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DAINO
Dama dama dama (Linnaeus, 1758)

Nome scientifico: Dama dama
 dama (Linnaeus, 1758)
Nomi stranieri:
Nomi dialettali:
Categoria IUCN: il daino non è incluso in alcuna
categoria di protezione,

Superordine: Ungulati parte terminale delle dita ricoperte da robuste unghie

Ordine: Artiodattili  3° e 4° dito che sorreggono l’intero peso dell’animale; gli speroni 2° e
5° dito non poggiano a terra

Sottordine: Ruminanti  stomaco ripartito in 4 unità; rumine, reticolo, omaso, abomaso

Famiglia: Cervidae palchi (impropriamente chiamati corna) a ciclo di crescita stagionale

Sottofamiglia: Cervinae
Genere: Dama
Specie: Cervus elaphus Linnaeus, 1758
Sottospecie italiana: - Dama dama dama (Linnaeus, 1758)

TASSONOMIATASSONOMIATASSONOMIATASSONOMIA

Il genere Dama è suddiviso in 2 taxa corrispondenti alla
popolazione europea e a quella Iraniana; alcuni Autori
considerano tali taxa 2 specie distinte:
•Dama dama
•Dama mesopotamica Brooke, 1875
altri autori 2 sottospecie
•D. d. dama
•D. d. mesopotamica.
Atri Autori hanno addirittura considerato che le differenze con
il Genere Cervus non siano tali da giustificare il genere Dama
e che quindi i daini debbano essere considerati solo una delle
specie del genere Cervus
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DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE

L’areale originario del daino viene posizionato nella porzione
più orientale del bacino del Mediterraneo. La specie presenta
attualmente una distribuzione quasi completamente
artificiale. L’unica popolazione residua originale è, con tutta
probabilità, quella Turca (Parco Nazionale di Termessos).
Il daino è comune in molte aree dell’Europa occidentale ed è
particolarmente abbondante in Inghilterra. Molte di queste
popolazioni hanno avuto origine da nuclei provenienti da
tenute aristocratiche dove i daini erano mantenuti per motivi
ornamentali e venatori. Altre popolazioni hanno avuto origine
da individui fuggiti da allevamenti. Di particolare interesse
storico è la popolazione di questo Cervide presente a Rodi,
caratterizzata da nanismo insulare, e quella, ora estinta,
della Sardegna, frutto di introduzioni avvenute in tempi
remoti.

DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE
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Distribuzione in EuropaAllo stato attuale delle conoscenze la
specie deve essere
considerata un’entità alloctona per il
territorio italiano.
L’origine delle popolazioni italiane è
sconosciuta . Molti Autori hanno in
passato ritenuto che il Genere si sia
estinto in Europa occidentale durante
la glaciazione Wùrmiana e che la
specie fosse stata introdotta in epoca
storica.

La presenta di popolazioni di daino in Italia durante il periodo romano non è
documentata, mentre la specie era sicuramente presente nel Medioevo . Le
popolazioni italiane più antiche potrebbero essere quelle di San Rossore (nota dal
XIV secolo) e Castelporziano (documentata dall’XI seco lo) .

La specie è in costante incremento:
•occupando nuovi areali
•aumentando la consistenza delle popolazioni presenti

DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE

Regione Consistenza
Piemonte 1340

Val d’Aosta Assente
Lombardia 50

Trentino-Alto Adige Assente
Veneto 540

Friuli - Venezia
Giulia

Presente

Liguria 345
Emilia-Romagna 3.660

Toscana 13.350
Marche 770
Umbria Presente

Abruzzo Molise Assente
Lazio 950

Campania Presente
Basilicata Assente

Puglia 200
Calabria Presente
Sicilia Presente

Sardegna 450
Totale 2001 21.655

Distribuzione in Italia

45 popolazioni spazialmente separate.
(senza considerare gli allevamenti)

DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE
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HABITATHABITATHABITATHABITAT zone boscose discontinue, nelle aree temperate
in pianura, collina e media montagna (con
pendenze dolci e sotto i 1200 m).

versanti con
forte pendenza
e rocce esposte

innevamento
abbondante e
prolungato

Disponibilità di versanti esposti a sud/sud-
ovest in montagna (fondamentale per i quartieri
invernali in funzione della scarsa permanenza
del manto nevoso.

Sottobosco non indispensabile, così come la
presenza costante di acqua.

Presenza
di cani
vaganti

Poco disturbato dalla presenza di attività
umana e di bestiame domestico.

ambienti aperti: utilizzo
massimo in primavera
(precoce rinnovo
vegetativo);
ambiente boschivo:
utilizzo massimo in
autunno (presenza di
frutta selvatica, ghiande,
castagne ecc.)

Ambienti favorevoli:

Ambienti sfavorevoli:

ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONEALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE

Tempo dedicato
alla
alimentazione:
alba, tramonto e
pochi altri, brevi
momenti di scarsa
importanza.

Ruminante pascolatore di tipo intermedio,
tendente al pascolatore puro. Dal punto di vista,
alimentare il daino è caratterizzato da una
notevole adattabilità, essendo in grado di
utilizzare una grande varietà di vegetali a seconda
della loro disponibilità locale e stagionale.

