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IL CERVO SARDO CORSO Cervus elaphus corsicanus 

 
Il Cervo sardo-corso appartiene alla famiglia dei cervidi ed al genere Cervus, che comprende 
numerose specie presenti in Europa, Nord America, in gran parte del continente asiatico e in 
alcune aree localizzate del Nord Africa. 
L'origine del Cervo sardo è con tutta probabilità legata all'azione dell'uomo. Le teorie più 
accreditate descrivono il Cervo presente in Sardegna come una sottospecie distinta (C. e. 
corsicanus) e, vista la completa mancanza di resti fossili, ipotizzano che la sua diffusione sull'isola 
(e nella vicina Corsica) possa essere spiegata con l'introduzione di soggetti provenienti dal Medio 
Oriente o dal Nord Africa avvenuta nell’ultimo periodo dell’età del bronzo (1200 – 700 a. C.).  

Sardegna 

il Cervo era in passato distribuito in tutte le aree boscate della Sardegna; la sua presenza è 
testimoniata già a partire dal periodo nuragico da numerosi bronzetti in cui i cervi sono 
raffigurati in diversi atteggiamenti. I resoconti storici evidenziano che tra la fine del 1700 e 
l’inizio del 1800 la specie era ancora molto abbondante sull’isola ed era oggetto di interesse 
venatorio ed economico; ci sono infatti prove del commercio sia di individui vivi, sia di pelli e 
palchi. Negli anni successivi, tuttavia, la condizione del Cervo sardo peggiorò in modo 
drammatico a causa di molti fattori che agirono in modo sinergico.  
Nell’ultimo dopoguerra, malgrado il divieto assoluto di caccia intervenuto nel 1939, l’areale della 
specie risultava ulteriormente contratto: oltre che nelle montagne del Sulcis, dell’Arburese e del 
Sarrabus esistevano solo nuclei relitti. Le principali cause che portarono alla rarefazione del 
Cervo sardo ed all’estinzione locale della specie nella maggior parte della Sardegna sono il 
disboscamento indiscriminato delle foreste, l’eccessivo prelievo venatorio, gli incendi e la 
diffusione dell’allevamento degli animali domestici. Tutto ciò ha determinato due condizioni 
particolarmente pericolose per la conservazione della specie: la frammentazione dell’habitat 
idoneo e la riduzione della consistenza delle popolazioni. 
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La perdita dell’habitat idoneo ha di fatto isolato le diverse popolazioni (con l’interruzione degli 
scambi di individui fra nuclei diversi), riducendo la variabilità genetica delle popolazioni e, di 
conseguenza, la loro capacità ad affrontare la variabilità ambientale. Inoltre, le basse densità di 
popolazione hanno esposto al pericolo di estinzione quelle rimaste isolate; un numero di 
individui troppo basso, infatti, rende le popolazioni meno resistenti ad eventi catastrofici casuali 
(incendi, bracconaggio, estati particolarmente siccitose, ecc.). 

Le ultime popolazioni naturali di Cervo in Sardegna erano 
tutte localizzate nella provincia di Cagliari (Sarrabus, Sulcis, 
Arburese) ed i nuclei presenti all’interno di questi areali 
interessavano complessivamente una superficie di circa 
300 chilometri quadrati. Grazie ad interventi di 
sensibilizzazione, e di tutela, negli ultimi anni si è verificato 
un incremento sia del numero dei capi, sia dell’areale (ad 
opera di reintroduzioni). Nonostante ciò, il bracconaggio 
residuo e le conseguenti difficoltà di sorveglianza delle 
aree sensibili non permettono ancora di abbassare la 
guardia. Nel 1988 la popolazione totale di Cervo era di 
circa 850-870 esemplari, attualmente è stimata intorno a 
6-7.000 capi. 

Evoluzione della distribuzione del Cervo sardo-corso dal 1850 al 1970. 
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Consistenza del Cervo in Sardegna 2013 

 
1. Sulcis 2075 capi (15046 ha) 
2.  Sarrabus 1175 capi (5471 ha) 
3.  Montimannu 275 capi (1490 ha) 
4.  Villasalto 240 capi (1245 ha) 
5.  Arburese  1500 capi (12977 ha) 
6.  Laconi 40 capi (1598 ha) 
7.  Usellus 60 capi (1472 ha) 
8.  Pabarile 60 capi 
9.  Perdasdefogu dato ignoto 
10. Montarbu 80 capi (2700 ha) 
11. Urzulei 25 capi 
12. M. Lerno 415 capi (3000 ha) 
13. M. Olia 205 capi (4157 ha) 
 

Corsica. 

