secondo	  palco	  

A	  11-‐12	  mesi	  circa	  d’età	  
(aprile-‐maggio)	  

viene	  “fregato”	  il	  secondo	  trofeo	  che	  si	  
può	  presentare:	  	  

•  puntuto	  	  

•  forcuto	  	  
•  palcuto	  (raro)	  	  

Raggiun;	  i	  19-‐20	  mesi	  circa	  d’età	  
(novembre-‐dicembre),	  avviene	  la	  caduta	  

del	  secondo	  palco	  	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Ciclo	  dei	  palchi	  

•  Gli	  individui	  di	  età	  avanzata	  puliscono	  e	  perdono	  i	  palchi	  prima	  dei	  giovani	  

Caduta	  
(oJobre-‐metà	  novembre)	  

Palchi	  
in	  velluto	  	  

Palchi	  
puliC	  	  

Pulitura	  
(febbraio-‐aprile)	  

Tempi	  di	  pulitura	  e	  caduta	  

•  A	  parCre	  dal	  terzo	  trofeo	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Anomalie	  irreversibili	  dei	  palchi	  

È	  una	  deformazione	  causata	  dal	  
danneggiamento	  dei	  tes;coli	  	  
	  Provoca	  la	  morte	  dell’animale	  	  

“Parrucca”	  

Causa	  la	  crescita	  in	  posizione	  anomala	  
della	  stanga	  interessata	  	  

Di	  norma	  non	  è	  fatale	  per	  l’animale	  

FraJura	  scomposta	  dello	  stelo	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Classi	  d’età	  

Maschi Femmine 
Classe 0 Piccoli  

(nati nell’anno) Classe 0 Piccoli  
(nate nell’anno) 

Classe 1 Giovani  
(nati l’anno precedente) Classe 1 Giovani  

(nate l’anno precedente) 
Classe 2 Adulti  

(da 2 anni in poi)  Classe 2 Adulte  
(da 2 anni in poi) 

•  Nei	  confron;	  dei	  soggeZ	  di	  classe	  0,	  per	  convenzione,	  non	  si	  opera	  dis;nzione	  di	  sesso	  	  

•  Le	  Province	  di	  Modena	  e	  Reggio	  Emilia	  prevedono,	  limitatamente	  al	  prelievo,	  l’accorpamento	  

delle	  classi	  femminili	  1	  e	  2	  

N.B.	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Riconoscimento	  delle	  classi	  d’età	  

Maschi 
Classe 1 Classe 2 

Periodo	  dei	  censimenC	  

Stanghe	  in	  velluto	  

Mantello	  invernale	  
con	  tracce	  di	  muta	  
anche	  evidenC	  

Stanghe	  	  spesso	  
pulite	  

Mantello	  invernale	  	  
Possibili	  tracce	  di	  

muta	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Riconoscimento	  delle	  classi	  d’età	  

Femmine 
Classe 1 (sottili) Classe 2 

Periodo	  dei	  censimenC	  

Differenza	  di	  taglia	  
scarsamente	  
apprezzabile	  

Falsa	  coda	  visibile	  
in	  entrambe	  

Mantello	  invernale	  
con	  tracce	  di	  muta	  
anche	  evidenC	  

Mantello	  invernale	  	  
Possibili	  tracce	  di	  

muta	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Riconoscimento	  delle	  classi	  d’età	  

Maschi 
Classe 1 Classe 2 

Periodo	  venatorio	  

Pennello	  visibile	  

Mantello	  esCvo	  

AspeJo	  esile	  

AspeJo	  
“massiccio”	  

Palchi	  lunghi	  circa	  
come	  le	  orecchie	  

Palchi	  di	  norma	  più	  
lunghi	  	  delle	  
orecchie	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Riconoscimento	  delle	  classi	  d’età	  

Femmine e piccoli 
Classe 0 Classe 1 o 2 

Periodo	  venatorio	  

Fisionomia	  
“infanCle”	  del	  

cranio	  
Differenza	  di	  taglia	  

apprezzabile	  

Mantello	  invernale	  

Le	  femmine	  di	  classe	  1	  per	  dimensioni	  e	  stru#ura	  sono	  
sostanzialmente	  iden;che	  a	  quelle	  di	  classe	  2	  	  	  

N.B.	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Habitat	  

Specie	  cara#eris;ca	  delle	  fasce	  

ecotonali	  (zone	  di	  transizione	  tra	  

ecosistemi	  differen;)	  	  

Predilige	  le	  situazioni	  in	  cui	  le	  aree	  

boschive	  e/o	  fi#amente	  cespugliate	  

si	  alternano	  ad	  aree	  aperte	  (pra;/

col;vi)	  

Dal	  livello	  del	  mare	  
all’alta	  montagna	  

Range	  alCtudinale	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Habitat	  

Grazie	  alla	  plas;cità	  ecologica	  che	  lo	  contraddis;ngue,	  il	  capriolo	  è	  in	  grado	  di	  

colonizzare	  anche:	  	  

•  faggete	  (sino	  a	  quote	  superiori	  a	  1000	  m	  s.l.m.)	  	  

•  boschi	  mis;	  (faggio,	  abete	  bianco,	  abete	  rosso)	  	  

•  boschi	  a	  predominanza	  di	  conifere	  con	  scarso	  so#obosco	  	  

•  pioppe;	  e	  fasce	  golenali	  	  

•  ambien;	  agricoli	  con	  elemen;	  naturali	  in	  tracce	  (siepi,	  filari,	  incol;)	  	  

•  ambien;	  agricoli	  puri	  

•  Altri	  ambienC	  
frequentaC	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Habitat	  

Grazie	  alla	  plas;cità	  ecologica	  che	  lo	  contraddis;ngue,	  il	  capriolo	  è	  in	  grado	  di	  

colonizzare	  anche:	  	  

•  faggete	  (sino	  a	  quote	  superiori	  a	  1000	  m	  s.l.m.)	  	  

•  boschi	  mis;	  (faggio,	  abete	  bianco,	  abete	  rosso)	  	  

•  boschi	  a	  predominanza	  di	  conifere	  con	  scarso	  so#obosco	  	  

•  pioppe;	  e	  fasce	  golenali	  	  

•  ambien;	  agricoli	  con	  elemen;	  naturali	  in	  tracce	  (siepi,	  filari,	  incol;)	  	  

•  ambien;	  agricoli	  puri	  

•  Altri	  ambienC	  
frequentaC	  



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Alimentazione	  
•  Esempi	  di	  vegetali	  consumaC	  dal	  capriolo	  

Vegetali arborei Vegetali arbustivi Vegetali erbacei 

Abete bianco  

Frassino  

Acero campestre  

Faggio  

Tiglio  

Olmo  

Ciliegio  

Quercia  

Sambuco nero  

Sambuco rosso  

Rovo  

Mirtillo  

Rosa canina  

Biancospino  

Prugnolo  

Sanguinello  

Trifoglio  

Erba medica  

Fagiolo  

Avena  
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Ciclo	  vitale	  e	  biologia	  riprodu`va	  

Maschio Femmina 

Maturità sessuale Fisiologica 1 anno 
Sociale 2 – 3 anni 1-2 anni 

Apice dello sviluppo corporeo 4 anni 3 anni 
Durata della gestazione 280 - 290 giorni 

Ciclo estrale 1 solo ciclo estrale annuale 
Numero di nati 1 (primipare) - 2; rari parti trigemini 

Peso alla nascita 0,9 - 1,6 kg 
Durata dello svezzamento Circa 2 mesi, 

in seguito poppate con funzione sociale 
Longevità 8 - 10 anni 
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Gravidanza	  

Il	  capriolo	  si	  cara#erizza	  per	  uno	  sviluppo	  embrionale	  molto	  par;colare,	  unico	  tra	  gli	  

Ar;odaZli.	  Si	  dis;nguono	  infaZ:	  	  

•  una	  pre-‐gravidanza,	  che	  interessa	  i	  	  4	  mesi	  e	  ½	  -‐	  5	  	  successivi	  all’accoppiamento	  

durante	  i	  quali	  l’ovulo	  fecondato,	  dopo	  una	  prima	  differenziazione	  cellulare,	  

interrompe	  il	  proprio	  sviluppo	  (diapausa	  embrionale)	  	  

•  una	  gravidanza	  vera	  e	  propria	  a	  par;re	  da	  dicembre-‐gennaio.	  Essa	  dura	  all’incirca	  

5	  mesi	  durante	  i	  quali	  si	  verificano	  l’impianto	  dell’embrione	  nell’utero	  ed	  il	  

successivo	  sviluppo	  del	  feto	  	  

Le	  due	  fasi	  complessivamente	  hanno	  una	  durata	  di	  9	  mesi	  e	  ½	  -‐	  10	  mesi	  
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StruJura	  di	  popolazione	  

Lo	  “stato	  di	  salute”	  di	  una	  

popolazione	  è	  valutabile	  a	  par;re	  da	  	  

alcuni	  parametri	  demografici,	  in	  

par;colare	  

•  Sex	  raCo	  
Il	  rapporto	  tra	  i	  sessi	  (PS)	  in	  condizioni	  

oZmali	  deve	  tendere	  alla	  parità,	  con	  una	  
leggera	  prevalenza	  di	  femmine	  (1	  :	  1,3)	  

•  Rapporto	  
giovani/femmine	  adulte	  

Da	  valutare	  dopo	  l’inverno	  e	  me#ere	  a	  
confronto	  negli	  anni	  	  

In	  condizioni	  oZmali	  deve	  essere	  a	  vantaggio	  
dei	  giovani	  	  	  	  

•  Tasso	  di	  natalità	  
Il	  numero	  di	  piccoli	  per	  femmina	  (da	  valutare	  

a	  fine	  estate	  e	  me#ere	  a	  confronto	  negli	  anni)	  

in	  condizioni	  oZmali	  deve	  essere	  a	  vantaggio	  

dei	  piccoli	  
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Dinamica	  di	  popolazione	  

Fattori limitanti di origine naturale 

Fattori climatici 
In Appennino, i casi di mortalità associati a nevicate abbondanti o 

rigore climatico sono scarsi. La cosa è sostanzialmente diversa in 

altre parti d'Italia (sulle Alpi ad esempio) 

Predazione 
Lupo: su tutte le classi sociali  

Cinghiale, volpe, aquila reale: sui piccoli  

Ove presenti, anche lince e orso 

Patologie 
Tranne isolate eccezioni (di solito riconducibili ad altre concause), 

non costituiscono un fattore di mortalità in grado di 

compromettere lo status della specie 

•  FaJori	  
limitanC	  
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Dinamica	  di	  popolazione	  
•  FaJori	  

limitanC	  
Fattori limitanti di origine antropica 

Bracconaggio 
È un fattore di mortalità non trascurabile. Numerosi sono i casi di 

esemplari colpiti con proiettili a pallini, probabilmente durante 
l’esercizio di altre cacce. Rilevante anche il numero di capi 

rinvenuti nei lacci 

Randagismo  
canino 

Una vera piaga. Localmente pare essere la principale causa delle 
difficoltà di colonizzazione ed insediamento stabile della specie 

Meccanizzazione 
agricola 

Numerosi casi registrati ogni anno sembrano indicare le operazioni di 
sfalcio dei foraggi tra le cause di mortalità più impattanti a carico 

dei piccoli 
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Dinamica	  di	  popolazione	  

Competizione interspecifica 

Cervo La compresenza di consistenti popolazioni di cervo limita la crescita 

numerica del capriolo 

Daino 
Questo cervide alloctono è spesso ritenuto responsabile di 

interazioni competitive con il capriolo. Localmente tuttavia il 

fenomeno non si manifesta in modo chiaro 

Cinghiale 
È ipotizzata una competizione di tipo spaziale tra questi due ungulati 

ed il capriolo. In particolare quando essi raggiungono densità 

elevate Muflone 

•  FaJori	  
limitanC	  
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Socialità	  

L’unità	  sociale	  di	  base	  è	  rappresentata	  

dalla	  femmina	  adulta	  e	  dai	  piccoli	  

dell’anno	  	  

I	  maschi	  adul;	  sono	  solitari	  e	  territoriali.	  

