
Stima dell’età



Abbattimento
 SELETTIVO



in natura

capo abbattuto

Stima dell’età



Classi di età biologiche



rossostriato

Classe 0 Classe I Classe II



Stima della classe d’età dall’esame 
della dentatura

- stato di eruzione e sostituzione dei denti
- livello di usura della tavola dentaria



Mascella

Mandibola



44 denti  in totale

Mascella

12 incisivi (6+6)
4 canini (2+2)
16 premolari (8+8)
12 molari (6+6)

Mandibola



Mascella

12 incisivi (6+6)

Mandibola

3 mascella dx+3 mascella sin
3 mandibola dx+3 mandibola sin



Mascella Mandibola

4 canini (2+2)

1 mascella dx+1 mascella sin
1 mandibola dx+1 mandibola sin

Coti
Difese o Zanne
Crescono in lunghezza e 
larghezza



Mascella Mandibola

16 premolari (8+8)

4 mascella dx+4 mascella sin
4 mandibola dx+4 mandibola sin



Mascella Mandibola

12 molari (6+6)

3 mascella dx+3 mascella sin
3 mandibola dx+3 mandibola sin



i = incisivo da latte
c = canino da  latte
p = premolare  da  latte

I = incisivo definitivo
C = canini definitivo
P = premolare  definitivo 
M= molare

Mandibola dex



Fino a 0-4 mesi
striato

i3

Classe 0

Alla nascita: c + i3



Fino a 0-4 mesi
striato

i3i2
i1

p2 p3 p4

Classe 0

Alla nascita: c + i3
3 mesi: i1+i2+p2,p3,p4



Fino a 0-4 mesi
striato

i3i2
i1

p2 p3 p4

Classe 0

Alla nascita: c + i3
3 mesi: i1+i2+p2,p3,p4
Molari assenti: inferiore a 5 mesi



4-5 mesi 
M1 appena spuntatorosso

M1 presente = almeno 5 mesi

Classe I



 Classe I
5-12 mesi 
sub-adulto

M1 presente = almeno 5 mesi
P1 presente = almeno 7 mesi

6-7 mesi = P1



 Classe I
5-12 mesi 
sub-adulto

P1 presente = almeno 6 mesi8-10 mesi = I3, C
6-7 mesi = P1



 Classe I
5-12 mesi 
sub-adulto

8-10 mesi = I3, C
6-7 mesi = P1

12-14 mesi = spunta M2



12-18 mesi 
adulto

M2 presente = almeno 1 anno

Classe II

14-16 mesi = I1
12-14 mesi = spunta M2



12-18 mesi 
adulto

P3-P4 = almeno 1 anno e mezzo

Classe II

16-18 mesi = P3+P4
14-16 mesi = I1
12-14 mesi = spunta M2



18-24 mesi 

M3 assente o 
appena spuntato 2 

cuspidi

adulto

I2 presente = almeno 2 anni

Classe II

18-24 mesi = P2
21-23 mesi = I2
24 mesi = spunta M3



24-27 mesi 
adulto

Classe II

M3 presente = almeno 2 anni



>36 mesi 

M3 completo = almeno 3 anni

adulto

Classe II



>38 mesi 

Nota anche il 
pareggiament
o degli incisivi



4 mesi 14-18 mesi 18-20 mesi 2 anni >2 anni

Fasi di crescita degli incisivi

in verde: denti da latte
in rosso: denti definitivi



Indice di Brandt
Rapporto tra diametro delle difese a livello della radice (A) ed il 

diametro delle difese dove inizia la superficie di sfregamento con le 
coti (B)

Nei soggetti giovani il diametro alla radice è 
nettamente superiore al diametro inizio 

sfregamento 

Tale rapporto si riduce con l’avanzare 
dell’età per poi annullarsi nei maschi 

anziani



M1 presente = almeno 5 mesi

P1 presente = almeno 6 mesi

M2 presente = almeno 1 anno

P3-P4 presente = almeno 1 anno e mezzo

P2 = almeno 2 anni

M3 = almeno 3 anni

solo i3 + c = fino a 3 mesi



Il capriolo e il cervo nel Parco Nazionale del Cilento 
Vallo di Diano ed Alburni

http://doi.org/10.7717/peerj.14492 



F M

Specchio analeCervo

Capriolo

coda



Palchi

MASCHIO adulto FEMMINA adulto
Peso intero (kg) 160-250 90-130
Lunghezza (cm) 190-230 170-210
Altezza (cm) 120-140 100-120

Cervo (Cervus elaphus)

Criniera



cucciolo

Peso (kg) 7-13

Cerbiatto

Pomellato fino a 2-3 mesi



STANGA

Palco

- corna cadono ogni anno, da febbraio a marzo
- "pulitura" del "velluto" avviene tra luglio e settembre
- lunghezza 70 cm - 1,30 m
- peso: 4–6 kg, fino a 15–20 kg.





stanga

stelo

1 anno 
Fusone

2 anni





Palchi

Capriolo (Capreolus capreolus)

Adulto
Peso intero (kg) 10-27
Lunghezza (cm) 90-130
Altezza (cm) 55-77



MaschioFemmina



Specchio anale



Stelorosa

stanga

vertice

stocco

oculare

Perle

- corna cadono ogni anno, da ottobre a dicembre



puntuto

forcuto
placato



Fotografia con riferimento metrico
Coordinate del sito


