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Palchi

Appendici frontali ossee caduche

• tipiche dei Cervidi

• portate solo dai maschi

(ad eccezione della renna)

• ramificate

• formate a partire da un tessuto di 

origine dermica detto velluto

• sorrette da espansioni delle bozze 

frontali chiamate steli

• sottoposte ad un ciclo stagionale 

di crescita e caduta

Corna

Appendici frontali perenni

• tipiche dei Bovidi

• portate da entrambi i sessi*

• non ramificate

• costituite da un ispessimento 

epidermico fortemente 

cheratinizzato, che riveste una 

sporgenza dell’osso frontale 

detta os cornu

Caratteri generali



CICLO DEL PALCO

Il ciclo annuale comprende varie fasi come di seguito schematizzate:

crescita:
gli steli ossei formano osso ricoperto da “velluto”, una particolare 

epidermide riccamente irrorata da vasi sanguigni

mineralizzazione:
l’accumulo di sali di calcio (ma anche di fosforo e altri minerali) trasforma 
gradualmente le stanghe in strutture morte con progressivo blocco della 

circolazione sanguigna e distacco finale del velluto

ritenzione:
le stanghe completamente sviluppate e solidificate sono saldamente 

fissate agli steli ossei

caduta:
le stanghe vengono deposte contemporaneamente o a poche ore di 

distanza una dall’altra



CICLO DEL PALCO

Nella fascia climatica temperata il ciclo del palco è sostanzialmente 
sincronizzato ed influenzato dal fotoperiodo (rapporto tra le ore di luce e 
quelle di buio). Le variazioni delle ore di luce, oltre che della temperatura, 
influenzano il ciclo ormonale; in particolare modo sono coinvolti l’ormone 

della crescita e l’ormone sessuale maschile. Le variazioni del livello di 
queste sostanze nel sangue regolano l’attivazione o disattivazione di 

particolari cellule a livello degli steli

Testosterone: Antagonista della somatotropina, inibisce la crescita del 

palco, e quindi ne determina la successiva pulitura; la sua produzione è 
strettamente correlata al ciclo sessuale e raggiunge i massimi livelli di 

concentrazione in settembre-ottobre.

I principali ormoni che agiscono sul ciclo del palco sono:

Somatotropina: Stimola la crescita, è prodotto durante l’arco di tutto 

l’anno, ma la sua concentrazione è massima in primavera



IL PALCO DEL CERVO NOBILE

Le stanghe che vanno a formare il palco sono appendici 
frontali costituite da tessuto osseo vero e proprio; sono 

inserite su strutture denominate STELI che crescono 
sull’osso frontale dei maschi

E     La forma e lo sviluppo delle stanghe sono legati a fattori genetici oltre 
che alimentari  

Hanno alcune caratteristiche peculiari:

A   Sono strutture temporanee

B    Il loro ciclo di caduta e  ricrescita è legato al ciclo ormonale

C    Il numero di punte presenti in ogni stanga non è correlato all’età   
dell’animale

D   Il loro sviluppo è solo grossolanamente legato all’età dell’animale



CORONA

MEDIANO

STANGA

ROSA

OCULARE
O

PUGNALE

AGO

Ago e corona possono mancare

Oculare e mediano sono sempre presenti 

nei palchi normalmente sviluppati

N.B.

Palco: nomenclaturaCaratteri generali



Ago e corona possono mancare

Oculare e mediano sono sempre presenti nei palchi 

normalmente sviluppati



• Denominazione

Lo sviluppo del trofeo può essere 

descritto con il numero di punte 

presenti sulle stanghe

Regola generale: si raddoppia 

il numero delle cime della stanga 

più ramificata. Palchi con un 

diverso numero di punte sulle 

due stanghe si dicono irregolari

10 punte

14 punte

irregolare

Esempi

6 7

55

Palco: nomenclatura



Palco: nomenclatura

8 punte

irregolare

(D 4 / S 2)

10 punte

irregolare

(D 5 / S 4)



Sviluppo di ago e corona
La frequenza con cui compaiono l’ago e la corona nelle stanghe 
degli adulti può essere utilizzata come indice di salute di una 

popolazione

popolazioni con situazioni ambientali difficili
(per es. Alpi orientali)

popolazioni in buone condizioni fisiche 
(per es. Appennini)