Possono	  tu#avia	  aggregarsi,	  durante	  

l’inverno,	  a	  gruppi	  di	  femmine	  e	  piccoli	  

•  I	  “mezzi”	  di	  comunicazione	  sociale	  più	  

importan;	  sono	  l’olfaJo	  e	  l’udito	  	  

È	  infaZ	  sopra#u#o	  ricorrendo	  a	  ques;	  sensi	  

che:	  	  

•  si	  esplica	  il	  comportamento	  di	  

marcatura	  	  

•  i	  maschi	  adul;	  riconoscono	  le	  
femmine	  in	  estro	  	  

•  avvengono	  il	  riconoscimento	  ed	  il	  

conta#o	  madre-‐figli	  	  

•  gli	  individui	  di	  un	  gruppo	  sociale	  si	  
mantengono	  in	  conta#o	  tra	  loro	  	  

Comunicazione	  
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Etologia	  
•  Ritmi	  circannuali	  

MASCHI FEMMINE 
Fase del raggruppamento GENNAIO Fase del raggruppamento 

Fasi gerarchica e territoriale 

FEBBRAIO 

Scioglimento del gruppo familiare e 
parti 

MARZO 
APRILE 
MAGGIO 
GIUGNO 

Accoppiamenti LUGLIO 
Accoppiamenti 

AGOSTO 
Fase indifferente SETTEMBRE 

Fase del raggruppamento  OTTOBRE 

Fase del raggruppamento NOVEMBRE 
DICEMBRE 
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Etologia	  
•  Fase	  gerarchica	  

Coincide	  con	  il	  completamento	  del	  
trofeo	  (febbraio-‐aprile).	  L’aumento	  della	  
concentrazione	  ema;ca	  di	  testosterone	  
induce	  comportamenC	  “rituali”	  vol;	  
all’affermazione	  del	  rango	  sociale	  	  

Se	  gli	  antagonis;	  hanno	  pari	  prestanza	  
fisica	  sovente	  si	  arriva	  al	  

“comba`mento”,	  di	  norma	  incruento,	  
che	  si	  conclude	  con	  la	  fuga	  dello	  

sconfi#o,	  inseguito	  dal	  vincitore	  anche	  
per	  lunghi	  traZ	  

Durante	  la	  fase	  gerarchica	  si	  verifica	  la	  dispersione	  maschile,	  che	  interessa	  in	  par;colare	  i	  giovani	  

(classe	  1),	  aZvamente	  scaccia;	  dai	  maschi	  dominan;	  

La	  dispersione	  

A	  B	  

Comba<mento	  

Comportamento	  di	  imposizione	  (A)	  a	  cui	  corrisponde	  
soAomissione	  (B)	  	  
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Etologia	  
•  Fase	  

territoriale	  

Comportamento	  stagionale	  ;pico	  dei	  maschi	  adul;	  	  

Segue	  la	  fase	  gerarchica	  ed	  include	  il	  periodo	  degli	  accoppiamen;	  	  

Si	  esplica	  con	  la	  detenzione	  di	  un	  territorio	  che	  diventa	  di	  uso	  esclusivo	  da	  parte	  di	  un	  

solo	  individuo,	  il	  quale	  marca	  a`vamente	  l’area	  che	  difende	  

Di	  norma,	  il	  territorio	  del	  capriolo	  maschio	  ha	  un’estensione	  di	  5	  –	  30	  ha	  

Il	  territorio	  
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Etologia	  
•  La	  marcatura	  del	  territorio	  

Si	  dis;nguono	  tre	  ;pi	  di	  marcature:	  	  

•  visive:	  	  
•  fregoni	  	  
•  raspate	  con	  zampe	  anteriori	  	  

•  olfa`ve:	  	  

•  raspate	  con	  zampe	  posteriori	  	  

•  sfregamento	  delle	  ghiandole	  del	  capo	  	  

•  urina	  	  

•  acusCche:	  	  
•  abbaio	  

“Raspata”	  

Marcatura	  tramite	  ghiandole	  del	  capo	  
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Etologia	  
•  Il	  periodo	  degli	  accoppiamenC	  

Tra	  luglio	  ed	  agosto	  le	  femmine	  
abbandonano	  temporaneamente	  i	  

piccoli	  per	  accoppiarsi	  	  

Il	  rituale	  di	  corteggiamento	  consiste	  in	  
un	  lungo	  inseguimento	  da	  parte	  del	  
maschio	  territoriale,	  che	  culmina	  con	  
la	  copulazione.	  Poco	  dopo	  i	  due	  si	  
dividono:	  il	  maschio,	  di	  abitudini	  
poliginiche,	  ricerca	  una	  nuova	  

compagna;	  la	  femmina	  ritorna	  ad	  
occuparsi	  della	  prole	  	  

Se	  la	  femmina	  è	  al	  suo	  primo	  
accoppiamento	  e	  perciò	  priva	  di	  
piccoli,	  il	  legame	  della	  coppia	  può	  
protrarsi	  sino	  all’inizio	  della	  fase	  

gerarchica	  

L’inseguimento	  

AcceAazione	  del	  maschio	  da	  parte	  della	  femmina	  
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Etologia	  

•  Si	  tra#a	  di	  un	  comportamento	  

stagionale	  ;pico	  dei	  maschi	  adul;	  

che	  al	  termine	  del	  periodo	  degli	  

accoppiamen;	  abbandonano	  

l’a#eggiamento	  territoriale	  e	  si	  

dedicano	  per	  la	  maggior	  parte	  del	  

tempo	  a	  nutrirsi	  per	  recuperare	  il	  

peso	  perduto	  durante	  il	  periodo	  

degli	  amori	  (15-‐20%	  del	  peso	  totale)	  	  

Questa	  fase	  si	  protrae	  sino	  all’autunno	  

inoltrato	  (o#obre)	  	  

Fase	  indifferente	  

All’unità	  sociale	  di	  base,	  rappresentata	  

dalla	  femmina	  adulta	  e	  dai	  piccoli	  

dell’anno,	  nell’autunno	  e	  per	  tu#o	  

l’inverno,	  possono	  unirsi	  la	  figlia	  nata	  

l’anno	  precedente	  ed	  il	  maschio	  adulto	  

detentore	  del	  territorio	  	  

In	  ambien;	  con	  scarsa	  copertura	  
vegetale	  (es.	  aree	  agricole)	  si	  possono	  

formare	  assembramenC	  invernali	  di	  

numerosi	  soggeZ:	  molto	  probabilmente	  

si	  tra#a	  di	  una	  strategia	  an;-‐predatoria	  

ado#ata	  in	  risposta	  alle	  condizioni	  

ambientali	  	  

Fase	  del	  raggruppamento	  
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Etologia	  
•  L’assembramento	  invernale	  
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Fregoni	  

Sono	  provoca;	  dall’azione	  meccanica	  di	  

sfregamento	  dei	  palchi	  che	  i	  maschi	  

compiono:	  	  

• per	  pulirsi	  dal	  velluto	  	  

• come	  sfogo	  della	  tensione	  	  

• durante	  l’azione	  di	  marcatura	  	  

Di	  solito	  interessano	  piante	  legnose	  

(spesso	  ginepri)	  con	  diametro	  non	  

superiore	  a	  2-‐3	  cm	  
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Impronte	  

Ben	  riconoscibili	  grazie	  a	  forma	  e	  

dimensioni	  (cm	  3,5	  x	  2,5	  circa)	  	  

Su	  terreno	  favorevole	  (fango,	  neve)	  sono	  

spesso	  visibili	  anche	  gli	  speroni	  
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EscremenC	  

Sovente	  ben	  riconoscibili	  grazie	  alle	  

dimensioni	  (1,4	  x	  0,8	  cm	  circa)	  ed	  alla	  

forma	  (a	  volte	  presentano	  una	  piccola	  

protuberanza	  ad	  una	  estremità)	  	  

PROTUBERANZA	  
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La	  Carta	  delle	  Vocazioni	  FaunisCche	  
Vocazionalità	  bioCca	  ed	  agro-‐forestale	  a	  confronto	  

Vocazionalità del territorio regionale per il capriolo 
secondo la Carta delle Vocazioni Faunistiche 

Grado 
di vocazione 

Densità 
di riferimento 

(capi/km2) 
Superficie 

“biotica” 
Superfice 

“agro-forestale” 
Nullo 0 54 % 54 % 
Basso 8 - 10 32 % 37 % 
Medio 12 - 15 12 % 8 % 
Alto 17 - 20 2 % 1% 

Essendo	  il	  capriolo	  una	  specie	  a	  basso	  impaJo	  nei	  confron;	  delle	  aZvità	  di	  ;po	  agricolo	  

e	  forestale,	  non	  si	  osserva	  un	  vistoso	  scollamento	  tra	  la	  situazione	  potenziale	  (bioCca)	  e	  

quella	  reale	  (agroforestale)	  	  
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Danni	  
Tipologie	  di	  danno	  

I	  danni	  causa;	  dal	  capriolo	  interessano	  preminentemente	  le	  colture	  legnose	  e	  

semilegnose,	  in	  par;colare	  i	  fru#e;	  di	  nuovo	  impianto	  	  

Sono	  inoltre	  no;	  casi	  di	  intenso	  pascolo	  delle	  colture	  da	  foraggio	  	  

Per	  quanto	  aZene	  la	  ;pologia,	  la	  casis;ca	  è	  rido#a	  a:	  	  

•  brucatura	  degli	  apici	  fogliari	  per	  scopi	  alimentari	  	  

•  scortecciamento	  delle	  giovani	  pian;ne	  per	  fregamento	  dei	  palchi	  	  

•  pascolo	  dei	  medicai	  e	  pra;	  da	  sfalcio	  
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SistemaCca	  

Classe  Mammiferi 

Ordine Artiodattili 

Famiglia Cervidi 

Sottofamiglia Cervini 

Genere Cervus  

Specie  Cervus elaphus  

Sottospecie italiane Cervus elaphus hippelaphus  
Cervus elaphus corsicanus 
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Distribuzione	  

•  Europa	  	  

Nord	  Africa	  	  

Asia	  	  

Nord	  America	  

Nel	  mondo*	  

Si	  riconoscono	  diverse	  so#ospecie,	  la	  

cui	  sistema;ca	  è	  tu#avia	  incerta	  e	  

sogge#a	  a	  con;nue	  revisioni	  

N.B.	  