La principale causa delle estinzioni locali del Cervo è stata, fino agli anni 30 del secolo scorso, la 
caccia indiscriminata. In seguito, le attività umane quali il taglio della macchia ed il pesante 
prelievo venatorio esercitato nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale hanno 
ridotto in modo drammatico la consistenza dei nuclei rimasti. Nonostante la caccia alla specie 
sia stata definitivamente vietata dal 1948, gli atti di bracconaggio proseguirono fino alla 
completa estinzione della specie dall’isola nel 1970. Subito dopo l’estinzione, è iniziata la 
programmazione dei progetti per la reintroduzione con individui fondatori provenienti dalla 
Sardegna, con il primo progetto bilaterale del 1975. Lo scopo del progetto era finalizzato alla 
creazione di popolazioni naturali in entrambe le isole per garantire la conservazione del taxon 
anche in presenza di catastrofi locali quali epidemie o incendi. Il progetto prevedeva, inoltre, un 
programma di captive breeding, con la formazione di recinti di allevamento anche in Corsica. Il 
programma iniziò con un primo recinto a Quenza, nel versante del Monte Incudine, cui seguì la 
costruzione di altri recinti a Casabianda, sulla costa orientale, e nel 1994 ad Ania, nell’area 
montana di Fium’Orbu. I primi cervi (4 individui) furono trasportati dalla Sardegna nel recinto di 
Quenza nel 1985 e 4 nel 1987; successivamente altri individui furono rilasciati nei recinti di 
Casabianda e Ania. Negli anni a seguire l’incremento dei nuclei nei recinti ha subito un 
andamento variabile, dovuto almeno in parte alle diverse caratteristiche ambientali dei recinti. 
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Estinzioni e reintroduzioni del Cervo in Corsica. a) data di estinzione nelle varie 

aree della Corsica; b) localizzazione dei tre recinti di allevamento; c) localizzazione 

delle tre aree di reintroduzione in natura (da Kidjo et al.,  2007). 

A partire dal 1998 iniziarono le reintroduzioni in 
natura in tre località della Corsica. Allo stato 
attuale il Cervo è distribuito nell’isola in 6 
popolazioni diverse. Con i censimenti al bramito, 
nel 2012, è stato possibile stimare una consistenza 
totale di 835 cervi, con densità variabili da 2,5 a 7,1 
capi /Km2. 
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 Status legale di Cervus elaphus corsicanus 

 
Convenzione di Berna 

È inserito nell’allegato II della Convenzione di Berna, dove vengono individuate le “Specie di 
fauna rigorosamente protette”. 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 

È elencato negli allegati II (Specie animali e d’interesse comunitario la cui conservazione richiede 
la designazione di zone speciali di conservazione) e IV (Specie animali e vegetali di interesse 
comunitario che richiedono una protezione rigorosa). 

Legge Nazionale Italiana - 11 febbraio 1992, n. 157 

È inserito nell’elenco delle specie particolarmente protette, art. 2, comma 1. 

Legge della Regione Sardegna - 29 luglio 1998, n. 23 

È inserito nell’Allegato 1 che elenca le specie di fauna selvatica particolarmente protetta ai sensi 
dell'articolo 5, comma 3. 

PROGETTO LIFE NATURA “ONE DEER, TWO ISLANDS” 

Il programma di conservazione del Cervo in Sardegna e Corsica, si inserisce in una azione 
organica finalizzata al pieno recupero di questo taxon, già iniziato in passato con le 
reintroduzioni effettuate dall’Ente Foreste della Sardegna, con la costituzione delle aree 
faunistiche per i nuclei di riproduzione e con le reintroduzioni effettuate a partire dagli ’90 del 
secolo scorso in Sardegna e Corsica. 
Al progetto partecipano l’Ente Foreste Sardegna, La Provincia del Medio Campidano, La 
Provincia dell’Ogliastra, il Parco Regionale della Corsica e l’Istituto per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA). 
 
Gli obiettivi del progetto LIFE sono: 
1. costituire nuove popolazioni in natura del Cervo in Sardegna; 
2. incrementare il numero di individui nelle popolazioni presenti in Ogliastra; 
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3. favorire l’espansione naturale della popolazione di cervi presente nei territori limitrofi 
alle aree di immissione in Sardegna; 

4. incrementare la variabilità genetica delle popolazioni  presenti in Corsica; 
5. creare una metapopolazione, attraverso lo sfruttamento di corridoi ecologici individuati 

dai modelli di idoneità ambientale sviluppati per il Cervo sardo, che consenta in futuro 
interconnessione tra tutti i nuclei presenti in natura; 

6. coinvolgere tutte le componenti sociali interessate alla gestione della fauna selvatica 
(cacciatori, ambientalisti, agricoltori, allevatori) al fine di creare un atteggiamento 
positivo e condiviso sulle attività di conservazione in particolare e sulla fauna selvatica in 
generale. 

 
Aree di intervento 

Il programma di conservazione verrà realizzato, in 5 Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) della 
Sardegna e in 3 della Corsica. 