ALIMENTAZIONE STAGIONALE DEL
DAINO
Modificata da Chapman (1975)

TIPO DI
ALIMENTO

AUTUNNO
INVERNO

PRIMAVERA
ESTATE

PASCOLO 62% 72%
CESPUGLI 9% 4%
LATIFOGLIE 4% 14%
CONIFERE 11% 1%
FRUTTA 16% -
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MORFOLOGIAMORFOLOGIAMORFOLOGIAMORFOLOGIA
L’altezza della groppa è leggermente maggiore del garrese (si
possono comunque a volte riscontrare nei maschi altezze al garrese uguali o
di poco maggiori di quelle alla groppa).
Sono presenti almeno quattro colorazioni principali del mantello:
pomellato, isabellino, melanico e bianco (non albino), con
frequenze molto variabili da popolazione a popolazione anche
nel grado di pomellatura.

•palchi nei maschi: forma a pala (palanconi)

•specchio anale: (colorato nei “melanici”) ad ancora capovolta: di colore
bianco candido bordato da strisce nere, al cui centro spicca la coda,
piuttosto lunga, anch’essa superiormente nera

•Riga mulina: riga nera presente sulla schiena più evidente negli
individui pomellati
•bande di colore: da più scuro a più chiaro in senso dorso-ventrale, 3
gradazioni di colore del mantello nei pomellati ed isabellino, 2 nei
melanici, assenti nei bianchi
•sottopancia: bianco (colorato nei “melanici”),

Il daino è intermedio tra il capriolo e il cervo.

Mantello
•bande di colore: da più scuro a più chiaro in senso dorso-
ventrale, 3 gradazioni di colore del mantello nei pomellati ed
isabellino, 2 nei melanici, assenti nei bianchi

•sottopancia: bianco (colorato nei “melanici”),

•estate: è brunorossastro con pomellature bianche (individui
pomellati).
•Inverno: scompare la pomellatura (nei pomellati), le “bande di
colore” che caratterizzano la specie diventano più evidenti ed il
mantello assume una colorazione marrone grigiastra (tonalità più
scura nella banda dorsale, chiara in quella situata sul fianco e
biancastra nel sottopancia).

Nei melanici la colorazione rimane pressoché invariata
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Cm 16-20Lunghezza coda

80-90 cmAltezza garrese

120-160 cmLunghezza

60-110 kgPeso vivo o pieno

adultoMaschio

Cm 14-18Lunghezza coda

70-80 cmAltezza garrese

100-130 cmLunghezza

40-65 kgPeso vivo o pieno

adultaFemmina

Biometria - Elevato dimorfismo sessuale

• tutto l’anno meno il periodo Aprile Maggio: i palchi (in velluto o
puliti) sono presenti solo nei maschi

• periodo Aprile Maggio: presenza del “pennello” (ciuffo terminale
dell’astuccio penico), maggiore dimensione del collo testa e torace;
evidente presenza del “pomo d’Adamo”; (caratteri ovviamente più
vistosi nei “palanconi”).

Riconoscimento sessi
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CLASSI DI ETA’

•Oltre ai parametri finora citati, per la
valutazione della classe di età in
questa specie è molto importante
l’osservazione del comportamento.

La discriminazione dei piccoli nei primi 3-4 mesi di vita è semplificata dalle
ridotte dimensioni e dalla costante vicinanza della madre. La presenza del
mantello pomellato (macchie biancastre disposte irregolarmente su dorso e
fianchi) è condivisa con gli adulti pomellati.

La discriminazione a fine estate, ed ancor più dopo la muta invernale,
soprattutto nel caso di animali isolati, non può basarsi sulle dimensioni (simili
a quelle degli adulti).
Ci si deve basare sul comportamento (più curioso e giocoso di quello degli
adulti) e sulla struttura complessiva (zampe relativamente lunghe ed esili
rispetto al corpo, muso corto e spiccatamente triangolare).

Adulte cl.2Palanconi cl.3> 4/5

Adulte cl.2Balestroni cl.22 - 4/5

Sottili cl.1Fusoni cl.11 - 2

Piccola cl.0Piccolocl.00 - 1

Femminemaschianni
Riconoscimento età

Adulte cl.2Palanconi cl.3> 4/5

Adulte cl.2Balestroni cl.22 - 4/5

Sottili cl.1Fusoni cl.11 - 2

Piccola cl.0Piccolocl.00 - 1

Femminemaschianni
A partire da 9-10 mesi
di età (Marzo-Aprile
dell’anno successivo
alla nascita) i maschi
iniziano la costruzione
dei primi palchi.

I primi palchi sono costituiti da stanghe piuttosto corte e
non ramificate, prive di rose e a forma di fuso (da cui il
nome), che verrà “pulito” a Settembre e “gettato” a fine
Maggio-Giugno dell’anno successivo.

N.B. nel periodo in cui inizia la crescita del prim o palco, molti fusoni dell’anno precedente non
hanno ancora “gettato” i palchi. Possono quindi det erminarsi problemi di riconoscimento.
Ricordare che i più giovani si trovano di solito as sociati alle femmine adulte, mentre i fusoni di qua si
due anni hanno già lasciato il gruppo familiare e v ivono associati ad altri maschi. Nei rari casi in c ui
le due categorie di fusoni si trovano assieme, risu lta evidente la differenza di dimensioni, i fusi de i
maschietti più giovani sono inoltre in velluto e so litamente più corti .
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I palchi successivi aumentano di
dimensione e complessità ma, fino a
che la pala non supera i 10 cm di
larghezza, i maschi sono ancora
classificati “balestroni”. Solitamente
la stanga è sottile, l’oculare diritto o poco
ricurvo, l’apertura scarsa e la punta
posteriore poco sviluppata.