Isole	  britanniche	  	  

Penisola	  scandinava	  	  
Europa	  centro-‐orientale	  	  

Penisola	  iberica	  	  

Corsica	  e	  Sardegna	  	  
Penisola	  italiana	  	  

Penisola	  balcanica	  

In	  Europa*	  
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Distribuzione	  

Fonte	  
PedroZ	  L.,	  Dupré	  E.,	  Preatoni	  D.	  &	  Toso	  S.,	  2001	  
Banca	  Da5	  Ungula5.	  	  Biol.	  Cons.	  Fauna	  109	  

•  Si	  riconoscono	  due	  so#ospecie:	  	  

Cervo	  centroeuropeo*	  
(Cervus	  elaphus	  hippelaphus)	  	  

Presente	  con	  con;nuità	  sulle	  Alpi	  e	  con	  

nuclei	  più	  o	  meno	  isola;	  sul	  resto	  della	  

penisola	  	  

Cervo	  sardo	  
(Cervus	  elaphus	  corsicanus)	  

Presente	  	  con	  tre	  popolazioni	  isolate	  nel	  

sud	  della	  Sardegna	  	  

In	  Italia	  

La	  validità	  di	  questa	  so#ospecie,	  per	  le	  
popolazioni	  italiane,	  è	  discu;bile	  a	  causa	  
delle	  numerose	  immissioni	  di	  esemplari	  di	  

varia	  provenienza	  

*	  
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AspeJo	  generale	  

SPECCHIO	  ANALE	  

PALCO	  

CAPEZZOLI	  
(4,	  non	  visibili	  a	  distanza)	  

FEMMINA	  MASCHIO	  

CRINIERA	  
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AspeJo	  generale	  
•  Dimensioni	  grosse	  	  

•  Garrese	  leggermente	  più	  alto	  della	  
groppa	  

(morfologia	  da	  corridore)	  	  

•  Trofeo	  molto	  sviluppato	  

MASCHIO ADULTO 
PESO PIENO (kg) 130 – 250 kg 
PESO VUOTO (kg) 65 – 70 % 

del peso pieno 
ALTEZZA GARRESE (cm) 105 – 150 cm 
LUNGHEZZA TOTALE (cm) 190 – 250 cm 
LUNGHEZZA STANGA (cm) ~ 100 cm 

Principali	  daC	  biometrici	  

FEMMINA ADULTA 
PESO PIENO (kg) 80 – 130 kg 
PESO VUOTO (kg) 65 – 70 % 

del peso pieno 
ALTEZZA GARRESE (cm) 90 – 120 cm 
LUNGHEZZA TOTALE (cm) 150 – 210 cm 
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Mantello	  
CaraJeri	  generali	  

Mantello estivo Mantello invernale 

•  Colore bruno-rossiccio  
•  Specchio anale poco evidente 

•  Colore bruno-grigiastro  
•  Specchio anale evidente  
•  Nei maschi adulti è sviluppata la criniera  

Mantello dei piccoli 
Pomellato, fino a 3 mesi d’età circa 

Aberrazioni cromatiche 
Sono conosciuti rari casi di albinismo 
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Mantello	  

•  Testa	  e	  collo	  	  

Zampe	  	  

Fianchi	  	  

•  I	  primi	  a	  mutare	  sono	  i	  giovani;	  seguono	  gli	  adulC	  e	  

per	  ul;mi	  gli	  anziani,	  insieme	  a	  femmine	  gravide	  o	  in	  

laJazione	  

Muta estiva APRILE – GIUGNO 

Muta invernale SETTEMBRE - NOVEMBRE 

Tempi	  di	  muta	   Sequenza	  di	  muta	  

Periodi	  di	  muta	  

Le	  mute	  
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Ghiandole	  cutanee	  

Preorbitali	  

Nel	  maschio	  

(molto	  sviluppate	  nel	  

periodo	  degli	  amori):	  

funzione	  di	  marcatura	  	  

Nella	  femmina:	  

ruolo	  importante	  nel	  

riconoscimento	  

madre	  -‐	  piccolo	  

Frontali	  

Esclusive	  della	  

femmina	  

Funzione:	  non	  nota	  

Organo	  caudale	  

Interdigitali	  

Molto	  sviluppato	  nel	  

periodo	  degli	  amori	  	  

Funzione:	  non	  chiara,	  

probabilmente	  marcatura	  

Funzione:	  marcatura	  

Metatarsali	  

Funzione:	  riconoscimento	  

individuale	  
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Palco	  	  

CORONA	  

MEDIANO	  

STANGA	  

ROSA	  

OCULARE	  
O	  

PUGNALE	  

•  Nomenclatur
a	  

AGO	  

Ago	  e	  corona	  possono	  mancare	  	  
Oculare	  e	  mediano	  sono	  sempre	  presen;	  nei	  

palchi	  normalmente	  sviluppa;	  

N.B.	  
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Palco	  	  
•  Svilupp

o	  

In	  un	  palco	  ben	  
sviluppato	  la	  massa	  

è	  distribuita	  in	  
modo	  omogeneo	  	  
lungo	  tu#a	  la	  
lunghezza	  della	  

stanga	  

In	  un	  palco	  
scarsamente	  

sviluppato	  la	  massa	  è	  
concentrata	  nella	  

parte	  basale	  

Lo	  sviluppo	  del	  palco	  dipende	  dalla	  

condizioni	  fisiche	  dell’individuo	  	  

è	  influenzato	  da:	  	  

•  faJori	  geneCci	  	  

•  faJori	  ambientali	  	  

•  età	  dell’animale	  

N.B.	  
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Palco	  
Sviluppo	  del	  palco	  e	  faJori	  geneCci	  

Individui	  appartenen;	  alla	  medesima	  

popolazione	  presentano	  palchi	  con	  

cara#eris;che	  comuni	  

Nell’ambito	  di	  una	  popolazione	  gli	  

individui	  il	  cui	  patrimonio	  gene;co	  

garan;sce	  condizioni	  fisiche	  migliori	  

hanno	  in	  genere	  palchi	  più	  sviluppa;	  

Il	  patrimonio	  gene;co	  condiziona	  	  

lo	  sviluppo	  del	  palco	  e	  le	  condizioni	  fisiche	  dell’individuo	  

I	  cervi	  del	  Nord	  America	  (Wapi;)	  sono	  
in	  genere	  privi	  di	  corona	  

Esempio	  
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Palco	  
Sviluppo	  del	  palco	  e	  faJori	  ambientali	  

Situazioni	  ambientali	  favorevoli	  
(abbondanza	  di	  cibo,	  densità	  di	  popolazione	  

non	  eccessiva	  ecc.)	  	  
buone	  condizioni	  fisiche	  	  
trofeo	  ben	  sviluppato	  

Situazioni	  ambientali	  
non	  favorevoli	  

(scarsità	  di	  cibo,	  densità	  di	  
popolazione	  eccessiva	  ecc.)	  	  
caZve	  condizioni	  fisiche	  	  
scarso	  sviluppo	  del	  trofeo	  

I	  cervi	  del	  Bosco	  della	  Mesola	  
presentano	  trofei	  di	  piccole	  dimensioni,	  

;picamente	  privi	  di	  ago	  e	  corona	  	  

Esempio	  
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Sviluppo	  del	  palco	  

Esempio	  di	  sviluppo	  del	  palco	  nel	  corso	  della	  vita	  di	  un	  cervo	  

Sviluppo	  del	  palco	  ed	  età	  

Lo	  sviluppo	  generale	  del	  trofeo	  è	  di	  norma	  correlato	  all’età	  	  
Il	  numero	  delle	  punte	  del	  palco	  non	  è	  correlato	  all’età	  

Il	  primo	  palco	  è	  
(salvo	  eccezioni)	  a	  

fuso	  

1a	  testa	   2a	  testa	   3a	  testa	   4a	  testa	   5a	  testa	   6a	  testa	  e	  
seguenC	  

15a	  testa	  e	  
seguenC	  

Il	  trofeo	  raggiunge	  forma	  e	  lunghezza	  definiCve	  nel	  cervo	  adulto	  
(ca.	  6	  anni);	  in	  seguito	  si	  può	  avere	  un	  incremento	  della	  massa	  e	  
del	  numero	  di	  cime	  della	  corona.	  Il	  trofeo	  raggiunge	  il	  massimo	  

sviluppo	  a	  10-‐12	  anni	  

In	  seguito	  
subentra	  il	  
regresso	  
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Ciclo	  dei	  palchi	  

Durante	  i	  censimenC	  primaverili	  	  

• gli	  individui	  con	  i	  fusi	  in	  velluto	  hanno	  circa	  1	  anno	  	  
• gli	  individui	  con	  i	  fusi	  puliC	  hanno	  circa	  2	  anni	  

•  Sviluppo	  del	  primo	  palco	  

N.B.	  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
G F M A M G L A S O N D G F M A M G 

Comparsa	  degli	  
abbozzi	   Pulitura	  dei	  fusi	   Perdita	  dei	  	  

fusi	  Crescita	  dei	  fusi	   Fusi	  puliC	   Crescita	  del	  secondo	  
trofeo	  

età	  

mese	  
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Ciclo	  dei	  palchi	  

•  Gli	  individui	  di	  età	  avanzata	  puliscono	  e	  perdono	  i	  palchi	  prima	  dei	  giovani	  
Tempi	  di	  pulitura	  e	  caduta	  

•  A	  parCre	  dal	  secondo	  trofeo	  

Caduta	  
(febbraio-‐aprile)	  

Palchi	  
in	  velluto	  	  

Palchi	  
puliC	  	  

Pulitura	  
(luglio-‐agosto)	  
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Classi	  d’età	  

Maschi Femmine 
Classe 0 Piccoli  

(nati nell’anno) Classe 0 Piccoli  
(nate nell’anno) 

Classe 1 Giovani  
(nati l’anno precedente) Classe 1 Giovani  

(nate l’anno precedente) 
Classe 2 Sub-adulti  

(2 - 5 anni) Classe 2 Adulte  
(da 2 anni in poi) 

Classe 3 Adulti  
(6 - 10 anni) 

Classe 4 Anziani  
(11 anni e oltre) 
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Piccoli	  

Piccoli	  
(naC	  nell’anno)	  	  

•  Mantello	  pomellato	  fino	  a	  tre	  mesi	  
d’età	  (agosto)	  	  

•  Sessi	  non	  dis;nguibili	  a	  distanza	  	  
•  Al	  seguito	  della	  madre	  	  

Nel	  periodo	  dei	  censimenC	  primaverili	  	  
La	  classe	  0	  non	  è	  presente,	  in	  quanto	  i	  par;	  

avvengono	  in	  maggio-‐giugno	  	  

TuZ	  i	  Cervidi	  sono	  pomella;	  alla	  nascita	  	  
Per	  dis;nguere	  i	  piccoli	  di	  cervo	  da	  quelli	  di	  daino	  e	  

capriolo,	  considerare	  in	  par;colare	  le	  dimensioni	  e	  
lo	  specchio	  anale	  

N.B.	  

N.B.	  

Classe	  0	  
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Maschi	  

Fusoni	  
(naC	  l’anno	  precedente)	  	  

•  Forma	  esile	  e	  slanciata	  	  

•  Trofeo	  a	  fuso	  

Nel	  periodo	  dei	  censimenC	  primaverili	  	  
I	  fusoni	  hanno	  i	  palchi	  in	  velluto	  	  

Gli	  individui	  con	  fusi	  puli;	  sono	  di	  classe	  2	  	  

N.B.	  

A	  volte	  può	  accadere	  che:	  	  

•  il	  primo	  trofeo	  si	  presen;	  ramificato	  	  

oppure	  	  

•  trofei	  successivi	  al	  primo	  (es.	  il	  secondo	  o	  un	  
trofeo	  in	  regresso)	  si	  presen;no	  a	  fuso	  	  

Il	  riconoscimento	  è	  comunque	  possibile	  poiché	  il	  
primo	  trofeo	  è	  sempre	  privo	  di	  rosa	  

N.B.	  

Classe	  1	  
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Maschi	  

Sub-‐adul@	  
(da	  2	  a	  5	  anni	  di	  età)	  	  

•  Corporatura	  intermedia	  	  

•  Criniera	  poco	  sviluppata	  	  
•  Palco	  con	  sviluppo	  modesto	  	  

•  Steli	  ben	  visibili	  

Nel	  periodo	  dei	  censimenC	  primaverili	  	  

I	  sub-‐adul;	  sono:	  	  

	  -‐	  tra	  i	  primi	  a	  mutare	  	  

	  -‐	  tra	  gli	  ulCmi	  a	  perdere	  i	  palchi	  	  

Rientrano	  nella	  classe	  2	  anche	  gli	  individui	  con	  i	  fusi	  
puli; 	  	  

N.B.	  

Classe	  2	  



INDICE	  GENERALE	   INDICE	  LEZIONE	  

Maschi	  

Adul@	  
(da	  6	  a	  10	  anni	  di	  età)	  	  

•  Corporatura	  massiccia	  
(aspe#o	  taurino)	  	  

•  Grande	  sviluppo	  dell’avantreno	  
(baricentro	  spostato	  in	  avan;)	  	  

•  Collo	  robusto,	  quasi	  orizzontale	  	  
•  Criniera	  ben	  evidente	  	  
•  Palco	  all’apice	  dello	  sviluppo	  	  
•  Steli	  cor;	  

Nel	  periodo	  dei	  censimenC	  primaverili	  	  
Gli	  adul;	  sono: 	  	  

	  -‐	  tra	  gli	  ulCmi	  a	  mutare	  	  
	  -‐	  tra	  i	  primi	  a	  perdere	  i	  palchi	  

N.B.	  

