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Caratteristiche 
morfologiche del 

cervo



ANATOMIA DEL CERVO



Capriolo cervo



STRATEGIE EVOLUTIVE DEI CERVI

• CARIBOU’: pianura spazi aperti CORSA

• CERVO DALLA CODA BIANCA

erba alta – cespugli SALTO

• ALCE: foresta CORSA MODIFICATA

ADATTAMENTO: diversi tipi di locomozione

• il costo del salto è 13 volte superiore in   

dispendio energetico alla 

locomozione orizzontale

• predatori

DB 1 Caratteristiche anatomo-fisiologiche



STRUTTURA CORPOREA

spazi aperti o semiaperti nel caso di 

cervo e daino

agli ambienti chiusi nel caso del 

capriolo

In termini funzionali quindi la struttura corporea 

delle diverse specie è intesa come un 

adattamento a:



IL CERVO : caratteristiche

• A lungo il più grande mammifero selvatico 
presente da noi

• Peso 80 - 250 kg

• A GRANDI DIFFERENZE TRA MASCHI E          
FEMMINE



Dimensioni corporee

cervo

grande

Elevato 

dimorfismo sessuale

daino

medio

Medio 
dimorfismo sessuale

capriolo

piccolo

Minimo 

dimorfismo sessuale



• B IL CERVO VIVE A LUNGO: M 20 / F 24 …

Ciclo di vita



• C E RAGGIUNGE TARDI IL PIENO SVILUPPO…



CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL CERVO

VALORI MEDI DELLE DIMENSIONI CORPOREE

MASCHI FEMMINE

Lunghezza testa-tronco (cm) 190-205 165-180

Lunghezza coda (cm) 14-16 13-15

Altezza al garrese (cm) 115-130 100-115

Circonferenza toracica (cm) 130-135 110-115

Lunghezza garretto (cm) 55 50-52

Lunghezza orecchio (cm) 17-18 16-17

Peso corporeo vivo (Kg) 160-220 90-120



CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL CERVO

Accrescimento corporeo nel cervo nobile in condizioni medie

Femmine Maschi
Età’ Peso corporeo (Kg) Età’ Peso corporeo (Kg)

Nascita 7-9 Nascita 7.5-10

7 mesi 55-60 7 mesi 60-65

19 mesi 80 19 mesi 95

2 anni 90-95 2 anni 110-120

3 anni 100-105 3 anni 120-140

> 4 anni 105-120 4 anni 130-160

> 5 anni 160-200



ACCRESCIMENTO CORPOREO DEL CERVO

PESO CORPOREO DEI CERVI NELLE BRUGHIERE SCOZZESI

Femmine Maschi
Età’ Peso corporeo 

(Kg)
Età’ Peso corporeo 

(Kg)

Nascita 6.5 Nascita 6.5

7 mesi 35 7 mesi 40

19 mesi 50 19 mesi 55

2 anni 65 2 anni 70

3 anni 70 3 anni 95

> 4 anni 75 4 anni 105

> 5 anni 120



ACCRESCIMENTO CORPOREO DEL CERVO
PESO CORPOREO MEDIO DEI CERVI DELL’APPENNINO TOSCO EMILIANO 

(pesi pieni ricavati dai cervi prelevati negli anni 2000-2001, 2001-2002)(n=86f 89m)
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL CERVO

Grafico dell’accrescimento corporeo nel cervo nobile in condizioni medie 
distinto per maschi e femmine
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ACCRESCIMENTO CORPOREO DEL CERVO

L’accrescimento, strettamente legato oltre che alla specie anche 
alle condizioni di vita delle singole popolazioni, non segue lo 

stesso andamento per femmine e maschi; questo comporta una 
serie di differenze come di seguito riassunte:

I maschi hanno un accrescimento più marcato e lungo nel tempo 
(in genere il 90 % del peso corporeo viene raggiunto intorno ai 7-

8 anni)

Le femmine raggiungono il peso definitivo molto presto
(in genere il 90 % del peso corporeo viene raggiunto intorno ai 3 

anni)

Al termine dell’accrescimento i maschi sono in media 1,7-2 volte 
più pesanti delle femmine (marcato dimorfismo dimensionale)



VARIAZIONI ANNUE DEL PESO CORPOREO

Il peso degli animali non è costante durante tutto l’anno, subisce 
considerevoli oscillazioni che dipendono prevalentemente da:

I pesi riportati sono puramente indicativi e possono subire notevoli oscillazioni in 
funzione delle popolazioni considerate in conseguenza dell’ambiente in cui le 

stesse vivono.

RITMI INTERNI 
cicli dell’appetito legati agli ormoni e alla lunghezza del giorno

RITMI ESTERNI
variazioni periodiche delle disponibilità alimentari

Peso massimo: - maschi: agosto-settembre  

- femmine: settembre-novembre

Peso minimo:  - maschi e femmine: fine inverno



Dimorfismo sessuale:
differenze dimensionali tra maschi e femmine

cervo

Elevato 

dimorfismo sessuale

capriolo

Minimo 

dimorfismo sessuale



Dimorfismo sessuale

Il regresso nel peso dei maschi può 
avvenire tra gli 11 e i 15 anni
( a seconda delle popolazioni)

I maschi dedicano più tempo ed energie 
all’accrescimento corporeo ed allo sviluppo dei 

caratteri sessuali secondari

Le femmine devono investire 
presto le energie nei parti e 
nell’allevamento dei piccoli



