CERVUS NIPPON
CERVO SIKA
CECO: JELEN SIKA
EN: SIKA DEER

DIFFUSIONE DEL SIKA IN REPUBBLICA CECA

Nel territorio della odierna Repubblica Ceca il cervo sika è stato introdotto alla fine del 1800
all'interno di riserve recintate per poi popolare le foreste aperte in seguito alla chiusura della riserva
recintata di Manetin (nella regione di Plzen) a metà degli anni 30 del 1900. Oggi le zone di
maggiore diffusione di questa specie di cervo sono la Boemia occidentale e la Moravia del Nord da
dove il sika si sta espandendo nelle zone confinanti. La popolazione del cervo sika in RC è in
continuo aumento (dai circa 2000 degli anni 80 ai circa 11000 esemplari stimati nel 2013) così
come sono in aumento le zone dove è diffuso. Tutto questo malgrado gli intensi sforzi di
contenimento mediante l'attuazione di precisi piani di abbattimento. Il sika è un cervo con una forte
adattabilità alle diverse condizioni per cui pur preferendo le foreste di latifoglie e miste non ha
avuto problemi a popolare le foreste di conifere ai piedi delle montagne. Il cervo sika, inoltre, può
insediarsi anche in aree umide caratterizzate dalla presenza di canneti. Risulta meglio adattato alle
aree cespugliate e/o ai boschi giovani, piuttosto che alle foreste mature.

ORIGINE DEL CERVO SIKA

Originario del sud-est asiatico ( 鹿 shika in giapponese significa cervo) il Cervo Sika (Cervus
nippon) in passato era massicciamente presente in tutta l'Asia orientale (Giappone, Corea, Vietnam,
parte centrale della Cina) e nella parte orientale dell'Unione Sovietica. Attualmente la specie è
ancora molto diffusa in Giappone mentre in Cina presenta una distribuzione molto localizzata.
Nell’areale di origine la specie è minacciata dalla perdita di habitat e dalla caccia, in particolare in
Vietnam, Cina e Korea. In Vietnam e Taiwan la specie è cacciata sia per la carne che per il velluto
del palco, che viene utilizzato nella medicina tradizionale. Nonostante sia in aumento in Giappone,
qui come nella maggior parte dell’area originaria, la specie è minacciata dalla ibridazione con il
Cervus elaphus, il cui allevamento era diffuso soprattutto in Giappone. La specie è classificata
come “Least concern” dall’IUCN (IUCN Red List of Threatened Species). La sua introduzione in
Europa risale alla fine del 800 e oggi la sua presenza in Europa è riscontrabile nei seguenti paesi:
Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Germania, Polonia, Austria e Repubblica Ceca. Originariamente
nel nuovo habitat europeo il sika era allevato solo nelle riserve recintate ma attualmente si trova
anche libero in natura. .
CARATTERISTICHE DEL CERVO SIKA
Il cervo sika ha dimensioni corporee notevolmente più piccole del cervo nobile, simili a quelle di un
palancone di daino. Il mantello estivo del sika è marrone castano con delle macchie bianche non
ben definite, una striscia scura sulla schiena ed un ventre grigio chiaro. Il mantello invernale è
grigio scuro e le macchie sono molto deboli o addirittura non si vedono.

Cervi Sika con mantello invernale

Il Sika ha una massa corporea egualmente bilanciata tra treno anteriore e posteriore. Lo specchio
anale è bianco, a volte con una piccola striscia nera verticale ed una coda più lunga del cervo nobile.
La coda è scura e contrsta con il bianco dello specchio anale. L'area delle ghiandole metatarsali è di
colore bianco ed il muso corto che rientra quasi in un triangolo equilatero.

Lo sviluppo delle corna nel cervo Sika si arresta per lo più al livello di "sei-punte" o di "otto-punte".
I primi fusti delle corna vengono fuori già nel marzo dell'anno seguente alla nascita, ma si arriva a
sfregare le corna per toglierne il "velluto" solo in agosto (talvolta addirittura a metà ottobre).
Maschi di parecchi anni che perdono le corna tra la metà di aprile e la fine di maggio, le sfregano
tra la metà di luglio e l'inizio di settembre. Nel periodo dell'accoppiamento i sika adulti portano una
splendida criniera. Il sika vive al massimo fino a 14-15 anni.