Classe	  3	  
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Maschi	  

Anziani	  
(11	  anni	  di	  età	  e	  oltre)	  	  

•  Corpo	  con	  segni	  di	  dimagrimento	  	  

•  Collo	  orizzontale	  ma	  meno	  robusto	  	  

•  Palco	  in	  regresso	  	  
•  Comportamento	  schivo	  e	  appartato	  

Nel	  periodo	  dei	  censimenC	  primaverili	  	  
Gli	  anziani	  sono: 	  	  

	  -‐	  gli	  ulCmi	  a	  mutare	  	  
	  -‐	  i	  primi	  a	  perdere	  i	  palchi	  

N.B.	  

Classe	  4	  
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Femmine	  

•  Corporatura	  raccolta	  	  
•  Testa	  corta,	  triangolare	  	  
• Dimensioni	  rido#e	  	  
•  In	  genere	  al	  seguito	  della	  madre	  

Classe	  1	  

SoAli	  
(nate	  l’anno	  precedente)	  

•  Forme	  allungate	  	  
•  Muso	  asinino	  	  
•  Ventre	  e	  dorso	  abbassa;	  	  
•  Corpo	  scarno	  

Classe	  2	  

Adulte	  
(oltre	  i	  2	  anni	  di	  età)	  
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Habitat	  

Boschi	  ad	  alto	  fusto,	  

alterna;	  ad	  ampie	  

aree	  di	  pascolo	  

Dal	  livello	  del	  mare	  
ad	  oltre	  il	  limite	  dei	  boschi	  

Range	  alCtudinale	  
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Per	  ges;re	  una	  popolazione	  di	  cervo	  è	  
necessario	  disporre	  di	  un	  comprensorio	  di	  

almeno	  10.000	  e#ari	  

Habitat	  

Per	  soddisfare	  al	  meglio	  le	  proprie	  necessità	  

vitali,	  i	  cervi	  fanno	  in	  genere	  un	  u;lizzo	  

stagionale	  di	  zone	  diverse	  della	  propria	  area	  

vitale,	  in	  cui	  si	  dis;nguono:	  	  

•  quarCeri	  esCvi	  

con	  buona	  disponibilità	  alimentare	  

(es.	  praterie	  d’alta	  quota)	  	  

•  quarCeri	  invernali	  

con	  innevamento	  rido#o	  

(es.	  boschi	  di	  fondovalle)	  	  

•  Disponibilità	  d’acqua	  	  
•  Vas;tà	  del	  comprensorio*	  	  
•  Scarso	  disturbo	  antropico	  	  
•  Scarso	  innevamento	  

•  Necessità	  
vitali	  

Il	  cervo	  è	  una	  specie	  dotata	  di	  grande	  
plasCcità	  ecologica,	  in	  grado	  di	  colonizzare	  
ambien;	  diversi,	  dalla	  macchia	  mediterranea	  

(Sardegna)	  alle	  praterie	  di	  crinale	  

UClizzo	  dell’habitat	  

N.B.	  

*	  
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Alimentazione	  

Erbivoro	  ruminante,	  	  

il	  cervo	  si	  comporta	  da	  

pascolatore	  intermedio,	  alternando	  

brucatura	  e	  pascolo	  

Il	  cervo	  è	  molto	  ecleZco	  ed	  ada#abile	  nella	  

scelta	  del	  cibo	  	  

La	  dieta	  dipende	  in	  larga	  misura	  dalla	  

disponibilità	  offerta	  dall’ambiente	  nelle	  

diverse	  stagioni	  

•  Regime	  alimentare	  

Pari	  a	  circa	  il	  10%	  del	  peso	  corporeo	  

Fabbisogno	  giornaliero	  

Preferenze	  alimentari	  
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Alimentazione	  
•  Un	  esempio	  di	  composizione	  della	  dieta	  annuale	  di	  un	  cervo	  

Fru 	̀  
•  ghiande	  	  
•  faggiole	  	  
•  castagne	  	  
•  …	  	  

Consuma;	  prevalentemente	  in	  

autunno-‐inverno	  

Piante	  arboree	  

Apici,	  germogli,	  rami	  di	  	  

•  abete	  bianco	  	  
•  abete	  rosso	  	  
•  faggio	  	  
•  …	  	  

Consuma;	  prevalentemente	  in	  

inverno	  

Piante	  arbusCve	  

Apici,	  germogli,	  rami	  di	  	  

•  rovo	  	  
•  lampone	  	  
•  ginestra	  	  
•  …	  	  

Consuma;	  prevalentemente	  in	  

inverno	  	  

Piante	  erbacee	  
•  leguminose	  	  
•  graminacee	  	  
•  …	  	  
Largamente	  prevalen;	  in	  

primavera-‐estate	  ma	  consumate	  

tu#o	  l’anno	  
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Ciclo	  vitale	  e	  biologia	  riprodu`va	  

Maschio Femmina 

Maturità sessuale Fisiologica 16 – 18 mesi 
Sociale 7 – 8 anni 3 anni 

Apice dello sviluppo corporeo 7 anni 4 – 5 anni 
Durata della gestazione 234 – 236 giorni 

Ciclo estrale Nel caso non avvenga la fecondazione il ciclo estrale si ripete 
a intervalli di 18 giorni, fino a 8 volte 

Numero di nati 1 (parti gemellari assai rari) 
Peso alla nascita 7 – 12 kg 

Durata dello svezzamento 6 mesi 
Longevità 18 – 20 anni 
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StruJura	  di	  popolazione	  

In	  popolazioni	  in	  equilibrio	  

(in	  cui	  cioè	  la	  densità	  è	  vicina	  alla	  

capacità	  portante	  dell’ambiente)	  	  

PS	  =	  1	  :	  1,3	  

Nelle	  popolazioni	  in	  buono	  stato	  di	  

salute	  sono	  ben	  rappresentate	  le	  classi	  

giovanili	  

Una	  popolazione	  appenninica*	  

Esempio	  

Fonte	  
Regione	  Toscana,	  2000	  
Gli	  ungula5	  delle	  Foreste	  Casen5nesi	  

*	  

Proporzione	  tra	  i	  sessi	  (PS)	  

Proporzione	  tra	  classi	  d’età	  
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Dinamica	  di	  popolazione	  

Fattori limitanti di origine naturale 

Fattori climatici 
In alcune zone, l’innevamento abbondante e prolungato rappresenta 

un importante fattore di mortalità. In Appennino l’incidenza di tale 

fattore non è nota 

Predazione 
Lupo: cacciando in branco, è in grado di predare anche esemplari di 

grosse dimensioni  

Lince: ove presente, esercita una limitata predazione sui piccoli 

Patologie Non sembrano essere importanti cause di mortalità 

•  FaJori	  
limitanC	  
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Dinamica	  di	  popolazione	  
•  FaJori	  

limitanC	  
Fattori limitanti di origine antropica 

Disturbo 
Il cervo  è estremamente sensibile al disturbo arrecato dalla 

presenza di insediamenti e da attività quali il turismo, 
l’escursionismo, la caccia ecc. 

Randagismo 
canino 

Possono localmente rappresentare importanti cause di mortalità, il 

cui impatto non è tuttavia, allo stato attuale, precisamente 

quantificabile, in particolare per gli ambienti appenninici 

Bracconaggio 

Incidenti con 
automezzi 

Meccanizzazione 
agricola 
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Dinamica	  di	  popolazione	  

Competizione interspecifica 

Capriolo 
In alcuni casi noti, a consistenti popolazioni di cervo corrisponde una 

bassa densità di caprioli. Di norma, tuttavia, la sovrapposizione di 

nicchia ecologica tra le due specie è assai ridotta 

Daino 
È accertato il grave impatto provocato dall’introduzione del daino 

sulla popolazione di cervo nel comprensorio recintato del  

Bosco della Mesola (FE) 

Cinghiale 
Non sono accertati casi di interferenza negativa fra il cervo e queste 

due specie 
Muflone 

•  FaJori	  
limitanC	  
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Dinamica	  di	  popolazione	  
•  Incremento	  UCle	  Annuo	  

I.U.A.	  in	  ambienC	  appenninici	  	  

Esempi	  

In	  popolazioni	  in	  fase	  di	  accrescimento	  	  

(che	  non	  hanno	  raggiunto	  la	  capacità	  

portante	  dell’ambiente)	  

I.U.A.	  =	  25	  –	  33	  %	  

della	  consistenza	  pre-‐riprodu`va	  

FonC	  
Mazzarone	  V.,	  MaZoli	  S.,	  1996	  
I	  cervi	  dell’Acquerino	  Habitat	  59,	  60,	  61	  	  
Regione	  Toscana,	  2000	  
Gli	  ungula5	  delle	  Foreste	  Casen5nesi	  	  

*	  

Foreste Casentinesi* 
(1988 – 1997) ~ 22% 

Acquerino* 
(1994 – 1995) ~ 20% 

Appennino reggiano 
(2000 – 2002) ~ 30% 
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Socialità	  

Il	  cervo	  è	  un	  animale	  gregario	  	  

La	  socialità	  è	  basata	  su	  
branchi	  unisessuali	  

che	  rimangono	  separa;	  per	  la	  maggior	  

parte	  dell’anno	  	  

Maschi	  e	  femmine	  si	  riuniscono	  solo	  nel	  

periodo	  degli	  amori	  

Le	  dimensioni	  dei	  branchi	  variano	  in	  base	  alle	  

cara#eris;che	  dell’ambiente:	  in	  ambien;	  

aper;	  (più	  espos;)	  i	  branchi	  sono	  più	  

numerosi	  (strategia	  anCpredatoria)	  che	  in	  

aree	  fi#amente	  boscate	  	  

L’ambiente	  può	  indurre	  anche	  variazioni	  

numeriche	  stagionali:	  ad	  es.	  in	  periodi	  di	  

limitata	  disponibilità	  alimentare	  più	  branchi	  

possono	  confluire	  nelle	  aree	  con	  maggiore	  

offerta	  

Ambiente	  e	  dimensione	  del	  branco	  
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Etologia	  
•  Ritmi	  circannuali	  

MASCHI FEMMINE 
Branchi maschili GENNAIO 

Branchi femminili Perdita dei palchi 
(scomposizione temporanea) 

FEBBRAIO 
MARZO 
APRILE 

Branchi maschili 
MAGGIO Parti 

(scomposizione temporanea) GIUGNO 
LUGLIO 

Branchi femminili 
AGOSTO 

Accoppiamenti SETTEMBRE 
Accoppiamenti 

OTTOBRE 
Branchi maschili NOVEMBRE 

Branchi femminili 
DICEMBRE 



INDICE	  GENERALE	   INDICE	  LEZIONE	  

Etologia	  
•  Branchi	  

maschili	  

Sono	  forma;	  da	  maschi	  sub-‐adul;	  e	  
adul;,	  tra	  i	  quali	  esiste	  una	  gerarchia	  

basata	  su:	  	  

• mole	  corporea	  	  

• condizioni	  fisiche	  	  
• aggressività	  	  

La	  posizione	  gerarchica	  di	  un	  individuo	  
si	  stabilisce	  al	  suo	  ingresso	  nel	  branco,	  
mediante	  confron;	  ritualizza;	  e	  lo#e	  

d’allenamento	  	  

I	  maschi	  maturi	  e	  anziani	  tendono	  a	  
vivere	  isola;,	  eventualmente	  

accompagna;	  da	  un	  solo	  maschio	  
giovane	  (scudiero)	  

Lo	  sviluppo	  trofeo	  si	  può	  considerare	  un	  

indice	  indireBo	  della	  prestanza	  fisica	  di	  un	  

maschio	  	  

assume	  una	  grande	  importanza	  nella	  
definizione	  del	  rango	  sociale	  dell’individuo	  e	  

nel	  

riconoscimento	  individuale	  dei	  dominanC	  	  

L’esibizione	  del	  trofeo	  nei	  confron;	  rituali	  

evita	  in	  genere	  il	  ricorso	  a	  lo#e	  cruente	  	  

Importanza	  del	  trofeo	  
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Etologia	  
•  Scomposizione	  temporanea	  dei	  branchi	  maschili	  