Forma del palco
CERVO

Molto sviluppato in rapporto 
alle dimensioni corporee

Assume grande 
importanza nei 
combattimenti

CAPRIOLO

Poco sviluppato in rapporto 
alle dimensioni corporee

Assume poca importanza 
nei combattimenti



Comportamento

cervo

Comportamento gregario

Specie poligama con 

formazione di harem

capriolo

Comportamento 

individuale

Specie monogama

(temporanea) senza 

formazione di harem



IL MANTELLO DEL CERVO



Colorazione generale

La colorazione generale del mantello del cervo varia 
nel corso dell’anno in risposta alla regola per la 

quale esiste un:

Peculiarità tipica delle singole specie è la colorazione 
dello specchio anale, la cui osservazione 

permette il riconoscimento della specie 

Mantello estivo

Colorazione più chiara
(tendente al rossiccio)

Mantello invernale

Colorazione più scura
(tendente al grigio-bruno)



Specchio anale e coda a confronto nel Sika, nel Cervo europeo e nel Daino
in manto estivo e nei soggetti melanici



Colorazione generale
Mantello estivo

Colore rosso bruno uniforme. 
Lo specchio anale è colore marrone 
chiaro e poco evidente rispetto alla 
colorazione dominante

Colore bruno-grigiastro; specchio anale di 
colore crema, nella zona perianale, lungo le 

zampe posteriori quasi bianco e verso la 
groppa tendente all’arancione. Nei maschi 
adulti il pelo attorno al collo è più folto e 

lungo a formare la “criniera”

Mantello invernale



Mantello dei piccoli

Il mantello dei piccoli è di colore scuro, fino a due mesi di età, con varie 
macchie bianche lungo i fianchi che tendono a scomparire entro la fine 

dell’estate per lasciare spazio al mantello invernale di colorazione analoga 
a quello dell'adulto. Il manto estivo vero e proprio verrà acquisito dai 

piccoli solo a partire dalla loro seconda estate di vita.





Specchio anale del cervo

Il cervo:
ha uno specchio anale 

esteso e di color 
crema sia in inverno 
che estate sul quale 
spicca la coda solo 

leggermente più scura



Specchio anale del cervo

……….visto di profilo si spinge oltre 
la punta della natica e sfuma 
nella colorazione della groppa



LA MUTA DEL MANTELLO
MUTA PRIMAVERILE:

Perdita del mantello invernale ed acquisizione di quello estivo
Periodo: aprile – maggio (20)

ANTICIPO NEI SOGGETTI GIOVANI E SANI

MUTA AUTUNNALE:
Perdita del mantello estivo ed acquisizione di quello invernale

Periodo: tra settembre - ottobre

Il periodo di muta dell’intera popolazione dipende da fattori climatici ed ambientali
Il periodo di muta individuale dipende dall’età e dallo stato di salute dell’animale

La muta del pelo è un fenomeno che segue tempi diversi in funzione dell’età 
dell’animale e del suo stato di salute; gli ultimi a mutare sono gli animali che presentano 

qualche problema alimentare o sanitario

In ogni caso la stima dell’età degli individui è una operazione complessa che tiene 
conto di innumerevoli parametri e sarebbe estremamente superficiale basarsi solo sui 

tempi di muta.



GHIANDOLE E SEGNALI ODOROSI

Il cervo nobile, come tutti gli altri mammiferi, possiede diverse ghiandole 
distribuite in varie parti del corpo. Alcune di queste svolgono una funzione 

importante in alcuni particolari momenti nella vita degli animali

Le ghiandole più importanti e delle quali si conosce meglio le funzioni sono le:

PREORBITALI 
METATARSALI
SUBCAUDALI 

INTERDIGITALI POSTERIORI



GHIANDOLE E 
SEGNALI ODOROSI

PREORBITALI 
(sviluppate soprattutto nei 
maschi durante il periodo 

degli amori)
Facilmente osservabile nei 
maschi durante il periodo 

degli amori, che la utilizzano 
prevalentemente per marcare 
la loro posizione, svolge un 
ruolo fondamentale anche 

durante i primi minuti di vita 
del cucciolo per stabilire il 

rapporto madre femmina. E’ 
infatti ormai ampiamente 

dimostrato come il 
riconoscimento femmina-
piccolo avvenga attraverso 

l’olfatto 



METATARSALI
Grazie alla sua posizione lascia continuamente 

il suo secreto sull’erba e permette il 
riconoscimento individuale dei soggetti 



GHIANDOLE E SEGNALI ODOROSI

SUBCAUDALI (peculiari della specie)
Importanti durante la stagione degli amori



GHIANDOLE E SEGNALI ODOROSI

INTERDIGITALI POSTERIORI
Lasciano una traccia continua sul terreno

La produzione di secreti odorosi da parte delle ghiandole è spesso legata allo stato di 
eccitazione dell’animale, ad esempio nei piccoli a riposo la ghiandola preorbitale è chiusa, 

mentre è mantenuta aperta durante la ricerca della madre e durante l’allattamento 





Olfatto eccezionale



Sempre e comunque: Valutazione 

del pericolo/nemici

attivo

riposo

ATTENZIONE nemico

Cura del corpo Cura del corpo

Contatto sociale Contatto sociale 

muoversi muoversi 

PASCOLO             

Riposo,ruminare, dormire            



GRAZIE PER

L’ATTENZIONE