Fusone di poco meno di
due anni a fine aprile e
quindi prossimo a gettare
i palchi (in eventuali
censimenti primaverili, da
considerare cl.2)

Adulte cl.2Palanconi cl.3> 4/5

Adulte cl.2Balestroni cl.22 - 4/5

Sottili cl.1Fusoni cl.11 - 2

Piccola cl.0Piccolocl.00 - 1

Femminemaschianni

Nel palco di “seconda
testa” possono
comparire solo
oculare, mediano,
spina e vertice,
oppure presentare un
accenno più o meno
sviluppato di “pala”.

Adulte cl.2Palanconi cl.3> 4/5

Adulte cl.2Balestroni cl.22 - 4/5

Sottili cl.1Fusoni cl.11 - 2

Piccola cl.0Piccolocl.00 - 1

Femminemaschianni

La pala supera i 10 cm di larghezza.
Occorre ovviamente in tal caso
valutare anche dimensioni e struttura
dell’animale (diametro Collo dimensioni
del pomo d’adamo). possono aiutare
nella determinazione della classe di
età la grossezza della stanga, il grado
di apertura, l’oculare rivolto verso
l’alto e la punta posteriore sviluppata.

N.B.

Fare Attenzione
nel caso
(piuttosto
frequente) di
rottura dei palchi
agli elementi
accessori
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Adulte cl.2Palanconi cl.3> 4/5

Adulte cl.2Balestroni cl.22 - 4/5

Sottili cl.1Fusoni cl.11 - 2

Piccola cl.0Piccolocl.00 - 1

Femminemaschianni
Distinzione delle
femmine “sottili” dalle
adulte:
struttura corporea più
esile, arti che
sembrano più lunghi,
comportamento meno
“diffidente” e più
giocoso, muta del
mantello anticipata.

Già dopo il primo parto (mediamente nel terzo anno di vita)
distinguere le femmine giovani da quelle più “anziane” diviene
impresa ardua in quanto le modificazioni fisiche conseguenti al
parto tendono ad uniformare l’aspetto delle femmine riproduttrici; si
evidenziano differenze rilevabili con una certa facilità solo in
prossimità della vecchiaia.

Lo specchio anale nel daino svolge un ruolo importante nelle
“comunicazioni” intraspecifiche.
la coda sollevata che mette in evidenza lo “specchio” totalmente bianco
(“stotting”), comunica una condizione di “pre-allarme” alla quale può
seguire eventualmente la caratteristica fuga a “balzi verticali con le zampe
posteriori unite. (Comportamento analogo a quello del capriolo)
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Ghiandole cutanee
Preorbitali  : presenti in entrambi i sessi. Sono particolarmente importanti per le

femmine ed i piccoli nel riconoscimento parentale e molto importanti per i
maschi nella fase degli amori per  marcare il territorio, unitamente al marcamento
visivo effettuato con i palchi (fregoni).

Interdigitali anteriori e posteriori  : presenti in entrambi i sessi, lasciano una traccia
odorosa sul terreno. utilizzate soprattutto dai maschi nella fase di marcamento
territoriale mediante “raspate” che producono le caratteristiche “piazzole”.

Metatarsali (posteriori): presenti in entrambi i sessi subito sotto il tallone, sono
ricoperte da pelame più chiaro e quindi difficilmente individuabili a distanza e la
cui funzione principale sembra essere il riconoscimento individuale.

Prepulziali : presenti solo nel maschio, più attive nel periodo degli accoppiamenti.

Vulvari  : presenti solo nella femmina, la cui funzione è poco chiara.

ECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONEECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONEECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONEECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONE

Ciclo dei palchi:
•La caduta dei palchi inizia da fine Aprile a tutto Maggio - inizi
Giugno (gettano prima gli anziani e gli individui sani).
•la ricrescita dei palchi nuovi inizia da Maggio - Giugno (pochi
giorni dopo la caduta) e viene completata in poco meno di
quattro mesi.
•palchi “in velluto” durante la crescita in estate
•palchi “puliti” dalla fine estate alla fine inverno

La pulitura dei palchi dipende dall’aumento del testosterone dovuto all’avvicinarsi

della stagione riproduttiva, la caduta dei palchi dipende dalla dimizione del

testosterone nel sangue seguente la stagione riproduttiva.

Il distacco del palco dal cranio avviene per una una resezione del punto d’attacco.
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I predatori sono rappresentati da:
- volpe, cinghiale e aquila reale, che incidono limitatamente sui
piccoli;
- lupo che incide limitatamente anche sugli adulti.

Rapporti con altre specie:

Specie “invasiva”, la competizione del daino con gli altri ungulati
selvatici lo vede prevalere nei confronti del capriolo, che risulta
decisamente danneggiato dalla presenza del daino (soprattutto in
condizioni di densità medio-alte)
Subisce la competizione del cervo  e del muflone.

Predatori:

Muta Il daino cambia il mantello 2 volte l’anno.

La muta del mantello viene effettuata di norma prima dagli individui
giovani, seguono poi i sub-adulti e gli adulti per terminare con gli animali
più vecchi o defedati.

•Muta primaverile : tra marzo e
aprile (più evidente, il pelo cade a
ciocche).