Con	  la	  perdita	  dei	  palchi	  (a	  par;re	  da	  

febbraio),	  i	  maschi	  diventano	  insicuri,	  

subiscono	  l’aggressività	  di	  quelli	  che	  non	  

hanno	  ancora	  “ge#ato”	  e	  quindi	  

tendono	  ad	  isolarsi	  	  

La	  coesione	  del	  branco	  si	  indebolisce	  	  

Gli	  individui	  più	  giovani,	  che	  sono	  gli	  ul;mi	  a	  

perdere	  i	  palchi,	  non	  riconoscono	  il	  rango	  

sociale	  dei	  maschi	  maturi	  già	  privi	  di	  trofeo	  	  

La	  scomposizione	  temporanea	  dei	  branchi	  è	  

in	  genere	  preceduta	  da	  uno	  sconvolgimento	  

della	  scala	  gerarchica	  	  

Decadimento	  di	  rango	  
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Etologia	  
•  Il	  periodo	  degli	  accoppiamenC	  

Gli	  accoppiamen;	  hanno	  luogo	  nel	  

periodo	  

seJembre	  -‐	  oJobre	  	  

Maschi	  provenien;	  da	  diversi	  branchi	  

convergono	  presso	  i	  quarCeri	  degli	  

amori,	  frequenta;	  da	  più	  gruppi	  di	  

femmine	  	  

A	  differenza	  del	  capriolo,	  il	  cervo	  maschio	  

non	  difende	  un	  territorio,	  bensì	  un	  gruppo	  di	  

femmine	  (harem)	  con	  le	  quali	  intende	  

accoppiarsi	  (poliginia	  con	  difesa	  delle	  

femmine)	  	  

Solo	  i	  dominanC	  hanno	  accesso	  alla	  

riproduzione:	  le	  femmine	  rifiutano	  di	  

accoppiarsi	  con	  maschi	  giovani	  

Sistema	  riprodu`vo	  del	  cervo	  
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Etologia	  
•  I	  maschi	  nel	  periodo	  degli	  accoppiamenC	  

I	  comportamen;	  dei	  maschi	  durante	  il	  

periodo	  degli	  amori	  sono	  	  finalizza;	  a:	  	  

•  conquistare	  un	  harem	  

imbrancando	  un	  gruppo	  di	  femmine	  	  

•  difenderlo	  dagli	  altri	  maschi	  

mediante	  interazioni	  aggressive	  quali	  	  

•  il	  bramito	  	  

•  la	  marcia	  parallela	  	  

•  il	  comba`mento	  	  

•  compiere	  gli	  accoppiamenC	  

La	  difesa	  dell’harem,	  il	  controllo	  delle	  

femmine	  e	  gli	  accoppiamen;	  richiedono	  al	  

maschio	  impegno,	  a#enzione	  e	  sforzo	  

pressoché	  costan;	  per	  tu#o	  il	  periodo	  degli	  

amori	  e	  un	  conseguente	  grave	  dispendio	  

energeCco	  	  

Le	  aZvità	  connesse	  con	  la	  riproduzione	  

possono	  produrre	  nei	  	  maschi	  dominan;	  un	  

calo	  di	  peso	  corporeo	  fino	  al	  25	  %	  

N.B.	  
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Etologia	  
•  Brami

to	  

Il	  bramito	  segnala	  acusCcamente	  il	  possesso	  dell’harem.	  	  

La	  potenza	  con	  cui	  viene	  emesso	  è	  correlata	  alle	  condizioni	  fisiche	  del	  sogge#o.	  I	  maschi	  

più	  “deboli”	  riconoscono	  in	  genere	  la	  propria	  inferiorità	  ed	  evitano	  lo	  scontro	  dire#o	  	  
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Etologia	  
•  Marcia	  

parallela	  

La	  marcia	  parallela	  è	  un	  confronto	  

ritualizzato	  prelude	  allo	  scontro	  dire#o,	  

fornendo	  al	  maschio	  meno	  prestante	  

un’ul;ma	  possibilità	  di	  evitare	  la	  lo#a	  	  

Ogni	  contendente	  espone	  all’altro	  il	  
proprio	  fianco,	  con	  una	  postura	  che	  

me#e	  in	  risalto	  lo	  

sviluppo	  del	  palco	  	  

I	  due	  maschi	  camminano	  affianca;	  per	  
100	  –	  200	  metri,	  studiandosi	  a	  vicenda	  	  
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Etologia	  
•  Comba`mento	  fra	  maschi	  

Lo	  scontro	  dire#o	  avviene	  di	  solito	  fra	  maschi	  di	  pari	  corporatura	  e	  aggressività	  e	  

rappresenta	  la	  soluzione	  estrema	  per	  definire	  i	  rappor;	  di	  dominanza.	  I	  contenden;	  

intrecciano	  i	  palchi	  e	  iniziano	  una	  lo#a	  di	  spinte.	  Nella	  maggior	  parte	  dei	  casi	  non	  vi	  

sono	  conseguenze	  cruente:	  vincitore	  e	  perdente	  escono	  illesi	  dal	  confronto	  
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Etologia	  
•  Imbrancata	  delle	  femmine	  

Il	  maschio	  esercita	  un	  controllo	  costante	  

sul	  proprio	  harem,	  

sbarrando	  la	  strada	  col	  proprio	  corpo	  

alle	  femmine	  che	  tentano	  di	  

abbandonarlo	  
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Etologia	  
•  Altri	  aJeggiamenC	  di	  minaccia	  e	  marcatura	  

•  Snudamento	  del	  canino	  
rivolto	  sia	  agli	  altri	  maschi	  che	  alle	  femmine	  	  

•  Tosse	  
un	  verso	  che	  spesso	  segue	  il	  bramito,	  con	  funzione	  di	  minaccia	  verso	  le	  femmine	  che	  tentano	  

di	  allontanarsi	  dal	  branco	  	  

•  Sfoderamento	  del	  pene	  con	  spruzzo	  di	  urina	  sul	  ventre	  
l’odore	  del	  maschio	  diviene	  in	  tal	  modo	  più	  intenso	  e	  percepibile	  	  

•  Sfregamento	  del	  palco	  su	  alberi	  o	  arbusC	  
un	  modo	  per	  scaricare	  l’aggressività	  in	  eccesso;	  alcuni	  rami	  vengono	  carica;	  sui	  palchi	  per	  

aumentarne	  il	  volume	  
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Etologia	  
•  Accoppiament

o	  

Ogni	  femmina	  è	  receZva	  per	  circa	  24	  

ore,	  in	  corrispondenza	  dell’ovulazione	  	  

Il	  maschio,	  che	  annusa	  periodicamente	  
tu#e	  le	  femmine	  del	  proprio	  harem,	  

percepisce	  a#raverso	  s;moli	  olfaZvi	  

l’avvicinarsi	  dell’estro	  e	  rincorre	  la	  

femmina	  leccandola	  e	  arricciando	  il	  

labbro	  (flehmen)	  per	  acuire	  le	  proprie	  

percezioni	  odorose	  	  

Al	  termine	  dell’inseguimento,	  la	  
femmina	  si	  arresta	  ed	  ha	  luogo	  

l’accoppiamento	  
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Etologia	  
•  Branchi	  

femminili	  

L’unità	  sociale	  di	  base	  è	  il	  gruppo	  madre	  

-‐	  piccolo	  dell’anno	  –	  figlia/o	  dell’anno	  

precedente,	  cui	  si	  uniscono	  altre	  

femmine	  legate	  da	  rappor;	  di	  parentela	  	  

I	  giovani	  maschi	  abbandono	  il	  branco	  

materno	  all’età	  di	  2	  anni	  per	  unirsi	  ad	  un	  

branco	  maschile	  

Le	  interazioni	  aggressive	  nei	  branchi	  

femminili	  sono	  assai	  rare	  in	  quanto	  la	  

gerarchia	  si	  basa	  sul	  riconoscimento	  

spontaneo	  del	  ruolo	  di	  guida	  alla	  matriarca,	  

purché	  essa	  sia	  ancora	  ferCle	  e	  seguita	  da	  un	  

figlio,	  la	  cui	  presenza	  garan;sce	  un’a#enzione	  

maggiore	  da	  parte	  della	  madre	  alla	  sicurezza	  

del	  branco	  

Gerarchia	  nei	  branchi	  femminili	  
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Etologia	  
•  Il	  

part
o	  

In	  maggio-‐giugno,	  le	  femmine	  gravide	  si	  
allontano	  dal	  branco	  e	  scelgono	  un	  
luogo	  tranquillo	  e	  con	  una	  buona	  
copertura	  arbusCva	  per	  partorire	  	  

Nei	  primi	  giorni	  il	  piccolo	  rimane	  
accucciato	  tra	  la	  vegetazione	  e	  riceve	  la	  
visita	  della	  madre	  ogni	  2–3	  ore	  per	  

l’alla#amento;	  in	  seguito	  diminuisce	  la	  
frequenza	  delle	  poppate	  e	  aumenta	  il	  
tempo	  che	  i	  due	  trascorrono	  insieme	  	  

Ad	  un	  mese	  di	  vita	  il	  piccolo	  segue	  
costantemente	  la	  madre	  all’interno	  del	  

branco	  

Il	  periodo	  sensibile	  all’imprin@ng	  dura	  circa	  

una	  seZmana	  a	  par;re	  dalla	  nascita	  	  

Madre	  e	  figlio	  si	  “marcano”	  a	  vicenda	  con	  il	  

secreto	  delle	  ghiandole	  preorbitali,	  che	  

assicura	  il	  riconoscimento	  reciproco	  

Riconoscimento	  madre-‐piccolo	  
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Segni	  di	  alimentazione	  

Gli	  arbus;	  che	  
hanno	  subito	  a	  

lungo	  la	  brucatura	  
hanno	  una	  forma	  
cara#eris;ca	  

dovuta	  alla	  ripetuta	  
asportazione	  di	  
gemme	  ed	  apici	  

La	  corteccia	  si	  presenta	  “strappata”	  fino	  

ad	  oltre	  150	  cm	  dal	  morso	  pra;cato	  con	  

gli	  incisivi	  

Scortecciamento	  di	  alberi	  

Brucatura	  di	  arbusC	  
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Impronte	  

Le	  impronte	  hanno	  dimensioni	  largamente	  
variabili	  in	  base	  alle	  dimensioni	  del	  cervo	  

1 anno Adulto 

Maschio Anteriore cm 6,1 x 4,7 cm 8,6 x 7,0 
Posteriore cm 5,7 x 4,4 cm 8,0 x 6,5 

Femmina Anteriore cm 5,6 x 4,3 cm 6,6 x 5,1 
Posteriore cm 5,2 x 4,0 cm 6,0 x 4,6 

Esempi*	  

Gli	  speroni	  lasciano	  tracce	  solo	  in	  impronte	  profonde	  
(es.	  terreno	  fangoso,	  animale	  in	  corsa)	  

Fonte	  
Perco	  F.,	  1986	  
Il	  Cervo	  Lorenzini	  ed.	  