Bassa frequenza

I tratti morfologici del trofeo hanno anche una base genetica

Alta frequenza

Esempio:
L’eliminazione sistematica degli esemplari con palco provvisto di ago e corona negli 

anni ’20 e ’30 di questo secolo ha contribuito fortemente alla scomparsa completa dei 
due caratteri dai maschi di cervo della Mesola negli ultimi 40 anni



Ciclo del palco e ciclo ormonale
gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic

Ciclo del palco



Ciclo del palco e ciclo riproduttivo
gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic

Ciclo del palco

Periodo degli accoppiamenti

Periodo dei parti



Gli ormoni più importanti che regolano il ciclo stagionale di crescita, ossificazione, 
distacco e caduta dei palchi sono il testosterone e la somatotropina.

TESTOSTERONE

Ormone maschile prodotto dai testicoli;

oltre ad altre funzioni, in età giovanile

stimola la formazione degli steli, negli

adulti determina l’ossificazione dei palchi

SOMATOTROPINA

Ormone della crescita

prodotto dall’ipofisi; assieme

ad altri ormoni stimola e

regola la crescita dei palchi.

Azione antagonista

L’aumento di 

testosterone inibisce 

l’azione della 

somatotropina.

Ormoni e ciclo annuale dei palchi



Formazione dello stelo

Lo stelo è un’espansione dell’osso 

frontale, si forma nell’animale 

giovane ed è permanente

Ciclo annuale dei palchi

Accrescimento del palco

La cute che ricopre il palco in 

crescita si modifica in velluto, un 

tessuto ricco di vasi sanguigni



Pulitura del trofeo

La calcificazione dell’osso in crescita 

provoca l’interruzione della 

circolazione sanguigna e quindi la 

morte del velluto, che si distacca, 

cadendo a brandelli

Ciclo annuale dei palchi

COMPOSIZIONE SIMILE A 
QUELLA DELLE OSSA



Caduta del palco

L’espansione della superficie di 

distacco provoca la caduta del palco

La formazione del nuovo palco inizia 

immediatamente

Ciclo annuale dei palchi



Tempi e caratteristiche di crescita, 
pulitura e caduta del palco

Per il cervo nobile la crescita del palco avviene in condizioni di luce 
crescente, andando cioè dall’inverno verso l’estate. Il ciclo segue tempi 

leggermente diversi a seconda dell’età degli animali; gli animali più vecchi 
anticipano i tempi rispetto ai più giovani. 

Mese Schema Effetto sul palco
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Cessa la produzione di 
testosterone e non viene più 

inibito l’effetto della 
somatotropina

Le cellule degli osteoclasti 
situati alla base del palco 
determinano un taglio tra 

questo e lo stelo sottostante ed 
il palco cade.



Tempi e caratteristiche di crescita, 
pulitura e caduta del palco

Mese Schema Effetto sul palco
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Dopo la caduta del vecchio palco 
la Somatotropina, non più 

bloccata dal testosterone inizia 
la formazione di quello nuovo.
Nei giorni successivi il trofeo si 
accresce in modo progressivo.



Tempi e caratteristiche di crescita, 
pulitura e caduta del palco

Mese Schema Effetto sul palco

lu
g

lio

Mano a mano che procede la 
crescita inizia anche il processo 
di solidificazione (calcificazione 

del palco) che analogamente alla 
crescita procede in senso 

longitudinale dalla base alla 
cima



Tempi e caratteristiche di crescita, 
pulitura e caduta del palco

Mese Schema Effetto sul palco
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Riprende la produzione del 
testosterone e di altri ormoni legati 

al ciclo sessuale, viene inibito 
l’effetto stimolante sulla crescita del 
trofeo. Quest’ultimo è completo sia 

come crescita che come 
solidificazione. I vasi che corrono 
lungo il velluto si strozzano alla 

base, il velluto si secca e l'animale 
se ne libera (pulitura del palco)



Osteoclasti



Sviluppo

In un palco 
ben sviluppato 

la massa è 
distribuita in 

modo omogeneo  
lungo tutta 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:

• fattori genetici

• fattori ambientali

• età dell’animale

N.B.