Monte Arcuentu e Rio Piscinas (ITB040031). Il sito ha 
un’estensione di 11.487 ha ed è caratterizzato da aree 
minerarie dismesse e da una zona costiera di grande 
importanza naturalistica, con un’area dunale tra le più 
importanti d’Europa. La vegetazione rupicola presenta 
molti endemismi, la fascia costiera sabbiosa e rocciosa è 
ricoperta da macchia mediterranea e boscaglia con 
predominanza di Juniperus oxycedrus e Pistacia lentiscus. I 
rilievi sono coperti da boschi di leccio (Quercus ilex) e 

sughera (Quercus suber). Nel S.I.C. sono presenti 43 specie di piante endemiche, 14 specie di 
rettili (tra cui Emys orbicularis,  Eupletes europea, Algyroides fitzingeri), anfibi di interesse 
conservazionistico come Speleomantes genei e Discoglossus sardus e 63 specie di Uccelli, di cui 
16 elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE. All’interno dell’area vive una popolazione 
storica di cervo sardo-corso che ha una consistenza di circa 2.000 individui e che verrà utilizzata 
come principale area sorgente dei soggetti fondatori per le reintroduzioni. Inoltre, nel S.I.C. 
verranno realizzati interventi di gestione ambientale per la creazione di corridoi ecologici per il 
cervo. 

Golfo di Orosei (ITB020014). Ha un’estensione di 28.941 ha 
ed è localizzato nell’area nord-orientale della Sardegna, è 
costituito da circa 40 km di falesie calcaree, interrotte da 
numerose calette “codule”. Il S.I.C. è caratterizzato da una 
prevalenza di boschi a leccio (Quercus ilex) con ginepro 
(Juniperus spp.). Lo strato arbustivo è caratterizzato da 
Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, 
Erica arborea e Arbustus unedo. Sono presenti molte specie 
di vertebrati di interesse conservazionistico come il Geotritone del Supramonte (Speolomantes 

supramontis), il discoglosso sardo (Discoglossus sardus), la testuggine palustre (Emys 

orbicolaris), l’aquila reale (Aquila chrysaetos),  la berta maggiore (Calonectris diomedea),  il 
muflone (Ovis aries) e varie specie di pipistrelli tra cui Rhinolophus hipposideros e Rhinolophus 

ferrumequinum. In questa area il progetto LIFE prevede la creazione di una nuova popolazione 
di cervo sardo-corso in natura. 
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Monti del Gennargentu (ItB021103). Ha un’estensione di 44.713
ha e si estende nella zona montuosa più importante della 
Sardegna, con creste superiori a 1.800 m s.l.m. gli habitat 
predominanti sono i matorral arborescenti di Juniperus spp., le 
aree mediterranee a ginestra spinosa e le foreste di leccio 
(Quercus ilex). Numerosi sono anche gli endemismi della flora, tra 
i quali Festuca morisiana, Armeria sardoa genargentea, Euphrasia 

genargentea. Nel S.I.C. vivono anche alcuni Anfibi esclusivi della Sardegna come il tritone sardo 
(Euproctus platycephalus) e il geotritone imperiale (Speleomantes imperialis). È stata accertata 
la presenza di numerose specie di Uccelli elencati nell’allegato I della Direttiva Uccelli Direttiva 
2009/147/CE. Anche in questa area è prevista la creazione di una nuova popolazione di cervo 
sardo-corso in natura ed il rinforzo del nucleo reintrodotto nel 2011. 

Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei – Su Sercone (ITB022212).  Il S.I.C. si colloca nell’area 
nord-orientale della Sardegna, è un altopiano carsico con un’altitudine che varia tra 110 e 1.463 
m s.l.m.; gli habitat più rappresentativi sono le foreste di leccio e gli ambienti rupestri calcarei 
con piante erbacee  insediate nelle piccole cenge e nelle fessure delle pareti rocciose 
(vegetazione casmofitica). Tre specie vegetali sono di interesse comunitario: Ribes sardoum, 
Brassica insularis, Centranthus amazonum. Sono presenti 28 specie animali di interesse 
comunitario, tra queste: il geotritone del Supramonte, il muflone, l’astore sardo Accipiter 

gentilis arrigonii, e l’aquila reale. Tra le azioni previste dal LIFE in questo S.I.C. c’è l’immissione in 
natura di un nucleo di cervo-sardo. 

Monte Linas Marganai (ITB041111). Il territorio del SIC (23.628 
ha) è caratterizzato da una morfologia prevalentemente
montuosa con due grandi rilievi, quello del Monte Linas, con 
rilievi paleozoici scistosi e granitici, e quello del Marganai, con 
rilievi scistoso-carbonatici. La flora del SIC comprende 950 taxa. 
Con alcuni endemismi sardi (es. Anchusa montelinasana, Armeria

sulcitana, Genista morisii, Genista sulcitana) e sardo-corsi. Le 
formazioni boschive naturali sono tutte riconducibili a boschi, 

macchie e garighe appartenenti al macrobioclima mediterraneo (classe Quercetea ilicis). Tra gli 
anfibi sono presenti il geotritone dell’Inglesiente (Speleomantes genei) e il discoglosso sardo 
(Discoglossus sardus); tra i rettili la testuggine palustre e il fillodattilo (Euleptes europaea).
Relativamente all’avifauna, all’interno del SIC si riscontra la presenza di numerose specie, tra cui
aquila reale, l’aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), l’astore, il falco della regina (Falco 

eleonorae) e il falco pellegrino (Falco peregrinus brookei), è presente una popolazione di cervo 
sardo-corso. Le azioni del progetto sono finalizzate alla creazione di una rete ecologica che 
permetta lo scambio di individui con la popolazione della Costaverde (Arburese). 