*	  

N.B.	  
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EscremenC	  

Le	  fa#e	  hanno	  forma	  di	  pallo#ola,	  con	  

un’estremità	  appun;ta	  ed	  una	  pia#a	  (a	  

volte	  concava)	  	  

Misurano	  15	  –	  25	  mm	  di	  lunghezza	  	  

Le	  dimensioni	  e	  la	  consistenza	  variano	  

stagionalmente:	  	  

• nei	  periodi	  di	  carenza	  di	  cibo	  sono	  
più	  piccole	  e	  compa#e	  	  

• quando	  il	  cibo	  è	  abbondante	  e	  ricco	  
d’acqua	  si	  presentano	  in	  masse	  molli	  

e	  compa#e	  
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Altri	  segni	  di	  presenza	  

Lo	  sfregamento	  dei	  palchi	  a#uato	  dai	  
maschi	  per	  liberarsi	  dal	  velluto	  o	  per	  
sfogare	  la	  propria	  aggressività	  lascia	  

eviden;	  lesioni	  sulle	  piante	  

Fregoni	  
Sono	  pozze	  in	  cui	  i	  cervi	  effe#uano	  

periodici	  bagni	  di	  fango	  	  

Sulle	  piante	  presso	  gli	  insogli	  si	  possono	  
rinvenire	  dei	  graBatoi	  

Insogli	  
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La	  Carta	  delle	  Vocazioni	  FaunisCche	  
Vocazionalità	  bioCca	  ed	  agro-‐forestale	  a	  confronto	  

Vocazionalità del territorio regionale per il cervo 
secondo la Carta delle Vocazioni Faunistiche 

Grado 
di vocazione 

Densità 
di riferimento 

(capi/km2) 
Superficie 

“biotica” 
Superfice 

“agro-forestale” 
Nullo 0 86 % 86 % 
Basso 1 6 % 6 % 
Medio 1,5 – 2 3 % 5 % 
Alto 3 – 4 5 % 3 % 

Nonostante	  il	  cervo	  sia	  una	  specie	  ad	  elevato	  impaJo	  sulle	  aZvità	  di	  ;po	  agricolo	  e	  

forestale,	  le	  sue	  esigenze	  ecologiche	  sono	  il	  principale	  fa#ore	  limitante	  rendendo	  il	  

territorio	  per	  la	  maggior	  parte	  inidoneo	  alla	  specie	  e	  a#enuando	  le	  differenze	  tra	  

vocazionalità	  bioCca	  e	  agro-‐forestale	  
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Danni	  
Tipologie	  di	  danno	  

I	  danni	  causa;	  dal	  cervo	  interessano	  interessano	  sia	  le	  colture	  da	  foraggio	  che	  le	  colture	  
legnose	  	  

Per	  quanto	  aZene	  la	  ;pologia,	  la	  casis;ca	  è	  rido#a	  a:	  	  

•  pascolo	  dei	  medicai	  e	  pra;	  da	  sfalcio	  	  

•  calpesCo	  di	  pra;	  e	  medicai	  	  

•  scortecciamento	  delle	  piante	  per	  scopi	  alimentari	  (castagne;)	  	  

•  	  	  
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SistemaCca	  

Classe  Mammiferi 

Ordine Artiodattili 

Famiglia Suidi 

Sottofamiglia Suini 

Genere Sus  

Specie  Sus scrofa  

Sottospecie 
italiane 

Sus scrofa ssp.*  
Sus scrofa meridionalis 

La	  suddivisione	  a	  livello	  so#ospecifico	  

presenta	  alcune	  incertezze,	  aggravate	  

dal	  fenomeno	  di	  ibridazione	  con	  le	  

razze	  domes;che	  o	  con	  forme	  

originarie	  di	  altre	  aree	  geografiche	  	  

In	  Italia	  l’unica	  so#ospecie	  dis;nta	  è	  il	  

cinghiale	  sardo	  (Sus	  s.	  meridionalis),	  

che	  deve	  le	  sue	  peculiarità	  all’origine	  

da	  razze	  domes;che	  ed	  all’isolamento	  

geografico	  

*	  
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Distribuzione	  

•  Europa	  	  

Nord	  Africa	  	  

Asia	  	  

Nel	  mondo	  

Europa	  centro-‐meridionale	  

In	  Europa	  

Per	  effe#o	  di	  introduzioni,	  il	  cinghiale	  è	  	  

a#ualmente	  presente	  anche	  in	  America,	  

in	  Australia	  ed	  in	  alcune	  isole	  del	  

Pacifico	  

N.B.	  
Il	  limite	  se#entrionale	  dell’areale	  

europeo	  del	  cinghiale	  interessa	  la	  

Germania	  e	  la	  parte	  meridionale	  della	  

penisola	  scandinava;	  sono	  escluse	  

Danimarca,	  Norvegia	  ed	  isole	  

Britanniche	  

N.B.	  
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Distribuzione	  

Fonte	  
PedroZ	  L.,	  Dupré	  E.,	  Preatoni	  D.	  &	  Toso	  S.,	  2001	  
Banca	  Da5	  Ungula5.	  	  Biol.	  Cons.	  Fauna	  109	  

•  Il	  cinghiale	  è	  distribuito	  con	  

con;nuità	  lungo	  tu#a	  la	  catena	  

appenninica	  e	  l’arco	  alpino	  orientale	  	  

Nuclei	  più	  o	  meno	  isola;	  sono	  presen;	  

in	  altre	  zone	  della	  penisola	  e	  in	  Sicilia	  	  

In	  Sardegna	  è	  diffusa	  la	  so#ospecie	  S.	  s.	  

meridionalis	  

In	  Italia	  
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AspeJo	  generale	  
•  Corporatura	  robusta	  	  

•  Zampe	  corte	  	  
•  La	  lunghezza	  della	  testa	  è	  oltre	  un	  
terzo	  di	  quella	  complessiva	  del	  

corpo	  
MASCHIO ADULTO 

PESO PIENO (kg) 80 - 200 
PESO VUOTO (kg) 65 – 70% 

del peso pieno  
ALTEZZA GARRESE (cm) 90 - 110  
LUNGHEZZA TOTALE (cm) 130 – 180 

Principali	  daC	  biometrici	  

FEMMINA ADULTA 
PESO PIENO (kg) 60 - 150 
PESO VUOTO (kg) 65 – 70% 

del peso pieno  
ALTEZZA GARRESE (cm) 70 - 90  
LUNGHEZZA TOTALE (cm) 120 - 150 
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AspeJo	  generale	  

CAPEZZOLI	  
(10-‐14,	  visibili	  a	  distanza)	  

FEMMINA	  MASCHIO	  
Massa	  corporea	  
spostata	  sul	  treno	  

anteriore	  
Massa	  corporea	  

distribuita	  in	  modo	  
omogeneo	  

Muso	  corto	  e	  tozzo	  
con	  zanne	  visibili	  
dall’età	  di	  3-‐4	  anni	  

in	  poi	  

Muso	  allungato	  a	  
cono	  

PENNELLO	  
O	  

CIOCCA	  
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Mantello	  
CaraJeri	  generali	  

Mantello estivo Mantello invernale 
•  Colore grigio  
•  Setole corte e sottili, assenza di 

sottopelo (borra) 

•  Colore bruno-nerastro  
•  Setole lunghe e spesse, circondate da 

fitto sottopelo 

Mantello dei giovani 

Aberrazioni cromatiche 
Sono conosciuti rari casi di albinismo 

età  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
mese  

A M G L A S O N D G F M A 
Mantello striato, a 

bande 
longitudinali 
giallo-brune  

Mantello rossastro, 
privo di striature 

Mantello 
grigio-nero 

da adulto 
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Mantello	  
La	  striatura	  dei	  piccoli	  
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Mantello	  
Il	  mantello	  esCvo	  

AspeJo	  slanciato,	  colore	  
grigiastro,	  caraJeri	  
sessuali	  (pennello	  e	  
capezzoli)	  ben	  visibili	  

FEMMINA	  MASCHIO	  
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Mantello	  
Il	  mantello	  invernale	  

AspeJo	  massiccio,	  colore	  
nero,	  pennello	  visibile,	  
capezzoli	  non	  altreJanto	  

bene	  	  

FEMMINA	  MASCHIO	  
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Mantello	  

•  Zampe	  e	  par;	  inferiori	  	  

Fianchi	  	  

Capo	  e	  dorso	  	  

•  I	  primi	  a	  mutare	  sono	  i	  giovani;	  seguono	  gli	  adulC	  e	  

per	  ul;mi	  gli	  anziani,	  insieme	  a	  femmine	  gravide	  o	  in	  

laJazione	  

Muta estiva MAGGIO – GIUGNO 

Muta invernale SETTEMBRE - OTTOBRE 

Tempi	  di	  muta	   Sequenza	  di	  muta	  

Periodi	  di	  muta	  

Le	  mute	  
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Ghiandole	  cutanee	  

Carpali	  

Funzione:	  richiamo	  

sessuale	  

Sudoripare	  

Prepuziale	  

Diffuse	  su	  tu#o	  il	  corpo	  	  

Funzione:	  riconoscimento	  

individuale	  

AZva	  in	  par;colare	  nel	  

periodo	  degli	  

accoppiamen;	  	  

Funzione:	  richiamo	  

sessuale	  
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Il	  “trofeo”	  	  
CANINO	  INFERIORE	  O	  “DIFESA”	  

“TROFEO	  MONTATO”	  ANIMALE	  VIVO	  

CANINO	  SUPERIORE	  O	  “COTE”	  
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Riconoscimento	  degli	  incroci	  	  

•  Dimensioni	  corporee	  
mediamente	  maggiori	  	  

•  Distribuzione	  della	  massa	  corporea	  
uniforme	  (evidente	  nel	  maschio)	  	  

•  Prolificità	  
maggior	  numero	  di	  par;	  e/o	  di	  figli	  per	  parto	  	  

•  Forma	  della	  coda	  
es.	  a	  “cavatappi”	  	  

•  Colorazione	  del	  mantello	  
cara#eri	  che	  richiamano	  le	  razze	  domes;che	  
(par;colarmente	  eviden;	  nei	  soggeZ	  di	  prima	  
generazione)	  	  

•  Patrimonio	  cromosomico	  

Maschio	  adulto	  non	  puro:	  si	  
notano	  il	  cranio	  “leggero”	  e	  

la	  massa	  corporea	  
distribuita	  in	  modo	  

uniforme	  

Le	  scrofe	  incrociate	  con	  le	  razze	  domes5che	  possono	  
partorire	  anche	  10-‐12	  piccoli	  

Cucciolata	  di	  “ibridi”	  di	  
prima	  generazione	  
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Classi	  d’età	  

Maschi Femmine 
Classe 0 “Striati”  

(da 0 a 4 mesi) Classe 0 “Striati”  
(da 0 a 4 mesi) 

Classe 1 “Rossi”  
(da 5 a 12 mesi) Classe 1 “Rossi”  

(da 5 a 12 mesi) 
Classe 2 “Neri”  

(da 12 mesi in poi) Classe 2 “Neri”  
(da 12 mesi in poi) 

•  Nei	  confron;	  dei	  soggeZ	  di	  classe	  0,	  per	  convenzione,	  non	  si	  opera	  dis;nzione	  di	  sesso	  	  

•  Le	  Province	  di	  Modena	  e	  Reggio	  Emilia	  prevedono,	  limitatamente	  al	  prelievo,	  l’accorpamento	  delle	  classi	  0	  e	  1	  	  

N.B.	  
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Piccoli	  

•  Mantello	  striato	  	  

•  Sessi	  indis;nguibili	  	  
•  Coda	  corta,	  sopra	  il	  tallone	  

Classe	  0	  

Stria@	  
(0-‐4	  mesi)	  

•  Mantello	  rossiccio	  	  

•  Sessi	  indis;nguibili	  	  
•  Coda	  corta,	  sopra	  il	  tallone	  	  
•  	  	  

Classe	  1	  

Rossi	  
(5-‐12	  mesi)	  
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Sub-‐adulC	  ed	  adulC	  
Classe	  2	  

Neri	  
(sub-‐adulC	  ed	  adulC	  dai	  12	  mesi	  in	  poi)	  	  

•  Manto	  (invernale)	  nero	  	  

•  La	  coda	  supera	  il	  tallone	  
(abbondantemente	  negli	  esemplari	  di	  
età	  avanzata)	  	  

•  Differenze	  tra	  i	  sessi	  apprezzabili	  
Sub-‐adulto	  
di	  1	  anno	  

Femmina	  
adulta	  

Maschio	  
adulto	  
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Habitat	  

Boschi	  puri	  e	  misC	  di	  laCfoglie	  

produ#rici	  di	  fruZ	  (ghiande,	  

castagne	  e	  faggiole),	  con	  

abbondante	  so#obosco,	  alterna;	  ad	  

aree	  aperte	  (pra;/col;vi)	  	  

Indispensabile	  la	  presenza	  di	  acqua	  	  

Dal	  livello	  del	  mare	  
ad	  oltre	  il	  limite	  dei	  boschi	  

Range	  alCtudinale	  
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Habitat	  

L’elevato	  grado	  di	  plasCcità	  ecologica	  perme#e	  al	  suide	  di	  	  frequentare	  tu#e	  le	  

situazioni	  ambientali	  con	  disponibilità	  di	  copertura	  vegetale	  di	  ;po	  legnoso,	  

tra	  cui:	  	  

•  	  	  

•  faggete	  (anche	  a	  quote	  superiori	  a	  1000	  m	  s.l.m.)	  	  