Palchi



Maschi di 4 + anni:

BUONI SCARSI



Sviluppo e fattori genetici

Individui appartenenti alla medesima 

popolazione presentano palchi con 

caratteristiche comuni

Nell’ambito di una popolazione gli 

individui il cui patrimonio 

genetico garantisce condizioni 

fisiche migliori hanno in genere 

palchi più sviluppati

Il patrimonio genetico condiziona 

lo sviluppo del palco e le condizioni fisiche dell’individuo

I cervi del Nord America (Wapiti) 

sono in genere privi di corona

Esempio

Palchi



Sviluppo del palco e fattori 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.)

cattive condizioni fisiche

scarso sviluppo del trofeo

I cervi del Bosco della Mesola 

presentano trofei di piccole 

dimensioni, tipicamente privi di ago 

e corona

Esempio

Palchi



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 

seguenti

15a testa e 

seguenti

Il trofeo raggiunge forma e lunghezza definitive 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



Ciclo dei palchi - mesi

• Sviluppo del primo palco

A partire da 7 - 8 mesi di età (Dicembre-
Gennaio dell’anno successivo alla nascita) i maschi
iniziano la costruzione dei primi abbozzi di palchi.

Il ciclo di sviluppo annuale del trofeo è governato
dall’attività ormonale dell’ipofisi, che a sua volta
stimola l’attività dei testicoli. In particolare l’attività dei
testicoli produce variazioni nel tasso ematico di
testosterone (ormone maschile), il quale risulta
pertanto strettamente correlato al normale sviluppo
dei palchi.



Fusi 4-6 cm:

10 - 11 mesi (APRILE – MAGGIO)

Limite GIUGNO

Comparsa abbozzi:

7-8 mesi (DICEMBRE - GENNAIO)

Limite MARZO

Fusone in velluto: 

sino a 14 - 15 mesi (LUGLIO - AGOSTO)

Limite SETTEMBRE



Ciclo dei palchi
• Sviluppo del primo palco

Come per tutti i
Cervidi i primi palchi
sono stanghe
piuttosto corte e non
ramificate, prive di
rose e a forma di
fuso (da cui il nome
“fusoni”), che verrà
pulito ad Agosto -
Settembre e “gettato”
a Maggio dell’anno
successivo.

(Luglio)

(Agosto)

(Settembre)



FUSONI 
(5 - 50/60 cm)

1a Testa (1 anno)

(Senza rose)

2a Testa (2 o +  anni)

(Con rose)

ADULTIGIOVANI



FUSONI 1a e 2a TESTA



Fusone di 2 anni (2a Testa), in velluto  LUGLIO



FUSONI 1a TESTA - GIOVANI

SCARSI

BUONI

Stanghe corte – chiare-
appuntite

Stanghe lunghe > 20 cm 
– scure - tronche



Ciclo dei palchi

SVILUPPO DELLA 1a TESTA: 

Inizio crescita steli: settembre (4 mesi)

Comparsa: dicembre-gennaio (7-8 mesi) 
(limite marzo) 

Fusi 4-6 cm: aprile-maggio (11- 12 mesi) 
(limite giugno)

Pulitura: settembre (15-16 mesi)

Caduta: maggio (circa 2 anni)



Durante i censimenti primaverili

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

• gli individui con i fusi puliti 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 puliti

Crescita del 

secondo trofeo

età

mese

Ciclo dei palchi



CICLO DEI PALCHI 
dalla seconda testa

Inizio crescita: giugno maggio  

aprile (2 cm/giorno..)

Pulitura: agosto (luglio) 

Caduta: aprile marzo  febbraio

CON L’AVANZARE DEGLI ANNI 

(SINO A  8-9 ANNI):  

CRESCITA , PULITURA E CADUTA  “ANTICIPANO”



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

Tempi di pulitura e caduta

• A partire dal secondo trofeo

Caduta
(febbraio-aprile)

Palchi

in velluto

Palchi

puliti

Pulitura
(luglio-agosto)

Ciclo dei palchi

CRE

CRE

CRE

CRE

CRE

(CRE)

(CRE)

(CRE)

CRE

CRE

CRE

CRE



Maschi di 3 anni: 3a Testa 
Scarsi 6 – (8) / Buoni 8 – 10 punte



Maschi di 4 anni: 4a Testa (12  punte..)