Cervo Sika con mantello estivo

COMPORTAMENTO

Di norma sedentario, il cervo sika compie modesti movimenti tra l’estate e l’inverno.
L’organizzazione sociale è basata su branchi unisessuali per buona parte dell’anno, che si uniscono
durante la stagione riproduttiva e in presenza di inverni particolarmente rigidi. Il sika è
relativamente sedentario ed è di abitudini meno diurne del daino. Per il resto il suo comportamento
durante il periodo dell'accoppiamento assomiglia a quello del cervo nobile, ma i gruppi sono in
genere piccoli. Il periodo dell'accoppiamento dura molto a lungo, da settembre all'inizio di
dicembre. Dopo 32 settimane di gestazione, le femmine partoriscono di regola un solo piccolo I
maschi in calore non emettono bramiti ma suoni simili ad un fischiettio. Dopo l'accoppiamento si
formano branchi sia di maschi sia di femmine; i maschi più anziani sono spesso solitari. La maggior
parte delle femmine si riproducono con successo a partire da un anno compiuto d’età.

ALIMENTAZIONE
Il cervo sika è classificabile prevalentemente come pascolatore, piuttosto che come brucatore.
Pascola e rumina foglie, erbe, graminacee, frutti di bosco e colture. Ad un regime alimentare
incentrato sul consumo di foraggio, può tuttavia aggiungersi la brucatura di cespugli e cortecce.
Analogamente al cervo nobile causa notevoli danni alla corteccia degli alberi. Durante la stagione
invernale si nutre delle provviste di cibo lasciate dai guardacaccia (in ceco myslivci).
PECULIARITÁ DELLA CACCIA AL CERVO SIKA
Il sika vive appartato, è sfuggente, calmo, resistente e conosce molto bene l'ambiente in cui vive. I
cacciatori esperti sostengono che è tre o quattro volte più difficile da cacciare rispetto alle altre
specie di cervo. La battuta di caccia, pertanto, è estremamente coinvolgente. Abbattere uno di questi
cervi non é facile. Essi sono rinomati per essere difficilmente abbattili con un colpo di fucile. Il
pregio della preda oltre che nella regalitá del trofeo sta nella carne delicatissima e nella pelle che si
ricopre di macchie durante la sua vita apprezzandosi di molto.

Gruppo di cervi Sika

LA STAGIONE DI CACCIA AL SIKA IN RC
Seconda la normativa vigente la stagione di caccia del cervo sika va dal 1 agosto al 15 gennaio.

I MIGLIORI TROFEI DI CERVO SIKA (CERVUS NIPPON) IN EUROPA
NEL PERIODO 1973-2013
Punteggi CIC Cervo Sika
MEDAGLIA DI BRONZO: CIC 225,00 – 239,99
MEDAGLIA D´ARGENTO: CIC 240,00-254,99
MEDAGLIA D´ORO: CIC 255 e oltre

POSIZIONE

ANNO
CACCIA

LUOGO
CACCIA

NAZIONE

CACCIATORE

PUNTI CIC

1

1984

N. Lancashire

Gran Bretagna G.K. Whitehead

307,3

2

1976

Beverungen

Germania

F. Hake

307,3

3

1973

Beverungen

Germania

O. Menger

306,5

4

1981

Kladruby

Repubblica
ceca

F. Kaiser

301,80

5

1984

Vogelsang

Germania

Ch. Petersen

299,3

6

1977

Lanes

Gran Bretagna G.K. Whitehead

295,1

7

1978

Beverungen

Germania

F. Hake

294,9

8

1990

Čihána

Repubblica
ceca

J. Beran

294

9

1985

Velké Meziřící

Repubblica
ceca

J. Košik

292,4

10

1979

Kozov

Repubblica
ceca

Z. Ženožička

375,6

I MIGLIORI TROFEI DI CERVO SIKA IN REPUBBLICA CECA NEGLI ANNI 2000

POSIZIONE LUOGO

CACCIATORE

1

Šipín

J. Řepa

2

Hradiště

3
4

ANNO

PUNTEGGIO

MEDAGLIA

2006

259,5

Oro

J. Novák

2009

250,9

Argento

Hradiště

M. Stařeček

2009

244,8

Argento

Hradiště

J. Churán

2009

242,8

Argento