Altopiano del Coscione e Massiccio dell’Incudine (FR9400582). 
Il sito si estende su una superficie di 11.228 ha, nella parte 
centrale della Corsica e costituisce un insieme di media 
montagna caratterizzato da un’accentuata fisionomia euro-
siberiana (faggio, abete, larice, ontano odoroso). Il terreno 
collinare e accidentato del sito è caratterizzato da numerose 
sorgenti, torrenti aree palustri; la zona è ricca di specie 
endemiche quali il Trisetum conradiae e il Trisetum gracile e 
quasi tutta la popolazione mondiale dell’Aconito corso (Aconitum corsicum) e 
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dell’Erniaria di Litardiere (Herniaria latifolia), due piante dell’allegato II e IV. Sono poi presenti 
molti animali presenti nella direttiva Habitat: il discoglosso sardo, il cerambice della quercia 
(Cerambyx cerdo), la testuggine di Hermann (Testudo hermanni) e il muflone. Il sito ospita la più
grande popolazione di cervi dell’isola stimata in pi. di 300 capi, reintrodotta nel 1998 e 
incrementata nel 2002. Il progetto LIFE prevede un ulteriore rinforzo della popolazione per 
incrementare la variabilità genetica. 

Massiccio del Rotondu (FR9400578). Il sito si estende su una 
superficie di 15.295 ha localizzato nella serie geologica del 
“Granito della Corsica centrale a grana media” ed è 
caratterizzato da tre vallate montane: Tavignano, Restonica e la 
valle del Verghello. È presente una grande varietà paesaggistica 
e biologica. La vegetazione è costituita principalmente da boschi 
di querce e faggi e da una fitta macchia. Il massiccio del 

Rotondo ospita una ricca flora endemica (ad es.: l’euforbia della Corsica, localizzata 
sull’altopiano del Campotile) e tre piante inserite nell’allegato II della direttiva: l’erniaria di 
Litardiere (Paronycheae latifolia), l’eufrasia nana (Euprasia genargentea) e il cavolo insulare 
(Brassica insularis). Presenti anche molte specie animali di interesse comunitario come il 
discoglosso sardo, il cerambice della quercia e il gipeto (Gypaetus barbatus). Il cervo sardo corso 
è stato reintrodotto nel 2004 e la popolazione attuale viene stimata in 100 capi. Nel corso del 
progetto LIFE la popolazione di cervi del sito verrà incrementata per favorire gli incroci genetici. 

Lecceto e ginepraio della Tartagine (FR9402004). È composto da terreni su roccia madre 
gneissica e granitica, poco profondi e asciutti tranne nelle zone
di ripiano e di impluvio. La principale minaccia per questo 
territorio è rappresentata dal rischio di incendi. Sul territorio del 
sito sono presenti diversi habitat tra quelli inseriti nell’allegato I 
della direttiva “Habitat”: il lecceto, il ginepraio con il ginepro 
rosso e i ghiaioni silicei. Sono inoltre presenti anche molte 
specie dell’allegato II e IV della direttiva Habitat: il discoglosso 
sardo, il cerambice della quercia, la testuggine di Hermann, il gatto selvatico, il gipeto. Il Cervo 
sardo-corso  è presente nel sito e nei dintorni, con una popolazione stimata in 90 individui, che si 
è originata nel 2007 grazie ad una  reintroduzione. Nel 2014, nell’ambito del progetto LIFE, è 
stato effettuata una immissione di individui per aumentare la variabilità genetica. 
 
Idoneità dei soggetti fondatori 

Nei progetti di reintroduzione la scelta dei fondatori assume importanza rilevante per garantire 
l’immissione nel sito prescelto di animali appartenenti alla stessa forma tassonomica della 
popolazione già presente e per evitare di incidere negativamente sulla popolazione di origine. La 
scelta della popolazione nella quale effettuare il prelievo deve infatti tenere conto della 
consistenza numerica della popolazione stessa, per evitare che il prelievo vada ad incidere su 
nuclei poco numerosi che potrebbero risultare a loro volta a rischio. Un aspetto importante delle 
operazioni di traslocazione è legato al rischio sanitario insito nelle stesse e in particolare alla 
possibile immissione di animali affetti da patologie infettive. Al fine di minimizzare i rischi 
sanitari dovuti agli interventi di reintroduzione, tutti gli individui fondatori saranno stabulati per 
qualche giorno in apposite strutture in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.  
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Per evitare il rischio della consanguineità degli individui e della conseguente perdita di variabilità 
genetica, è stato effettuato uno specifico studio genetico sulle popolazione dei cervi in Sardegna 
e Corsica. 