•Muta autunnale: tra settembre e
ottobre.
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STAGIONE PERIODO COMPORTAMENTO

mese di
Ottobre

Fase degli
amori

I maschi, all’interno dei loro territori, arene o lek,
si esibiscono in marcamenti, combattimenti e
bramiti cercando di attirare le femmine per poi
corteggiarle ed accoppiarsi

Da Novembre
ad inizio

Dicembre

Fase
indifferente

Assenza di fenomeni aggregativi e di
manifestazioni aggressive momento di tranquillità
e di riposo finalizzato all’alimentazione ed al
recupero della forma fisica migliore.

Da Dicembre a
fine

Aprile

Fase dei
grandi gruppi

Periodo di massima aggregazione sociale.
Formazione dei tipici gruppi unisessuali composti
da maschi di tutte le classi di età ad eccezione de i
piccoli (classe 0) e dei maschi molto vecchi.

Da fine Aprile a
Settembre

Fase dei
piccoli
gruppi

Periodo di progressiva disgregazione dei grandi
gruppi unisessuali (conseguente alla caduta dei
palchi) e formazione di piccoli gruppi di soli
maschi coetanei (elevata aggressività dei maschi
con palchi nei confronti di chi ha già gettato).

Da fine
Settembre a
inizi Ottobre

Fase dei
combattimen

ti

i maschi effettuano una vera e propria “fase
gerarchica” nella quale si verificano molte
interazioni aggressive (parate, combattimenti,
bramiti e marcamenti), in assenza o quasi di
femmine.

STRUTTURA SOCIALESTRUTTURA SOCIALESTRUTTURA SOCIALESTRUTTURA SOCIALE

STAGIONE PERIODO COMPORTAMENTO

mese di
Ottobre

Fase degli
amori

Le femmine raggiungono i maschi nelle arene, le
visitano e si trattengono in quella occupata dal
maschio che più le aggrada accoppiandosi con lui

Da fine Ottobre
a metà Marzo

Fase di
raggruppa-

mento

Formazione dei gruppi invernali costituiti per circ a
il 55% da femmine, per il 36% da piccoli e per il 9 %
da giovani maschi

Da metà Aprile
a metà Maggio

Fase di
scioglimento

dei gruppi
invernali

Fase di transizione che vede il progressivo
disgregarsi dei gruppi invernali

Da metà
Maggio a metà

Giugno
Fase dei parti Le femmine gravide si isolano per partorire

Da Maggio-
Giugno a fine

Settembre

Fase
parentale

Training dei piccoli e progressiva riaggregazione
delle femmine con presenza solo occasionale
(circa il 3%) di alcuni maschi giovani
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Normalmente i gruppi invernali sono unisessuali, composti
cioè o solo da maschi o solo da femmine, accade
comunque di frequente che nei gruppi femminili ci siano
anche alcuni maschi giovani.

RIPRODUZIONERIPRODUZIONERIPRODUZIONERIPRODUZIONE

La strategia riproduttiva del daino (comunque di tipo
poligamico) è molto variabile e può andare dal sistema
territoriale a territori singoli o a territori multipli (arene o
lek) , a quello ad Harem; la tipologia più opportuna viene
adottata soprattutto in funzione della densità specifica e della
struttura e composizione dell’habitat. Il periodo riproduttivo,
per quanto si colloca nel mese di ottobre con la fase
culminante nella prima, seconda o (più raramente) terza
decade in funzione dell’altitudine e del clima.

• Il ciclo della femmina dura circa 20 giorni  (nel caso
non si verifichi la gravidanza dopo il primo calore).

• La gestazione dura circa 230 giorni  (poco meno di 8
mesi).

• Il picco delle nascite  si verifica ad inizio giugno .
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Il sistema riproduttivo che prevede la formazione di harem è uno
dei meno utilizzati dal daino ed il comportamento che lo
caratterizza è simile a quello messo in atto dal cervo: il maschio
adulto (palancone) fin dalla fine di settembre inizia a manifestare
comportamenti aggressivi nei confronti degli altri maschi e
contemporaneamente a ricercare attivamente dei gruppetti di
femmine. L’harem, di dimensioni variabili da popolazione a
popolazione (costituito da femmine con i piccoli dell’anno) sarà
poi difeso e tenuto raggruppato dal maschio che ne ha preso
possesso fino a che le femmine che lo compongono non saranno
andate in estro e quindi coperte.

Il sistema a territori singoli è invece piuttosto simile alla strategia
adottata dal capriolo ed è relativamente frequente nei luoghi
caratterizzati da densità medio-basse. I maschi adulti in questo
caso prendono possesso di territori non molto vasti (da meno di uno
ad alcuni ettari) situati prevalentemente in bosco e caratterizzati da
una buona disponibilità di cibo ed in grado pertanto di attirare un
discreto numero di femmine (quindi pinete, cerrete, castagnete,
ecc.); la qualità ed estensione del territorio è ovviamente
proporzionale al rango sociale del maschio.
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Il sistema delle arene è frequente nei luoghi caratterizzati da
densità medio-alte o elevate. Le arene sono piccole porzioni di
territorio di alcune decine di mq (in molti casi costituite da vecchie
carbonaie) molto ravvicinate; vengono delimitate tramite raspate,
fregoni, urina e bramiti dai maschi (uno per ogni arena) che
attendono il passaggio delle femmine per accoppiarsi con quelle in
estro.