Maschi di 5 - 9 anni: 5a Testa (14 punte)…



Crescita dei palchi in velluto (da IV a VI)





Palchi puliti:
in (VII) VIII sino anche a   IX (Prima testa in X)





Principali anomalie del palco e loro cause

Trofeo a parrucca
È la conseguenza di un problema 

ormonale, carenza nella produzione 
degli ormoni sessuali

Stanga piegata 
danno meccanico spesso 

conseguenza di una rottura della 
stanga durante la crescita

Palco con problemi di 
mineralizzazione (osteomalacia)

Di solito malformazione su entrambi 
le stanghe



Principali anomalie del palco e loro cause

Trofeo con tre stanghe
Molto raro, presenza di tre steli 

ossei sull’osso frontale

Una stanga con sviluppo quasi 
privo di ramificazioni

È la conseguenza di una frattura ad 
una zampa dell’animale, la 

maggior parte delle risorse di sali 
minerali è stata utilizzata per 

saldare la frattura



Principali anomalie del palco e loro cause

Questo trofeo è la conseguenza 
della rottura di uno stelo osseo, 

è un danno permanente

Cervo calvo o “monaco”
Problemi ormonali nelle fasi 

giovanili non fanno sviluppare il 
trofeo in questi individui

In età adulta non è escluso che 
questi individui possano essere 

fertili



Caratteristiche della dentatura

mascella

mandibola

Il cervo, come gli altri ungulati selvatici, è 
caratterizzato dall’assenza degli incisivi superiori; al loro 
posto è presente un ispessimento della mucosa orale 

detto “placca dentale” che viene opposto agli incisivi ed 
ai canini della mandibola per strappare il cibo. Questa 
caratteristica permette di distinguere il morso causato 

dai ruminanti da quelli di altri animali (roditori, 
lagomorfi, equidi). Esclusiva del cervo, è la presenza 

in tutti gli individui dei canini superiori.



Dentatura del cervo

Formula dentaria completa
(per emimandibola) I C P M

Arcata superiore (mascella) 0 1 3 3

Arcata inferiore (mandibola) 3 1 3 3

Incisivi

Canino inf

Canino sup

Molari



Mandibola del cervo

La forma e posizione dei denti sono il risultato di un meccanismo di adattamento 
per l’alimentazione :

incisivi e canino recidono il cibo

diastema, separa la porzione della dentatura 
che ha la funzione di recidere il cibo dalla 

tavola masticatoria

tavola masticatoria (premolari e molari) che ha 
la funzione di masticare e triturare il cibo



Dieta alimentare e fabbisogni nutritivi

La caratteristica degli animali appartenenti al sottordine dei ruminanti è 
quella di possedere un apparato gastrico (stomaco) suddiviso in quattro 

scomparti diversi strutturalmente e funzionalmente :

Intestino tenue

Intestino crasso

reticolo

omaso

abomaso

rumine



Stomaco di cervo

reticolo

omasoabomaso

rumine



Stomaco di cervo



RuminazioneFase 1

Il rumine rimescola il cibo 

ingerito, mentre la sua ricca flora 

batterica lo fa fermentare

produzione di

• anidride carbonica

• metano

• azoto

• ecc.

L’alimento ingerito dopo una sommaria masticazione, scende attraverso 
l’esofago fino a raggiungere il rumine dove viene a contatto con un elevato 

numero di microrganismi (batteri) che innescano il primo processo di 
fermentazione.



RuminazioneFase 2

Le contrazioni del reticolo 

separano la parte liquida, che 

passa direttamente 

nell’omaso, da quella solida, 

che viene rigurgitata nella 

cavità boccale per una 

masticazione aggiuntiva

Durante i periodi di riposo dell’animale, il bolo alimentare (il cibo 
parzialmente fermentato nel rumine) ritorna nella cavità orale e viene 

masticato e impastato di saliva.



RuminazioneFase 3

Nuovamente inghiottito, il bolo 

viene inviato all’omaso che, con 

la contrazione delle sue pieghe, 

lo spreme nell’abomaso

Una volta ridisceso nello stomaco, il cibo parzialmente digerito percorre in 
sequenza le  altre 3 camere (reticolo, omaso e abomaso) dove avvengono 

i principali processi digestivi.