Localizzazione degli individui campionati per le analisi genetiche. 

In totale sono stati analizzati 60 individui, utilizzando 16 marcatori precedentemente utilizzati su 
cervidi e bovidi; tutti i loci sono risultati polimorfici al 100%, sia negli individui sardi (n.27), sia 
negli individui corsi (n. 33). Nella tabella seguente, sono riportati i valori di ricchezza allelica, 
eterozigosità osservata e attesa per le due isole. 

  Na Ne Ho He 

Sardegna Media 3,750 2,427 0,454 0,558 

 SE 0,348 0,158 0,047 0,032 

Corsica Media 3,813 2,375 0,478 0,534 

 SE 0,356 0,204 0,037 0,037 

Na = numero medio di alleli; Ne = numero effettivo di alleli; 

Ho = eterozigosità osservata; He = eterozigosità attesa. 

Il test di Hardy-Weinberg rivela una differenza significativa tra eterozigosità osservata e attesa 
per i cervi campionati in Sardegna, dove si riscontra quindi un eccesso di omozigoti, mentre 
l’equilibrio risulta rispettato dai cervi corsi. Il calcolo del coefficiente di inincrocio (inbreeding) 
dei cervi campionati è stato effettuato identificando 10 nuclei dei quali sei sardi e i rimanenti 
corsi; tale suddivisione si basa esclusivamente sui siti di cattura degli individui e ha pertanto una 
valenza geografica. La Sardegna mostra complessivamente un inincrocio medio (0,242) 
superiore rispetto alla Corsica (0,215). Considerando la suddivisione in nuclei legata al 
campionamento, le ‘popolazioni’ sarde, escludendo ‘pop4’ che contiene un unico individuo, e i 
recinti corsi (cors1, cors2, cors3) mostrano valori medi di inincrocio che vanno da 0,128 a 0,341. 
I valori più bassi si riscontrano per il recinto di Quenza (cors2) e la popolazione 
 di Settefratelli (pop3). 
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 Pop N. samples  Ho F 

S
 A

 R
 D

 E
 G

 N
 A

 
pop1 - Costaverde 7 Mean 0,490 0,341 

  SE 0,063 0,019 

pop2 - Montimannu 5 Mean 0,538 0,288 

  SE 0,065 0,005 

pop3 - Settefratelli 6 Mean 0,400 0,128 

  SE 0,048 0,012 

Pop – S. Pantaleo 1 Mean 0,438 0,059 

  SE 0,128 0,000 

pop5 - Montearcosu 6 Mean 0,388 0,250 

  SE 0,069 0,094 

pop6 - Seui 2 Mean 0,531 0,221 

  SE 0,096 0,007 

C
 O

 R
 S

 I
 C

 A
 

cors1 (Casabianda) 17 Mean 0,474 0,252 

  SE 0,046 0,027 

cors2 (Quenza) 12 Mean 0,493 0,157 

  SE 0,034 0,046 

cors3 (Ania) 3 Mean 0,417 0,186 

  SE 0,089 0,026 

PNRC 1 Mean 0,563 0,360 

  SE 0,128 0,000 

Coefficiente di inincrocio medio F e di eterozigosità osservata Ho per ciascuna area di 

campionamento. 

 
I raggruppamenti di cervo su base geografica presentano valori diversi di inincrocio e di 
variabilità, che evidenziano comunque una bassa variabilità delle popolazioni di Cervus elaphus 
corsicanus, giustificabile con la storia naturale del sottospecie, caratterizzata da riduzioni della 
consistenza delle popolazioni (colli di bottiglia genetici) e programmi di reintroduzione. I risultati 
ottenuti hanno permesso di definire le seguenti indicazioni: 

Corsica. Gli interventi di reintroduzione 
dovranno essere effettuati preferibilmente 
con individui provenienti dal recinto Quenza 
(Corsica) e dalla Sardegna, prevedendo 
anche la cattura di cervi dall’area di 
SettefratellI (nucleo ‘pop3’). 

Sardegna. Anche per gli interventi di 
reintroduzione che verranno effettuati in 
Sardegna, dovranno essere utilizzati 
individui provenienti da più popolazioni 
naturali (prevedendo catture anche nella 
nucleo di Settefratelli), al fine di 
incrementare la variabilità genetica dei 
nuclei di nuova formazione. 
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Studio pilota di reintroduzione in Ogliastra 2009-2011. 

