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Artiodattili (Artiodactyla)

Famiglia: 
Cervidi (Cervidae)

Sottofamiglia: 
Odocoileini (Odocoileinae)

 Roe Deer

 Chevreuil

 Rehwild

 Srna

Capriolo
Capreolus capreolus

Anche nel capriolo, come in tutti i cervidi, i maschi hanno palchi ra-
mificati che vengono sostituiti ogni anno. La caduta avviene intorno 
al mese di novembre e sino a febbraio-aprile i palchi non ricrescono. 
Possono prodursi al massimo 3 punte per stanga, raggiunte in genere 
già a 2 anni di età. Molti piccoli presentano già nel primo inverno 
abbozzi di corna alti circa 1 cm.

In autunno-inverno, quando i palchi sono stati deposti, la distinzio-
ne tra maschi e femmine può basarsi su altre caratteristiche: i maschi 
presentano una struttura della parte anteriore del corpo e del collo 
più robusta, il profilo della fronte più squadrato per la presenza dei 
peduncoli ossei (steli) sui quali cresceranno i palchi e una colorazione 
del muso più contrastata. 

In estate il mantello è bruno con tonalità che vanno dal rossiccio al 
giallastro, più cariche nei maschi. Nella livrea invernale, grigio-bruna, 
spicca lo specchio anale bianco, di forma differente nei due sessi. 

Piuttosto adattabile nella scelta degli habitat, il capriolo occupa 
ambienti ecotonali, con alta diversificazione e ricchi di margini. Ri-
sulta più frequente nelle zone con fitta vegetazione arbustiva nella 
quale può nascondersi, nei boschi con radure e sottobosco, nei coltivi 

abbandonati in fase di ricolonizzazione da parte di alberi e ar-
busti. Si rinviene anche negli alti pascoli sopra il limite della 
vegetazione arborea.

È una specie molto selettiva, che ricerca alimenti con alta 
concentrazione di nutrienti brucando gemme e apici fogliari, 
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1. Il pelame invernale è grigio-bruno 
con specchio anale bianco. Evidenti 
due macchie biancastre, una sotto 
la gola e l’altra a metà collo (foto 
B. Gai).

2. Il palco in crescita è coperto dal 
velluto, tessuto vascolarizzato 
che serve allo sviluppo del palco 
stesso. Una volta completata 
l’ossificazione, in primavera,  
il velluto si stacca e il palco, 
sfregato contro arbusti e piccoli 
alberi, risulta «pulito». L’altezza 
finale delle stanghe si aggira 
intorno ai 22-27 cm (foto A. Cantù).

3. Nel mantello estivo, fino alla muta 
autunnale, lo specchio anale è 
di colore giallo-arancione (foto 
M. Giordano).

4. La punta del muso presenta naso 
e lati nero lucido e labbro inferiore 
bianco. Due macchiette bianche 
sono presenti anche sul labbro 
superiore (foto L. Giunti).
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per esempio di lampone, mirtillo, frassino, acero, abete bianco, oppu-
re pascolando in prati ricchi di leguminose.

Il capriolo è uno scattista, molto veloce su brevissime distanze ma 
assai poco resistente: questo lo rende vulnerabile alla predazione da 
parte del lupo o di cani vaganti. 

I maschi sono fortemente territoriali e vivono solitari, al contrario 
delle femmine che formano gruppi famigliari costituiti dalla madre 
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5. Il maschio presenta un ciuffo di peli 
in corrispondenza del pene (foto 
A. Cantù).

6. Lo specchio anale maschile è 
reniforme. La coda, molto corta, 
non è facilmente distinguibile (foto 
F. Monticone).

7. Il capriolo ama i boschi intercalati 
a prati ricchi di zone di margine 
cespugliate (foto B. Gai). 

8. Nella femmina lo specchio anale ha 
forma di cuore per la presenza di 
un ciuffo di peli di circa 7 cm sotto 
l’area vulvare detto «falsa coda» 
(foto L. Giunti).

9. Il capriolo raggiunge sullo scatto 
una velocità di 50-60 km orari (per 
i primi 50 m). Può saltare fino a 3 m 
in verticale e a 5 in orizzontale (foto 
B. Gai). 

10. Benché si dedichi all’alimentazione 
principalmente all’alba e al 
tramonto, durante le 24 ore alterna 
fasi di attività al riposo (foto B. Gai). 

11. Dai due mesi e mezzo i piccoli sono 
in grado di seguire stabilmente la 
madre. Prima, per l’abitudine di 
immobilizzarsi in caso di pericolo, 
possono essere raccolti da 
ignari escursionisti che credono 
erroneamente di trovare piccoli 
abbandonati (foto A. Molinari).

12. Le femmine sono più fini e pesano 
il 20% in meno dei maschi. Il profilo 
della fronte è più arrotondato (foto 
B. Gai).
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Nel periodo degli amori, che cade intorno a luglio-agosto, il 
maschio dominante si accoppia con tutte le femmine presen-
ti nel suo territorio. Le nascite non hanno luogo che tra fine 
maggio e inizio giugno, a causa di un arresto della crescita 
dell’embrione nei mesi tardo autunnali-invernali; la ripresa, 
con l’impianto nella mucosa uterina, avviene solo a gennaio. 
In zone ricche di vegetazione e soleggiate vengono partoriti 2 
piccoli (più raramente 1 o 3), in grado di muoversi entro poche 
ore, che in caso di pericolo si acquattano restando immobili 
anche quando la madre si allontana. Fino ai 2 mesi i piccoli 
sono di colore bruno scuro con maculature chiare. 

Il verso tipico che costituisce il segnale di allarme (o di mar-
catura del territorio per il maschio) è l’abbaio.

con i piccoli più, talvolta, una femmina dell’anno precedente (suba-
dulta o sottile). In inverno, però, soprattutto nelle zone più aperte, 
si può osservare una spinta all’aggregazione, con gruppi formati da 
più soggetti anche non legati da vincoli di parentela. I giovani inoltre 
possono formare gruppi misti (maschi e femmine) nel periodo prima-
verile ed estivo.

1614

13. La specie è molto soggetta agli 
investimenti stradali, frequenti 
soprattutto in primavera quando i 
caprioli si spingono nel fondovalle 
per approfittare del ricaccio 
vegetativo (foto B. Gai).

14. Il capriolo si muove con difficoltà 
nella neve (foto M. Giovo).

15. I caprioli sono distinguibili dai cervi, 
oltre che per il palco, per le minori 
dimensioni, la testa meno lunga, 
la coda cortissima (e la falsa coda 
nelle femmine) e il caratteristico 
specchio anale (foto M. Giordano).

16. Nei soggetti di un anno compiuto 
(yearlings ) comincia a essere 
visibile la rosa; il palco ha una o 
due cime per stanga. Sono gli ultimi 
a deporre i palchi (a febbraio) e a 
vederli ricrescere (tarda primavera) 
(foto L. Giunti).
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