La vicinanza delle arene fra di loro porta
comunque a diverse interazioni
aggressive (non ultimi i combattimenti)
fra i maschi. Frequentemente si può
assistere a dei finti combattimenti (poco
cruenti) messi in atto dai maschi
probabilmente per attirare le femmine
con il fragore prodotto dagli scontri.

I lek sono delle grandi arene nelle quali sono presenti
contemporaneamente diversi maschi adulti che operano di concerto
per attirare il maggior numero possibile di femmine e l’accesso alla
riproduzione è regolato da una precisa gerarchia sociale e territoriale.
La formazione di un lek viene indotta dalla densità molto elevata e
dalla grande dimensione di una determinata superficie
pianeggiante all’interno di un bosco che, assieme ad un suo elevato
grado di appetibilità, la rende difficilmente difendibile da un solo
maschio. La contemporanea presenza di più maschi in uno stesso
luogo lo rende molto attraente per le femmine che possono esercitare
meglio la loro prerogativa di scelta del maschio.
In una determinata area boscata si può verificare (è anzi molto
probabile) che in prossimità di un lek vi siano diverse arene difese da
maschi “esterni” al lek.
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RICONOSCIMENTO IN NATURARICONOSCIMENTO IN NATURARICONOSCIMENTO IN NATURARICONOSCIMENTO IN NATURA

CERVO -  Differenziale di dimensioni + forma palchi
Maschi

CAPRIOLO  - Differenziale di dimensioni + forma
palchi Maschi
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L’incremento ponderale
delle femmine di daino è
rapidissimo anche dopo:

•A 6-7 mesi le piccole
raggiungono il 55% del
peso delle adulte

•A 18 mesi le sottili
raggiungono l’80% del
peso delle adulte

•nel corso del terzo anno
di vita le femmine
raggiungono il massimo
sviluppo corporeo.
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L’incremento ponderale dei maschi di
daino è più lento di quello delle femmine.

•I maschi di classe 0 raggiungono il 34% del peso adulto (pur
avendo un peso leggermente superiore alle femmine coetanee)
•i fusoni raggiungono il 60% del peso adulto (pur avendo un peso
di poco superiore a quello delle
femmine adulte)
•i balestroni raggiungono circa l’80% del peso adulto (in questa
classe di età le variazioni di peso possono essere molto
consistenti)
i palanconi raggiungono il massimo della massa corporea magra
non prima dei 6 - 7 anni. Essendo l’accrescimento ponderale dei
maschi di daino è pressoché continuo.

Il trofeo

tessuto osseo che forma la pala è di struttura “spugnosa”, meno consistente

della stanga, conseguentemente è più soggetto a rotture.

Il supporto osseo che sostiene i palchi è denominato stelo. La parte
basale delle stanghe posta immediatamente sopra gli steli, ingrossata ed
a forma di corona, prende il nome di rosa . Le protuberanze ed
escrescenze, grosso modo a forma di piccole gocce, vengono chiamate
perle (nel daino però sonomolto scarse o addirittura assenti).
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3313Emi-mandibola

3300Emi-mascella

MPCIDentatura

• La dentatura definitiva del daino è quella tipica dei ruminanti
(come muflone e capriolo); è quindi costituita da 32 denti
definitivi.

• La mascella superiore è caratterizzata dall’assenza di incisivi e
canini sostituiti dalla tipica callosità (Placca dentale).

• Ogni emimandibola è costituita da 4 tipi di denti: INCISIVI (3),
CANINI (1), PREMOLARI (3), MOLARI (3).

•  I piccoli nascono con 20 denti INCISIVI (3), CANINI (1),
PREMOLARI (3)

Controllo della età sui capi abbattuti

La sostituzione
del terzo
premolare da
latte
tricuspidato
con quello
definitivo
bicuspidato 3
avviene, fra il
19° ed il22°
mese di vita
contemporanea
mente alla
comparsa del
terzo molare (3)
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Una volta terminata la sostituzione-eruzione di tutti i denti,
l’unico elemento di valutazione dell’età è il grado di usura
degli stessi dal momento che si consumano progressivamente
durante il corso della vita evidenziando quindi una usura
maggiore col progredire dell’età che si manifesta con una
modificazione della struttura del dente: le cuspidi si
consumano mettendo in evidenza strisce di dentina sempre
più spesse ed il dente si appiattisce sempre di più, la fessura
che separa le cuspidi linguali dalle cuspidi guanciali si
assottiglia restringendosi fino quasi a scomparire del tutto.

Il sistema, basato sulla osservazione degli incisivi, è analogo a
quello usato per la stima dell’età negli ovicaprini domestici

L'osservazione dei premolari e molari è comunque di supporto

DINAMICA DI POPOLAZIONEDINAMICA DI POPOLAZIONEDINAMICA DI POPOLAZIONEDINAMICA DI POPOLAZIONE

La densità agro-forestale ottimale, o comunque quelle
reali (densità massime autunnali) raggiunte da alcune
popolazioni italiane sono:

• 08 - 12 capi/100 ha in zone appenniniche
• 12 - 18 capi/100 ha in zone mediterranee
• 150 - 250 capi/100 ha in allevamento semi-intensivo con

alimentazione di soccorso. (15-25 femmine e 1 maschio ogni recinto
da 10ha)