Nel 2009 l’Ente Foreste della Sardegna e l’ISPRA, in collaborazione con la provincia dell’Ogliastra 
hanno realizzato un progetto pilota di reintroduzione per verificare le criticità ed i fattori 
limitanti legati a questo tipo di attività e per valutare le reali possibilità di successo di un 
programma più ampio e coordinato tra Sardegna e Corsica. Nel corso del progetto sono stati 
rilasciati 30 cervi (12 maschi, 18 femmine), 22 dei quali nell'Oasi di protezione faunistica "Taccu" 
di Ulassai (in rosso nella figura) e 8 nell'Oasi di protezione faunistica "Montarbu", nel comune di 
Seui (in blu). utte le catture sono state eseguite in tele anestesia e la provenienza degli animali è 

così ripartita: 20 esemplari dal recinto faunistico 
"Montarbu" e 10 dall'areale storico della Costa Verde 
(Provincia del Medio Campidano); 21 animali sono stati 
dotati di collari GPS/GSM, programmati con una 
frequenza di monitoraggio quotidiana pari a 6 fix/giorno e 
quindicinale pari a 48 fix/giorno. Durante il periodo di 
studio, nella popolazione reintrodotta è stato rilevato un 
solo decesso, causato da un atto di bracconaggio. La 
dispersione massima dal punto di rilascio, per l'intera 
popolazione, è stata in media pari a 4.892 m (± 1.857). 
L'individuo che ha mostrato la maggiore dispersione è 
stata una femmina rilasciata a "Taccu" che ha raggiunto
una distanza massima di 10.504 m, mentre quello che si è 
allontanato di meno è stato un maschio rilasciato a 

"Montarbu" (2.655 m dal sito di immissione).  L’area vitale annuale degli animali è stata 
determinata con il metodo del Minimo Poligono Convesso, ed è risultata in media pari a 923 ha 
(± 532 SD). Gli animali rilasciati a "Taccu" hanno occupato aree vitali maggiori rispetto a quelli 
rilasciati a "Montarbu". Inoltre, l’analisi delle aree vitali mensili evidenzia un incremento delle

dimensioni di queste, in corrispondenza della 
stagione di venatoria. Come si vede nel grafico 
sottostante, in corrispondenza dell’apertura della 
caccia si verifica un notevole aumento delle aree 
vitali. La maggiore mobilità egli animali durante 
questo periodo potrebbe essere dovuta al
disturbo indiretto causato dalla caccia al 
Cinghiale con i cani. 
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Identificazione delle aree di immissione. 

Per l’identificazione delle aree idonee alla presenza di Cervus elaphus corsicanus in Corsica e 
Sardegna è stato creato uno specifico modello di idoneità ambientale con il metodo del 
“maximum entropy modeling”, un approccio comunemente utilizzato per la modellizzazione 
della distribuzione delle specie animali. Si è scelto di utilizzare il modello della massima entropia 
per identificare le aree idonee per l’immissione del Cervo sardo-corso in quanto tale metodo si 
dimostra particolarmente robusto rispetto alla presenza dei falsi negativi (dati di assenza non 
verificati). Questo aspetto risulta particolarmente cruciale per le specie che occupano soltanto 
una parte del loro areale. Inoltre, i modelli della massima entropia funzionano bene anche con 
campioni di piccole dimensioni. Per realizzare il modello, è stato utilizzato il software Maxent 
effettuando 100 repliche. La mappa di idoneità ambientale è stata calcolata applicando i 
modelli Maxent a tutto il territorio di Sardegna e Corsica. 
Per lo sviluppo del modello di idoneità sono stati utilizzati seguenti dati di presenza dei cervi: 

• Sardegna: localizzazione dei maschi bramitanti delle aree di bramito monitorate 
dall’Ente Foreste; localizzazioni raccolte durante i censimenti effettuati con la 
termocamera nelle aree della Costaverde e di Monte Arcosu; dati radiotelemetrici 
degli individui immessi in Ogliastra nel corso dello studio pilota. 

• Corsica: aree di bramito identificate dal PNRC; localizzazione degli individui muniti di 
radiocollari VHF. 

Le variabili ambientali utilizzati per le due isole sono: modello digitale del suolo; tipo di habitat 
(1. aree urbane, 2. agricoltura arborea, 3. boschi gestiti, 4. boschi naturali, 5. prati pascoli, 6. 
macchia-cespugli, 7. agricoltura estensiva, 8. agricoltura intensiva, 9. vegetazione rada, 10. 
dune, 11. acque); distanza dalle strade; acclività; distanza dai boschi; distanza dai fiumi; 
esposizione; indice di Shannon; frammentazione forestale (tipologie utilizzate: core, isolated, 
perforated, edge); distanza dai boschi core. 

In generale i risultati dell’analisi effettuata 
con Maxent si dimostrano attendibili (valore 
AUC=0,894  per la Sardegna e 0,866 per la 
Corsica) e le variabili più importanti risultano 
i boschi core e l’uso del suolo.  
I due modelli di idoneità hanno permesso di 
identificare le aree prioritarie nelle quali 
effettuare le immissioni. 