RuminazioneFase 4

Nell’abomaso (lo stomaco 

propriamente detto), ricco di 

ghiandole, inizia la digestione 

vera e propria

E’ nell’abomaso, grazie agli abbondanti succhi gastrici presenti, che 
avviene la digestione vera e propria.

L’assorbimento dei principi nutritivi avviene nell’intestino tenue, mentre in 
quello crasso avviene l’assorbimento dei liquidi. 



La ruminazione consente di 

assumere grossi quantitativi di 

cibo in tempi brevi, per poi 

digerirlo in zone meno esposte 

delle aree di pascolo all’attacco 

dei predatori

Significato ecologico

La ruminazione consente di 

ottimizzare la resa energetica del 

cibo di natura vegetale, 

scarsamente digeribile in quanto 

ricco di fibre

Significato fisiologico

SIGNIFICATO DELLA RUMINAZIONE



Classificazione degli erbivori

Gli erbivori possono essere suddivisi in due grosse categorie:

PASCOLATORI
(Consumatori di fibra grezza)

BRUCATORI
(Selezionatori di alimenti concentrati)

Pascolatori e consumatori di alimenti 
più fibrosi rispetto al capriolo, grazie 

alla buona capacità di digerire le 
pareti cellulari vegetali. L’ 

alimentazione è quindi costituita in 
misura nettamente superiore al 

capriolo dalle erbe dei prati, anche in 
fase avanzata di sviluppo, e, 

soprattutto in inverno, da elementi 
ancora più coriacei quali la corteccia 

degli alberi

.
Le caratteristiche morfofunzionali 

del rumine determinano una scarsa 
capacità di digerire le pareti cellulari 

vegetali; l’alimento è quindi 
costituito da frazioni vegetali povere 

di “fibra” e molto digeribili, quali 
apici fogliari, germogli di erbe ed 

arbusti, e, durante la ripresa 
vegetativa primaverile, gemme. 

Scortecciano solo eccezionalmente



Classificazione degli erbivori
PASCOLATORI

(Consumatori di fibra grezza)
BRUCATORI

(Selezionatori di alimenti concentrati)

La distinzione tra le due categorie non è netta, ma ci sono specie che hanno un comportamento 
intermedio tra i pascolatori e i brucatori. Il cervo nobile, dal punto di vista alimentare è forse uno 

dei cervidi più adattabili; questo è dimostrato dal fatto che lo troviamo distribuito negli ambienti più 
vari. 

Tra degli erbivori è considerato un pascolatore intermedio; infatti il suo stomaco ha bisogno 

anche di una certa quantità di fibra grezza per funzionare al meglio



Alimentazione del cervo

Un cervo adulto ingerisce mediamente ogni giorno una quantità di vegetali 
pari a 10-15 kg. (in media il 10% del peso corporeo)

La qualità del cibo assunto dipende anche da:

La quantità di cibo assunto dipende anche da:

livelli ormonali differenti nel corso delle stagioni

ciclo biologico

gravidanza e allattamento per le femmine

stagione degli amori per i maschi

disponibilità alimentari

stagione

ambiente di vita della popolazione

sesso (femmine più selettive)



Alimentazione del cervo

I cervi, durante la cattiva stagione mettono in atto meccanismi che permettono loro 
di rallentare le funzioni metaboliche; questo al fine di evitare sprechi energetici e 
per sfruttare al meglio le poche risorse disponibili (questo meccanismo naturale si 
manifesta anche se i cervi vengono tenuti in cattività con grosse quantità di cibo a 

disposizione)

Le graminacee e le leguminose rappresentano in primavera fino al 70% della 
biomassa ingerita, mentre in inverno i frutti, e le essenze legnose rappresentano 

fino al 50 % delle dieta.

Il cervo alterna fasi di pascolo a fasi di ruminazione e riposo dedicando almeno 8-10 
ore al giorno a queste attività suddivise in 6-8 fasi; 10-12 ore al pascolo, 5-6 alla 

ruminazione e 2-4 al riposo. 

In ambienti in cui i cervi vivono indisturbati sono più attivi di giorno; dove il disturbo 
antropico è più avvertibile i cervi sono prevalentemente attivi all’alba e al tramonto



GRAZIE PER

L’ATTENZIONE