•  boschi	  mis;	  (faggio,	  abete	  bianco,	  abete	  rosso,	  ecc.)	  	  

•  boschi	  a	  predominanza	  di	  conifere	  (pinete,	  abe;ne,	  larice;)	  	  

•  macchia	  mediterranea	  	  

•  arbuste;	  (in	  Appennino	  sopra#u#o“post-‐colture”)	  

•  Altri	  ambienC	  
frequentaC	  
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Alimentazione	  

Onnivoro	  opportunista,	  il	  cinghiale	  si	  

cara#erizza	  per	  una	  dieta	  a	  base	  

prevalentemente	  vegetale,	  che	  integra	  

a#raverso	  il	  consumo	  di	  alimen;	  di	  

origine	  animale	  

Tramite	  un	  par;colare	  processo	  fermenta;vo	  

(che	  si	  svolge	  a	  livello	  intes;nale)	  il	  suide	  è	  in	  

grado	  di	  o#enere	  una	  buona	  resa	  energe;ca	  

dalla	  componente	  vegetale	  della	  dieta.	  

L’assenza	  di	  ruminazione	  tu#avia,	  perme#e	  

una	  diges;one	  solo	  grossolana	  delle	  fibre.	  Per	  

questo	  mo;vo	  se	  ne	  rinvengono	  frammen;	  

nelle	  feci	  

•  Regime	  alimentare	  

Composizione	  della	  dieta	  

DigesCone	  delle	  fibre	  
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Alimentazione	  
•  Esempi	  di	  alimenC	  consumaC	  dal	  cinghiale	  

Vegetali Animali 

•  Ghiande  

•  Castagne  

•  Faggiole  

•  Cereali  

•  Erba medica  

•  Frutta e bacche  

•  Bulbi, rizomi, radici 

•  Invertebrati  

•  Micrormammiferi  

•  Uova  

•  Carogne 
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Ciclo	  vitale	  e	  biologia	  riprodu`va	  

Maschio Femmina 

Maturità sessuale Fisiologica 1 anno 
Sociale 5 anni 2 anni 

Apice dello sviluppo corporeo 7 anni 3 – 4 anni 
Durata della gestazione 114 – 119 giorni 

Ciclo estrale In assenza di fecondazione, ciclo trisettimanale 
ripetuto sino all’estate 

Numero di nati 4 – 6 (10) 
Fortemente condizionata dal peso e dall’età della scrofa 

Peso alla nascita 0,8 – 0,9 kg 
Durata dello svezzamento Circa 4- 5 mesi 

I piccoli tuttavia iniziano precocemente a integrare la 
dieta lattea con altri cibi  

Longevità 10 anni 
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StruJura	  di	  popolazione	  

Modello	  stru#urale	  di	  una	  popolazione	  

naturale:	  	  

•  alta	  percentuale	  di	  nuovi	  naC	  	  

•  bassa	  incidenza	  di	  anziani	  	  

•  adulC	  (intesi	  sia	  dal	  punto	  di	  vista	  
fisiologico	  che	  sociale):	  
almeno	  ¼	  del	  totale	  	  

•  sex	  raCo	  (rapporto	  tra	  i	  sessi)	  vicina	  
alla	  parità	  (1	  :	  1,3)	  	  

•  rapporto	  giovani	  di	  un	  anno/
femmine	  adulte	  a	  vantaggio	  dei	  

giovani	  	  

Sovente	  aZvità	  ges;onali	  scorre#e	  legate	  ad	  

un	  interesse	  venatorio	  che	  privilegia	  la	  

“preda”	  di	  maggiori	  dimensioni	  ed	  un’aZvità	  

di	  controllo	  non	  seleZva,	  compiono	  

un’azione	  sinergica	  di	  destru#urazione	  che	  

altera	  le	  proporzioni	  naturali	  e	  tende	  al	  

“ringiovanimento”	  eccessivo	  della	  

popolazione.	  Questa	  condizione	  ed	  il	  	  

fenomeno	  di	  “inquinamento	  geneCco”	  a	  cui	  

è	  sogge#o	  il	  cinghiale	  producono	  effeZ	  

dannosi,	  i	  più	  eviden;	  dei	  quali	  sono:	  	  

•  l’elevata	  erra;cità	  dei	  branchi	  	  

•  la	  distribuzione	  delle	  nascite	  su	  periodi	  
ben	  più	  ampi	  di	  quello	  naturale	  

Popolazioni	  destruJurate	  
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Dinamica	  di	  popolazione	  

Fattori limitanti di origine naturale 

Fattori climatici 
In Appennino, i casi di mortalità associati a nevicate abbondanti o 

rigore climatico sono scarsi. L’incidenza di tali fattori è 

probabilmente diversa in altri contesti ambientali 

Predazione 
Lupo: esercita la predazione sulle classi giovanili  

Lince: ove presente, preda soltanto giovani e piccoli  

Volpe: è in grado di predare i piccoli 

Patologie 
La specie si dimostra piuttosto “resistente” nei confronti delle 

malattie, comportandosi invece da “sorgente” di infezione in 

particolare per patologie quali: tubercolosi, peste suina, trichinosi 

•  FaJori	  
limitanC	  
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Dinamica	  di	  popolazione	  
•  FaJori	  

limitanC	  
Fattori limitanti di origine antropica 

Randagismo 
canino 

Si ritiene che il fenomeno sia ridotto a pochi casi all’anno, in quanto i 

cani si dimostrano, nei confronti del cinghiale, predatori meno 

efficienti del lupo 

Bracconaggio È un fattore di mortalità non trascurabile. La casistica comprende 

l’utilizzo dei lacci e lo sparo di notte da automezzi 
Incidenti con 

automezzi 
Rappresentano un fattore di mortalità probabilmente trascurabile e 

comunque ridotto a pochi casi segnalati ogni anno 

Contatto con suini 
domestici 

In aree in cui le tecniche di allevamento rendono possibili contatti tra 

forma domestica e selvatica esistono rischi di incrocio e di 

trasmissione di patologie 



INDICE	  GENERALE	  	   INDICE	  LEZIONE	  

Dinamica	  di	  popolazione	  

Competizione interspecifica 
Cervo 

Si suppone possa esistere un certo grado di antagonismo tra le 

specie, in particolare in relazione al consumo di “frutti forestali” Daino 

Muflone 

Capriolo Non sono noti casi di interferenza negativa fra le due specie 

Orso 
Si ipotizza una competizione di tipo alimentare tra le due specie, 

entrambe onnivore e con spiccata tendenza alla ricerca del cibo 

tramite attività di scavo 

•  FaJori	  
limitanC	  
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Dinamica	  di	  popolazione	  
•  Incremento	  UCle	  Annuo	  

In	  popolazioni	  in	  fase	  di	  accrescimento	  

(che	  non	  hanno	  raggiunto	  la	  capacità	  portante	  dell’ambiente)	  	  

I.U.A.	  =	  100	  –	  200%	  della	  consistenza	  pre-‐riprodu`va	  

Il	  valore	  dell’I.U.A.	  è	  fortemente	  condizionato	  dalla	  disponibilità	  di	  fruZ	  forestali,	  che	  influenza	  la	  
prolificità	  delle	  femmine.	  Studi	  specifici	  hanno	  evidenziato	  che	  in	  annate	  di	  abbondanza	  di	  ghiande	  

e	  faggiole	  si	  possono	  avere	  sino	  a	  due	  par;	  per	  femmina	  	  

Alimentazione	  e	  riproduzione	  

Annate 
norma

li S O N D G F M A M G L A S 

Fonte	  O.N.C.,	  1988	  –	  Le	  sanglier	  

Annate 
eccezi

onali S O N D G F M A M G L A S 
ACCOPPIAMENTI	  

I°	  ACCOPPIAMENTO	   II°	  ACCOPPIAMENTO	  

PARTI	  

I°	  PARTO	   II°	  PARTO	  
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Socialità	  

La	  tendenza	  all’aggregazione	  di	  manifesta	  a	  livelli	  diversi	  nelle	  singole	  classi	  sociali.	  Si	  
possono	  infaZ	  avere:	  	  

•  branchi	  femminili	  
compos;	  da	  scrofe	  in	  relazione	  di	  parentela	  e	  dai	  rispeZvi	  piccoli/giovani	  	  

•  branchi	  di	  subadulC	  
compos;	  in	  prevalenza	  da	  maschi	  	  

•  maschi	  adulC	  isolaC*	  
o	  in	  gruppi	  di	  pochissimi	  individui	  

I	  maschi	  non	  manifestano	  alcuna	  tendenza	  al	  territorialismo	  e	  le	  interazioni	  aggressive	  sono	  in	  

genere	  limitate	  al	  periodo	  degli	  accoppiamen;	  

*	  
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Etologia	  
•  Ritmi	  

circadiani	  

Specie	  con	  abitudini	  noJurne,	  il	  cinghiale	  diviene	  aZvo	  in	  corrispondenza	  del	  
crepuscolo	  e	  si	  ri;ra	  nel	  proprio	  ricovero	  all’alba	  	  

In	  risposta	  a	  determina;	  s;moli,	  si	  comporta	  da	  “nomade”,	  arrivando	  a	  percorrere	  
distanze	  ragguardevoli	  (30-‐40	  km)	  anche	  in	  una	  sola	  no#e	  	  

Tra	  i	  fa#ori	  in	  grado	  di	  indurre	  l’erra;smo	  dei	  cinghiali:	  	  

•  ricerca	  alimentare	  	  

•  cicli	  riprodu`vi	  	  

•  variazioni	  climaCche	  	  

•  a`vità	  venatoria	  condoJa	  mediante	  uClizzo	  di	  mute	  composte	  da	  
numerosi	  cani	  
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Etologia	  
•  Ritmi	  circannuali	  

GENNAIO Accoppiamenti  
Dispersione dei maschi sub-adulti 

FEBBRAIO Branchi di femmine e giovani  
Branchi unisessuali o misti di sub-adulti  
Maschi adulti isolati o in piccoli gruppi MARZO 

APRILE Parti e temporaneo scioglimento dei branchi femminili  
Dispersione dei sub-adulti  

Maschi adulti isolati o in piccoli gruppi MAGGIO 
GIUGNO 

Branchi unisessuali o misti di sub-adulti  
Branchi di femmine e piccoli  

Maschi adulti isolati o in piccoli gruppi 

LUGLIO 
AGOSTO 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

NOVEMBRE Accoppiamenti  
Dispersione dei maschi sub-adulti DICEMBRE 
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Etologia	  
•  Branchi	  

femminili	  

L’organizzazione	  sociale	  è	  di	  ;po	  

matriarcale:	  l’unità	  di	  base	  è	  

rappresentata	  dalla	  femmina	  con	  i	  

piccoli	  dell’anno,	  cui	  si	  possono	  

aggiungere	  le	  femmine	  di	  cucciolate	  

preceden;,	  con	  la	  rispeZva	  prole.	  Tra	  le	  

femmine	  dello	  stesso	  branco	  esistono	  

perciò	  relazioni	  di	  parentela	  

I	  branchi	  femminili	  sono	  ordina;	  

gerarchicamente	  ed	  obbediscono	  ad	  una	  

“femmina	  capobranco”	  	  