Sardegna 

SIC ITB021103 - Cantiere Forestale “Rio Nuxi” – 
“Montarbu” 

SIC ITB020014 - Cantiere forestale “Silana” 
SIC ITB022212 - Cantiere Forestale "Monte 

Genziana" 

Corsica: 
SIC FR9402004 – “Chênaie verte et juniperaie de 

la Tartagine” 
SIC FR9400578 – “Massif du Rotondo” 
SIC FR9400582 – “Plateau du Cuscione et Massif 

de l'Incudine” 
Idoneità ambientale per il cervo in Sardegna e 

Corsica; valori crescenti dal blu al rosso 
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Simulazione della dinamica di popolazione. 

La valutazione del rischio di estinzione o di persistenza di una popolazione è fondamentale nelle 
prime fasi di un progetto di immissione, quando le consistenze limitate rendono le popolazioni 
stesse estremamente vulnerabili a fattori di tipo stocastico. Le simulazioni sulla dinamica della 
popolazione permettono, in questa fase, di valutare l’andamento della neocolonia dal punto di 
vista numerico e forniscono le basi per pianificare gli interventi di reintroduzione e di restocking. 
La probabilità di sopravvivenza è stata valutata utilizzando il programma Vortex, inserendo i 
parametri riproduttivi ed i tassi di mortalità riportati in bibliografia. Nella simulazione è stato 
previsto un rilascio di 20 individui il primo anno ed un ulteriore di rilascio 20 individui l’anno 
successivo. Inoltre, sono stati inseriti 2 possibili eventi catastrofici: la presenza di bracconaggio 
con differenti frequenze di ricorrenza (percentuali di 50, 25, 12, 8, 2 in 100 anni) e la presenza di 
un incendio (probabilità pari al 2% in 100 anni).  
I risultati ottenuti evidenziano che l’impatto del bracconaggio riveste un ruolo fondamentale nel 
successo delle operazioni di reintroduzione. La presenza del prelievo illegale ha ovviamente 
conseguenze negative sulla dinamica di popolazione, delle quali le più evidenti sono: mancato 
raggiungimento della capacità portante e diminuzione costante del numero di capi a partire dal 
18° anno successivo all’immissione (in caso di una probabilità pari al 50%) ed estinzione entro 
100 anni dalla reintroduzione delle popolazioni caratterizzate da elevati tassi di bracconaggio. 

Dalla figura risulta evidente che il raggiungimento della capacità portante della popolazione sarà 
possibile soltanto in caso di bassi livelli di bracconaggio. Di conseguenza, dovrebbe essere 
assicurato il massimo sforzo possibile per il controllo del bracconaggio da attuare sia attraverso 
le azioni di sensibilizzazione per il progetto di reintroduzione, sia con l’aumento della 
sorveglianza nelle aree del rilascio ed in quelle maggiormente utilizzate dagli individui dopo la 
stabilizzazione spaziale. Il programma di reintroduzione pilota effettuato in Ogliastra ha 
evidenziato un basso impatto del bracconaggio sugli individui fondatori e quindi buone 
probabilità di sopravvivenza del nucleo di cervi. 

Fattibilità  

Per formulare il giudizio di fattibilità sull’immissione di Cervus elaphus corsicanus nelle aree 
idonee di Sardegna e Corsica, si è fatto ricorso ad un’analisi di supporto alle scelte che ha 
permesso una razionalizzazione del processo decisionale. La tecnica utilizzata è  
quella dell’analisi SWOT (Strenghts-Weakness-Opportunities-Threats) che 
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consente di distinguere i punti di forza e di debolezza (fattori endogeni) di un progetto e allo 
stesso tempo di individuare i fattori esogeni, positivi o negativi (opportunità e minacce), in grado 
di condizionarlo. 

Analisi SWOT per la formulazione del giudizio di fattibilità. 

 Forze Debolezze 

Fonti 

interne 

� Presenza di habitat vocato per la 
specie  

� Assenza di predatori naturali in 
grado di condizionare la dinamica 
della specie 

� Presenza di aree protette all’interno 
delle aree di intervento 

� Buona collaborazione con Enti ed 
istituzioni ai fini del monitoraggio 
sanitario 

� Successo del programma di 
reintroduzione pilota effettuato in 
Provincia dell’Ogliastra 

� Sovrapposizione dell’area di 
intervento con una possibile 
espansione dell’areale del Muflone 

� Quadro socio-culturale complesso, 
con rischio di atti di bracconaggio e di 
eccessiva pressione venatoria, con 
presenza di cani liberi utilizzati per le 
pratiche venatorie 

 Opportunità Minacce 

Fonti 

esterne 

� Creazione di una popolazione di 
Cervo sardo che a medio termine 
dovrebbe mettersi in contatto con 
altri nuclei presenti in natura 

� Aumento delle conoscenze 
ecologiche sulla specie grazie alle 
attività di monitoraggio 