Nota: la densità raggiunta dalla specie in particolari zone
mediterranee (es. San Rossore e Castelporziano ) è intermedia fra
quella rilevata negli animali selvatici (non recintati) e quella mantenuta
negli allevamenti (recintati).
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censimento da punti fissi di osservazione è il metodo migliore per definire
correttamente la struttura di popolazione della specie e contemporaneamente
ottenere una quantificazione “di minima”. Il periodo migliore in cui effettuare il
censimento “a vista sul primo verde” è a marzo-aprile

Le tipologie di censimento applicabili al daino sono fondamentalmente:
il censimento da punti fissi di osservazione,
l’ indice di Lincoln
il censimento al bramito

censimento al bramito: scarsamente utilizzato per il daino, conseguentemente ad
alcuni rilevanti limiti applicativi: innanzi tutto il bramito del daino è poco potente e
quindi difficilmente rilevabile anche a distanze non elevate, in secondo luogo le
molteplici strategie riproduttive messe in atto dalla specie, non consentono l’esatta
individuazione e localizzazione di ogni
maschio bramitante con conseguenti ed evidenti problemi di elaborazione.

Indice di Lincoln  adattato al daino prevede: cattura, marcamento e ricattura dei
maschi riproduttori.

Proporzione naturale dei sessi (SR)  1 : 1
media 1,3  1:2 piccole popolazioni

  1:3 più di 300 capi
Tasso di fertilità 0,9 embrioni per femmina
Tasso di natalità 1,1 nati per femmina adulta
Età delle primipare 2 (80%) - 3 (20%) anni
Mortalità 10% classe 0; 8% altre classi (in assenza di lupo)

Età massima raggiungibile
femmine 17 anni -  maschi 15anni

IUA teorico massimo 30-35 % della popolazione censita

IUA massimo in ambiente vocato 22-25 % della
popolazione censita
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Struttura in equilibrio o in leggero incremento di una popolazione di daino inStruttura in equilibrio o in leggero incremento di una popolazione di daino inStruttura in equilibrio o in leggero incremento di una popolazione di daino inStruttura in equilibrio o in leggero incremento di una popolazione di daino in

autunno:    rapporto sessi 1:1  rapporto giovani-adulti 1: 1,4autunno:    rapporto sessi 1:1  rapporto giovani-adulti 1: 1,4autunno:    rapporto sessi 1:1  rapporto giovani-adulti 1: 1,4autunno:    rapporto sessi 1:1  rapporto giovani-adulti 1: 1,4

La mortalità globale di una popolazione di daino all’equilibrio  ed oggetto di
gestione tramite la caccia di selezione dovrebbe essere così distribuita:

•50% piccoli dell'anno (sex ratio 1:1),
•10% fusoni,
•4% balestroni,
•10% palanconi,
•26% femmine subadulte ed adulte (classi di età difficilmente discriminabili da
lontano). A questa classe si applica una mortalità globale leggermente in eccesso per
compensare la maggiore mortalità naturale dei maschi.

Classe Età % sul totale dei capi da abbattere
Maschi media minimo massimo

0 Piccoli dell’anno 12,5 10 15
I 1 anno 14 12 15
II 2 – 4 anni 8,5 7 10
III 5 e più anni 15 13 18

50 42 58
Femmine 0 0 0

0 Piccoli dell’anno 15 12 18
I 1 – 2 anni 12,5 10 15
II 3 o più anni 22,5 20 25

50 42 58
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Tracce:
le impronte degli
zoccoli

Nel daino i fettoni sono molto voluminosi ed
occupano circa metà dello zoccolo. Gli speroni sono
piuttosto più distanti dalle suole negli arti posteriori
(25 mm) rispetto agli arti anteriori (22 mm).

l’impronta
dello zoccolo:
quasi sempre
visibile il
segno dei
grossi fettoni
ed è molto
difficile che gli
speroni si
imprimano sul
terreno.

Tracce:
gli escrementi ( o fatte)

•Lunghe dai 10 ai 15 mm e larghe
da 8 a 12 mm.

•Di colore nero più o meno scuro.
•Le fatte delle femmine sono più
piccole e di forma più
arrotondata

•assomigliano a quelle del cervo
(dimensioni a parte) Vengono di solito espulse in forma

ancora aggregata e si separano quando
toccano il suolo. Per questo presentano
“schiacciature” sia sui fianchi che sul

fondo.
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Tracce:
piazzole, raspate
e fregoni

Fregoni: marcamenti visivi ed olfattivi ottenuti dai
maschi mediante energici sfregamenti dei palchi
e del capo contro piccole piante e cespugli. I
fregoni svolgono anche a volte, funzione di marcamento
acustico a causa del forte rumore provocato dalle pale che
colpiscono violentemente il legno.

Raspate segni lasciati dagli zoccoli dei maschi
per segnare il territorio.

piazzole di bramito, aree rotondeggianti prive di
vegetazione, visibili in prossimità delle arene
immediatamente prima e durante il periodo
riproduttivo.

Tracce:
brucature

Lo scortecciamento invernale dovuto all’uso alimentare della corteccia
è pressoché assente  nel daino, almeno in ambiente mediterraneo o
appenninico

I segni di brucatura sono difficilmente attribuibili se sono
presenti altri ungulati:

•La brucatura del daino è scarsamente selettiva “molte
foglie non completamente mangiate”
•La brucatura si arresta all’altezza di 120 cm, “linea di
brucatura”.
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Di tipo alimentare
•Brucatura del germoglio apicale: forte
danneggiamento alle giovani piante
forestali e arboree coltivate (frutteti e vite)
•Brucatura massiccia delle foglie  indice
di densità eccessiva
•Pascolo su colture cerealicole e da
sfalcio e sui medicai

Di tipo comportamentale
•Scortecciamento:  forte danneggiamento alle
giovani piante ed agli arbusti collegati all’attività di
marcamento concentrati in estate (pulitura del trofeo)
ed in autunno (marcamenti territoriali visivi e acustici).