Tu#e	  le	  femmine	  collaborano	  alla	  difesa	  dei	  

piccoli/giovani	  ado#ando	  strategie	  note	  

come	  “vigilanza	  cooperaCva”	  e	  “difesa	  

sociale”	  	  

È	  inoltre	  frequente	  il	  fenomeno	  dell’adozione	  	  

Vita	  sociale	  nei	  branchi	  	  
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Etologia	  
•  ParC	  e	  scioglimento	  del	  branco	  femminile	  

Il	  periodo	  delle	  nascite	  in	  condizioni	  

naturali	  è	  concentrato	  nei	  mesi	  di	  aprile-‐

maggio	  ed	  avviene	  al	  termine	  di	  una	  

gestazione	  della	  durata	  di	  114-‐119	  

giorni	  	  

Le	  scrofe	  si	  allontanano	  dal	  branco	  
alcuni	  giorni	  prima,	  alla	  ricerca	  di	  una	  

zona	  tranquilla	  ove	  approntare	  la	  lestra	  

riproduAva,	  al	  cui	  interno	  avvengono	  le	  

nascite	  	  

Trascorse	  due	  seZmane	  circa	  dal	  parto,	  
le	  femmine	  si	  ricongiungono	  al	  branco	  

Consiste	  in	  un	  accumulo	  di	  materiale	  vegetale	  

deposto	  dalla	  femmina	  come	  riempimento	  di	  

una	  depressione	  scavata	  nel	  terreno	  col	  grifo	  

La	  lestra	  

Trasporto	  di	  le<era	  per	  l’alles5mento	  della	  lestra	  
riprodu<va	  
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Etologia	  
•  Dispersione	  e	  branchi	  di	  sub-‐adulC	  

Il	  parto	  coincide	  con	  il	  temporaneo	  scioglimento	  del	  branco	  femminile	  e	  con	  la	  

dispersione	  dei	  soggeZ	  na;	  l’anno	  precedente	  che	  vanno	  a	  cos;tuire	  gruppi	  anche	  

numerosi	  di	  individui	  appartenen;	  alla	  medesima	  classe	  sociale	  	  

Tali	  branchi	  possono	  essere	  mis;,	  ma	  più	  spesso	  sono	  compos;	  prevalentemente	  da	  

maschi,	  in	  quanto	  le	  giovani	  femmine	  tendono	  a	  ricongiungersi,	  dopo	  i	  par;,	  alla	  madre	  	  

I	  raggruppamen;	  di	  sub-‐adul;	  sono	  quelli	  che	  manifestano	  la	  più	  spiccata	  tendenza	  al	  

nomadismo	  
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Etologia	  

I	  maschi	  adul;	  in	  virtù	  della	  mole	  e	  delle	  “armi”	  che	  possiedono	  tendono	  a	  vivere	  isola;	  

(solenghi)	  o	  in	  piccoli	  gruppi	  (verri)	  	  

È	  talvolta	  osservabile	  al	  seguito	  di	  un	  maschio	  adulto	  un	  giovane	  dello	  stesso	  sesso	  
definito	  “scudiero”	  

Maschi	  adulC	  

Il	  “solengo”	   Lo	  “scudiero”	  
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Etologia	  
•  Il	  periodo	  degli	  accoppiamenC	  

Di	  norma	  il	  periodo	  degli	  accoppiamen;	  interessa	  i	  mesi	  

da	  novembre	  a	  gennaio	  	  

I	  maschi	  adul;	  si	  spostano	  nelle	  aree	  occupate	  dai	  branchi	  femminili	  a#raZ	  dalle	  scrofe	  
in	  estro	  	  

Le	  interazioni	  fra	  i	  due	  sessi	  si	  basano	  preminentemente	  sull’olfaAo	  
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Etologia	  
•  Il	  periodo	  degli	  accoppiamenC	  

I	  maschi	  giungono	  alla	  conquista	  di	  un	  “harem”	  solo	  a	  seguito	  di:	  	  

• Scontri	  ritualizzaC	  
quando	  a	  confrontarsi	  sono	  individui	  di	  diversa	  prestanza	  fisica.	  Consistono	  essenzialmente	  di	  
“parate	  in;midatorie”	  e	  spinte	  di	  scarsa	  en;tà	  	  

• Comba`menC	  
quando	  si	  contrappongono	  maschi	  di	  pari	  vigore.	  Si	  verificano	  allora	  poderose	  spinte	  spalla	  a	  
spalla	  tra	  i	  due	  contenden;,	  che	  cercano	  di	  ferirsi	  colpendosi	  con	  le	  zanne	  

Fase	  di	  un	  comba<mento	  
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Etologia	  
•  Fenomeni	  sociali	  indo`	  dagli	  accoppiamenC	  

L’aggressività	  che	  cara#erizza	  i	  maschi	  impegna;	  negli	  accoppiamen;	  provoca	  effeZ	  

eviden;	  nel	  branco	  misto	  “governato”	  dalle	  femmine	  	  

In	  par;colare:	  	  

•  i	  giovani	  maschi	  dell’anno	  (rossi)	  si	  comportano	  da	  “satelliC”	  del	  branco,	  

mantenendosi	  a	  distanza	  di	  sicurezza	  dai	  maschi	  adul;	  molto	  irritabili	  	  

•  i	  maschi	  sub-‐adulC	  che	  ancora	  vivevano	  nel	  branco	  femminile	  si	  disperdono	  in	  

modo	  defini;vo	  	  
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Segni	  di	  passaggio	  

Le	  impronte	  misurano	  circa	  	  
cm	  11,5	  x	  8	  

	  (speroni	  inclusi)	  nei	  maschi	  adul;	  	  
La	  forma	  e	  le	  dimensioni	  le	  rendono	  

spesso	  riconoscibili	  

Impronte	  

L’abitudinarietà	  che	  contraddis;ngue	  la	  

specie	  nei	  tragiZ	  di	  spostamento,	  

produce	  i	  cosiddeZ	  “tro#oi”,	  che	  sono	  

segni	  eviden;	  del	  passaggio	  degli	  

animali,	  dovu;	  a	  intenso	  calpes;o	  

TroJoi	  
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Insogli	  

Di	  norma,	  vengono	  realizza;	  in	  pozze	  con	  acqua	  ferma	  e	  	  fangosa	  	  

I	  “bagni	  di	  fango”	  hanno	  due	  funzioni:	  coadiuvare	  la	  termoregolazione	  e	  facilitare	  la	  

liberazione	  dai	  parassi;	  cutanei	  
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GraJatoi	  

Solchi	  origina;	  
per	  sfregamento	  

delle	  zanne	  

Di	  norma,	  sono	  situa;	  nelle	  immediate	  

vicinanze	  degli	  insogli	  	  

Vengono	  frequenta;	  abitualmente	  dai	  

cinghiali,	  che	  vi	  si	  strofinano	  per	  liberarsi	  

dal	  fango	  in	  cui	  sono	  “intrappola;”	  i	  

parassi;	  cutanei	  	  

Area	  scortecciata	  
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Grufolate	  (roo@ng)	  

Provocate	  dall’aZvità	  alimentare	  del	  suide	  quando	  ricerca	  cibi	  ipogei	  	  

Si	  presentano	  come	  vere	  e	  proprie	  arature	  del	  terreno,	  di	  profondità	  fino	  a	  40	  cm	  ed	  

estensione	  anche	  di	  alcune	  decine	  di	  metri	  quadri	  

Anche	  i	  sogge<	  appartenen5	  alle	  classi	  giovanili	  
grufolano	  
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EscremenC	  

Presentano	  forma	  rotondeggiante	  od	  

allungata	  ed	  hanno	  un	  diametro	  di	  

3	  -‐	  5	  cm	  	  

Non	  essendo	  il	  cinghiale	  un	  ruminante,	  

nelle	  feci	  si	  riconoscono	  frammen;	  non	  

completamente	  digeri;	  di	  origine	  

vegetale	  
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La	  Carta	  delle	  Vocazioni	  FaunisCche	  
Vocazionalità	  bioCca	  ed	  agro-‐forestale	  a	  confronto	  

Vocazionalità del territorio regionale per il cinghiale 
secondo la Carta delle Vocazioni Faunistiche 

Grado 
di vocazione 

Densità 
di riferimento 

(capi/km2) 
Superficie 

“biotica” 
Superfice 

“agro-forestale” 
Nullo 0 62 % 74 % 
Basso 1 – 1,5 13 % 4 % 
Medio 3 – 5 16 % 13 % 
Alto 8 – 12 9 % 9 % 

Essendo	  il	  cinghiale	  una	  specie	  ad	  elevato	  impaJo	  nei	  confron;	  delle	  aZvità	  di	  ;po	  

agricolo	  e	  forestale,	  si	  osserva	  un	  vistoso	  scollamento	  tra	  la	  situazione	  potenziale	  

(bioCca)	  e	  quella	  reale	  (agroforestale)	  	  
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Solamente	  100	  esemplari	  si	  salvarono	  nelle	  Alpi	  Graie-‐Massiccio	  Gran	  Paradiso,	  
1821	  furono	  emanate	  le	  prime	  misure	  di	  protezione,	  le	  Regie	  Paten;	  che	  	  
proibivano	  la	  caccia	  e	  il	  commercio	  

Gli	  stambecchi	  furono	  “salvaC”	  dal	  Re	  cacciatore	  Vi#orio	  Emanuele,	  	  
che	  is;tuì	  nel	  1936	  la	  Riserva	  Reale	  di	  Caccia.	  

Lo	  Sterminio	  
Tra	  il	  XVII	  e	  l’inizio	  XIX	  secolo	  lo	  stambecco	  era	  pra;camente	  es;nto	  -‐	  caccia	  



Alcune	  delle	  proprietà	  miracolose	  aBribuite	  allo	  stambecco.	  	  
La	  carne	  consumata	  cruda	  era	  consigliata	  alle	  persone	  debilitate;	  le	  feci,	  mischiate	  a	  miele,	  
erano	  somministrate	  soAo	  forma	  di	  pillole	  per	  curare	  l’anemia	  e	  la	  polmonite;	  la	  polvere	  di	  
corna	  e	  zoccoli	  era	  un	  o<mo	  rimedio	  contro	  la	  diarrea	  ed	  un	  potente	  afrodisiaco;	  le	  ossa,	  
purché	  raccolte	  durante	  la	  luna	  piena	  e	  nuova,	  in	  un	  numero	  dispari	  erano	  u5lizzate	  contro	  
le	  nevralgie	  e	  artri5;	  ………………….infine,	  l’osso	  del	  cuore	  (piccola	  struAura	  car5laginea	  dalla	  
forma	  a	  croce,	  situata	  alla	  base	  del	  muscolo	  cardiaco)	  era	  ricerca5ssimo	  come	  talismano,	  a	  
cui	  venivano	  aAribui5	  infini5	  poteri.	  

Lo	  Sterminio	  



•  Seconda	  metà	  del	  XIX	  secolo	  (CH),	  primi	  tenta;vi	  con	  ibridi	  fallirono.	  

•  Tra	  1906-‐34	  sono	  sta;	  preleva;	  illegalmente	  96	  i	  capreZ	  nell’area	  del	  Gran	  Paradiso	  
e	  alleva;	  a	  mano.	  Dal	  1950	  ad	  oggi	  sono	  sta;	  trasferi;	  2500	  capi	  in	  diverse	  aree.	  

•  Dai	  primi	  anni	  60	  iniziarono	  progeZ	  di	  reintroduzione	  anche	  con	  animali	  del	  Gran	  
Paradiso.	  

LE	  PRIME	  REINTRODUZIONI	  



Oggi:	  35	  mila	  capi	  sull’intero	  Arco	  Alpino	  

•  CH	  14000	  capi	  
•  Italia	  13000	  capi	  
•  Francia	  4300	  capi	  
•  Austria	  3500	  capi	  
•  Slovenia	  270	  capi	  