� Crescita culturale delle popolazioni 
locali e del mondo venatorio grazie 
alla realizzazione di azioni di 
sensibilizzazione e di corsi di 
formazione 

� Aumento della sorveglianza in aree 
attualmente a rischio per quanto 
riguarda le pratiche venatorie illegali 

� Possibile presenza di malattie 
� Disturbo antropico nella stagione 

estiva 
� Disturbo causato dalla caccia con il 

segugio ad altre specie 
� Presenza di animali domestici 

Dall’analisi dei fattori critici, è emerso come le principali debolezze e minacce siano legate al 
contesto socio-culturale, con particolare riferimento al prelievo venatorio. Per quanto riguarda il 
fattore antropico, tuttavia, la realizzazione del progetto, coinvolgendo direttamente le 
componenti sociali e prevedendo azioni di sensibilizzazione e formazione, dovrebbe portare ad 
una riduzione dei rischi di bracconaggio e allo stesso tempo fornirebbe un’importante 
opportunità di crescita culturale per il mondo venatorio. L’intensificazione della sorveglianza ed 
il monitoraggio intensivo esplicitamente richiesti nella pianificazione dell’intervento potrebbero 
inoltre avere risvolti positivi anche ai fini di ridurre le pratiche venatorie dannose per altre 
specie. Per quanto riguarda gli aspetti sanitari, non essendo possibile un’azione preventiva, è 
stato invece predisposto un accurato piano di monitoraggio, che rappresenta uno dei punti di 
forza dell’intero progetto. 
Data la disponibilità di aree idonee alla presenza della specie e poiché i punti di forza e le 
opportunità fornite dal progetto sembrano prevalere sui fattori in grado di condizionarlo 
negativamente, il giudizio di fattibilità risulta positivo, purché siano rispettate tutte le indicazioni 
  relative al monitoraggio successivo al rilascio. 
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Interventi di rilascio e monitoraggio 

Nel corso del progetto è previsto il rilascio nelle aree di 
intervento (Sardegna e Corsica) di 120 individui. I dati 
relativi alla stima della consistenza delle popolazioni 
hanno evidenziato che sia le tre popolazioni storiche 
(Sulcis, Serrabus e Arburese) sia alcune popolazioni neo 
formate (Montarbu), sono in grado di sostenere il 
prelievo degli individui richiesti dal progetto nei 4 anni 
del progetto. Inoltre, verranno utilizzati gli individui 
presenti nell’area faunistica di Quenza (Corsica) e, a 
seconda del successo delle operazioni di cattura, da aree 

faunistiche presenti in Sardegna. Le catture degli individui saranno effettuate con recinti di 
cattura o con il metodo del free-ranging che prevede la ricerca attiva degli animali percorrendo 
di notte le strade forestali. Agli animali catturati verrà 
effettuato un primo monitoraggio sanitario 
comprendente: rilevamento di temperatura corporea, 
frequenza respiratoria e cardiaca; prelievo di campioni 
biologici. In questo modo sarà possibile verificare lo stato 
sanitario degli individui, con particolare riferimento alle 
malattie trasmissibili al bestiame domestico. Gli individui 
saranno rilasciati nell’area di immissione solo se le analisi 
sanitarie avranno confermato il buono stato di salute e 
l’assenza di malattie trasmissibili. 
Al fine di verificare l’efficacia delle operazioni di 
reintroduzione, gli individui rilasciati saranno muniti di marcature individuali che ne permettano 
la localizzazione e il riconoscimento individuale; in particolare, la marcatura mediante 
radiocollari è da considerarsi prioritaria soprattutto per i primi individui rilasciati, al fine di 

ottenere informazioni in tempo reale sulla sopravvivenza, 
la dispersione e l’uso dell’habitat degli animali immessi.
Verranno utilizzati radiocollari satellitari che registreranno 
la localizzazione degli animali 6 volte al giorno per un 
periodo di minimo 24 mesi. Il progetto prevede anche altri 
metodi di monitoraggio degli individui rilasciati in natura 
quali i censimenti notturni con la termocamera a infrarossi 
(foto a sinistra), il conteggio dei pellet fecali e la 
valutazione dell’impatto dei cervi sulla vegetazione. Questi 
metodi saranno utilizzati in tutte le aree di immissione e 

consentiranno di seguire l’evoluzione delle popolazioni di cervo e, se necessario, adottare 
ulteriori misure di conservazione e gestione. 

Autori delle fotografie. 
Archivio PNRC: pag. 16 al centro; Calabrese A.: pag. 3, 16 in 
basso; Mondoloni S. e Comiti G. , PNRC: pag. 5, 8 in basso, 
9 in alto, 9 in basso; Pisapia M.: pag. 16 in alto; Riga F., 
ISPRA: pag. 2, 6, 7 in alto, 8 al centro, 11; Saba A., EFS: pag. 
7, in basso; Secci, D., EFS: pag. 8 in alto 
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