Tipologie di danni causati dal daino

In condizioni di elevata densità (es. allevamenti o aree recintate, San
Rossore ) la   intensa brucatura determina:

•mancato rinnovo forestale.
•portamento “ricadente” degli alberi a livello della “linea di
brucatura”.

•Scortecciamento e rottura delle piante più giovani.
•struttura “conica” dei cespugli.

•Perdita delle gemme a frutto e delle gemme apicali a legno nei
fruttiferi. Nel caso della vite il danno può essere aggravato dalla rottura
dei nuovi tralci (a seguito della trazione esercitata durante la brucatura).

•Riduzione della produzione dei cereali brucati dopo la levata.

Conseguenza dei danni
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Prevenzione dei danni

Tree scelter : reti o cannicciati di
protezione posizionate
attorno alle giovani
piante per evitare i
danni da brucatura e
scortecciamento

recinzioni elettrificate : per evitare i danni
da brucatura su
frutteti, vigneti  o
colture erbacee

L =
Lunghezza

trofeo

O =
Lunghezza

media oculari

La P =
larghezz
a media

pale

S1 =
Circonferenza

stanghe al
punto 1

S2 =
Circonferenza

stanghe al
punto 2

P =
Peso
trofeo
in Kg

B =
Punti

di
bellezza

D = Punti
di

detrazione

Lu P =
lunghezza
media pale

R =
circonferenz
a media rose
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Lunghezza (L)
Media della lunghezza di ogni
stanga in cm. Misurata sulla faccia
esterna, dal punto più alto della
pala (punte escluse) al margine
inferiore della rosa, seguendo la
linea mediana della stanga in ogni
sua curvatura.

X coefficiente 0,5

Oculari  (O)
Media della lunghezza di entrambi gli
oculari in cm presa dall’apice della
punta al margine superiore della rosa.
Nel caso l’attaccatura sia molto sopra alla
rosa, si misura fino al punto di incontro con

la stanga).         X coefficiente
0,25

Pale (La P)
La larghezza della pala si misura considerando la
immaginaria linea retta che congiunge i due punti
più distanti della pala (punte escluse), tra il bor do
anteriore e quello posteriore della palmatura.

X coefficiente 1,5

Pale (Lu P)
La lunghezza della pale si misura dal punto più alt o della
palmatura (punte escluse) al punto ove questa cessa  di essere
piatta e larga.
Per stabilire la fine della pala si misura la circon ferenza della stanga nel
punto più stretto subito sopra al mediano, e si con sidera inizio della
pala quel punto ove la circonferenza è almeno 1 cm maggiore di questa

misura. X coefficiente 1,5
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Stanghe (S)
Si misura la circonferenza di
ciascuna stanga nel punto più
sottile tra l’oculare e il mediano ( S1)
e nel punto più sottile tra mediano e
pala (S2), si sommano i dati ottenuti.

X coefficiente 1

Rose (R)
Circonferenza media delle due
rose.

X coefficiente 1

Peso (P)
espresso in kg deve essere effettuata almeno tre me si dopo
l’abbattimento.  Dal peso totale si detraggono 0,25 kg se il cranio è intero
ma senza la mandibola; 0,10 kg se rimane il cranio,  le ossa nasali e la
mascella superiore senza i denti. Se le parti ossee del trofeo sono state
asportate in eccesso, si aggiungono da 0,10 a 0,15 kg.

X coefficiente 2

Bellezza (B)
Colore:
•Giallo chiaro,o grigio di qualsiasi tonalità punti   0
•Marrone chiaro o di media intensità          “ 1
•Marrone scuro o quasi nero          “ 2

Pugnali e punte:  Si tiene conto dei 4 pugnali (2 oculari e 2 mediani)  e
delle punte (o frastagliature) delle pale, osservan do: lo sviluppo, il colore
chiaro degli apici, il loro stato, la durezza, la p orosità, il numero e la
simmetria nella crescita delle punte.

fino a 6 punti

Imponenza del trofeo:  buona formazione generale  trofeo,
regolarità, importanza dell’impalcatura  fino a 5 punti
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Detrazioni (D)
difetti di apertura : l’apertura va misurata tra le facce interne
delle pale, non tra i due punti più lontani in assoluto ma tra i due
punti pressoché mediani delle stesse si confronta quindi
l’apertura massima con la lunghezza media delle due stanghe:
•apertura dall’85 all’80% della lunghezza media  punti -1
•apertura da meno dell’80 al 75% della lunghezza media “       -2
•apertura da meno del 75 al 70% della lunghezza media  “        -3
•apertura da meno del 70 al 65% della lunghezza media  “        -4
•apertura da meno del 65 al 60% della lunghezza media  “        -5
•apertura inferiore al 60% della lunghezza media  “        -6

difetti di formazione delle pale: eccessiva irregolarità, troppo
scarsa larghezza, o formazione a “forchetta” invece che a mezza
luna. fino a 10 punti di detrazione

difetti nei contorni e palmature: pale più o meno rovinate, porose,
friabili, o con frastagliature scarse fino a 2 punti

difetti di armonia:  , irregolarità, anormalità di formazione
dell’impalcatura nel suo insieme fino a 6 punti.

CALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZECALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZECALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZECALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Approvato nella seduta della Giunta Provinciale del 14 luglio  2009

ll prelievo sulle popolazioni di Capriolo, Daino, Cervo e Muflone è
consentito nei Distretti inclusi nel territorio a gestione programmata della
caccia, secondo specifici piani di assestamento approvati sentito l’Istituto
Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ex INFS), nei periodi di
seguito indicati:
Daino
Comprensori dell’ATC Firenze 4: dal 1 novembre al 30
novembre 2009 e dal 2 gennaio al 28 febbraio 2010.
Comprensori dell’ATC Firenze 5: dal 1 al 30 novembre 2009 e dal
16 gennaio al 14 marzo 2010;

Il prelievo di Capriolo, Daino, Cervo consentito nelle Aziende Faunistico Venatorie
nei tempi e nelle quantità suddivise in classi prevista nei Piani di Assestamento.
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Molto docile, facilmente allevabile, anche intensivamente. Allevato con il
sistema semintensivo in recinti di circa 10 ettari in branchi composti da 15-
25 femmine e 1 maschio. Ogni recinto può contenere uno o più branchi.

Allevamento in 2 o + branchi  VANTAGGIVANTAGGI:
•migliore sfruttamento dei pascoli attuando rotazioni più frequenti
da un recinto all’altro

•minori spese di manodopera per le integrazioni alimentari
•minori difficoltà di cattura (un gruppo numeroso costituito da più
branchi si cattura più facilmente)

Allevamento in branchi singoli  VANTAGGIVANTAGGI:
•genetici  (paternità certa)
•minore mortalità e competività tra i maschi
•migliore stato di salute (parassiti)
•migliore tasso di fertilità
•minore competizione alimentare durante le somministrazioni di
soccorso

TECNICA DI ALLEVAMENTO
DEL DAINO

L’ideale è praticare la soluzione mista per ottenere i vantaggi da
ambedue i metodi:
•in branchi singoli durante la stagione degli amori e durante l’inverno,
•in più branchi in primavera ed in estate.

N.B. In certi casi è indispensabile allevare in più branchi quando per
la morfologia del terreno si è costretti a realizzare recinti molto ampi.
 E’ buona regola allevare sempre in branchi omogenei per sesso ed
età.
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CALENDARIO DELL’ALLEVAMENTO

• nascite dal 15 maggio al 15 luglio senza alcun intervento dell’uomo (parti
gemellari molto rari: 1 su 100.000 nati).

• per 1-2 settimane il piccolo non segue la madre, controllare i nati  ai primi di
agosto.

• allattamento per 4/5 mesi (70-80 litri di latte) circa 0,5 litri al giorno se in
cattive condizioni solo 0,20-0,30 litri al giorno osservare status femmine.

• lo svezzamento inizia in modo graduale già dopo 2/3 mesi dalla nascita e il
rumine comincia a svilupparsi e l’animale “prende” odore.

• fine agosto-primi di settembre cattura dei branchi di femmine con piccolo
per le operazioni di bollatura, pesatura, trattamenti sanitari singoli, etc
(valutazione dei prodotti antiparassitari liquidi e solidi, spettro d’azione,
ambiente in cui si opera). I giovani vengono separati dalle madri per
favorirne lo sviluppo e per dare modo alle femmine di avere un breve periodo di
recupero prima dei calori e di una nuova gestazione (allevamenti semintensivi).

• metà agosto cattura dei maschi selezionati per la riproduzione ed eventuale
recisione dei palchi (il palco è già completamente ossificato e l’operazione è
indolore). formazione dei branchi in riproduzione (15-22 femmine/maschio)
ed inizio degli accoppiamenti (dal 15 settembre al 15 novembre).

• Osservazione delle femmine. Solo le femmine in buone condizioni di salute
sono in grado di riprodursi. 24 ore dopo la manifestazione del calore avviene
l’ovulazione, se la femmina non viene mai fecondata può presentare i calori ad
intervalli fino a marzo! (ciclo di 15-20 giorni).

• Osservazione dei giovani Il peso individuale è determinante per la pubertà: non
maturano le giovani daine di peso vivo inferiore a 35-40 Kg. Il primo estro
avviene generalmente nel secondo anno di età (16-18 mesi- sottili) o nel terzo
anno.

• Osservazione dei maschi il maschio è molto efficiente nell’individuare le
femmine in estro per poi montarle, se le femmine sono in buone condizioni solo
il 5% ha un secondo calore e 1’l% un terzo.
 Se il maschio è anziano (oltre 14 anni) o troppo giovane (3 anni) conviene
diminuire il numero di femmine per branco o eventualmente sostituire il
maschio a metà stagione. I maschi durante questo periodo possono perdere fino
al 20% del proprio peso, mangiano poco, dedicano solo il 5% del giorno ad
alimentarsi (nelle altre stagioni il 40-50% el tempo è dedicato al pascolo).

• piena maturità sessuale e carriera riproduttiva  nel maschio da 5 a 11 anni
nella femmina da 3 a 13 anni (se mantenuta però può partorire fino a 16-17 anni).

• Integrazione alimentare di soccorso con fieno 1,5Kg/capo/giorno


