CONSERVAZIONE DEL CERVO SARDO
(CERVUS ELAPHUS CORSICANUS)
IN SARDEGNA E CORSICA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
PROVINCIA DI NUORO
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NOTIZIE GENERALI ED ORIGINI
Il Cervo della Sardegna e della Corsica appartiene alla famiglia dei cervidi ed al genere
Cervus che comprende nove specie diffuse
in Europa, America Settentrionale, gran parte
del continente Asiatico ed in areali più limitati
del nord Africa. Il Cervo sardo-corso, specie
Cervus elaphus corsicanus, rappresenta una
delle sottospecie in cui si differenzia il cervo
Europeo (Cervus elaphus). Recenti studi sul
DNA fanno ritenere che discenda da esemplari di provenienza Est Europea introdotti
in Sardegna almeno 3500 anni fa da antichi
colo- nizzatori e che si sia adattato alle condizioni dell’isola sviluppando una taglia più
piccola. In Sardegna si trovano testimonianze
risalenti al periodo nuragico, ampiamente documentate dalle effigi del cervo rappresentate nella rea- lizzazione delle Navicelle votive
ed in singoli bronzetti, fonti attendibili fanno
invece risalire la presenza della specie in Corsica dal VI sec. d.C.
LA SOSTENIBILITÀ
Benché per la specie sia sensibilmente diminuito il pericolo di estinzione, rispetto a qualche
decennio fa, è comunque necessario mettere
a punto delle azioni di tutela e conservazione
inserite in un quadro più ampio di sviluppo
sostenibile.

GENERAL INFORMATION AND
ORIGINS
The Sardinian and Corsican deer belongs
to the Cervidae family and the Cervus species which comprises nine species in Europe,
North America, most of Asia and small areas
of North Africa. The Sardinian-Corsican deer
(Cervus elaphus corsicanus) is a subspecies
of the European deer (Cervus elaphus). Recent DNA studies suggest that it comes from
individuals from Eastern Europe which were
introduced into Sardinia at least 3500 years
ago by ancient colonisers and adapted to conditions on the island by becoming smaller. The
earliest evidence of its presence in Sardinia
dates back to the Nuraghic period, with many
examples of deer effigies on votive vessels
and bronze statuettes; reliable sources date
the first subspecies in Corsica, on the other
hand, to the sixth century A.D.
SUSTAINABILITY
Although the danger of extinction of the species has diminished considerably compared to
a couple of decades ago, it still needs protecting and conserving, implementing actions
as part of a wider sustainable development
policy.
Sustainability, in the broad sense of the word,
is based on three fundamental principles
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La sostenibilità in senso ampio si poggia su tre
pilastri fondamentali che devono svilupparsi
in modo equilibrato: miglioramento ambientale, economico e sociale. Questo principio
è imprescindibile anche per quanto riguarda
la conservazione del Cervo sardo-corso che,
per i motivi che verranno di seguito evidenziati,
deve essere perseguito attraverso: il miglioramento dell’habitat e delle caratteristiche genetiche della specie, la sua valorizzazione come
attrattiva per le attività turistiche, la riduzione
della conflittualità con le popolazioni locali, in
particolare con agricoltori e allevatori che subiscono rilevanti danni alle produzioni agricole.

which should be developed in harmony: environmental, economic and social improvement.
This principle is essential for conservation
of the Sardinian-Corsican deer and, for reasons which will be explained below, should
be achieved through the following actions:
improving the habitat and genetic characteristics of the species, promoting it as a tourist
attraction and reducing its conflict with local
populations, especially farmers and breeders
whose crops can be seriously damaged by the
deer.

LE AZIONI DEL PROGETTO

The LIFE+11 NAT/IT/00210 project for the
Conservation of the Deer (Cervus elaphus
corsicanus) in Sardinia and Corsica consists
of a series of actions whose objective is to
improve genetic variability, create environmental conditions which are better suited to the
needs of the species, observe the deer in the
wild and, last but not least, prevent and manage conflicts between man and deer.
In Sardinia, one of the key activities of the project is to introduce the deer back into areas
where they previously thrived (for example
the Gulf of Orosei and the southern Gennargentu Mountains). In Corsica, on the other
hand, individuals from Sardinia (in particular
from the Costa Verde) have been reintroduced
to strengthen and reinvigorate the small deer

Il progetto LIFE+11 NAT/IT/00210 sulla
Conservazione del Cervo (Cervus elaphus
corsicanus) in Sardegna e Corsica, comprende una serie di azioni che si prefiggono di
migliorare la variabilità genetica, creare condizioni ambientali più idonee alle esigenze
della specie, consentire l’osservazione degli
esemplari allo stato selvatico e non ultimo
la prevenzione e la gestione dei conflitti cervo-attività antropiche.
In Sardegna, tra le principali azioni, si annovera
la reintroduzione in aree storicamente popolate dal Cervo sardo (quali ad esempio il Golfo
di Orosei e i Monti del Gennargentu meridionali), mentre in Corsica sono stati reintrodotti

PROJECT ACTIONS
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esemplari provenienti dalla Sardegna (in particolare dalla Costa Verde) per rafforzare e
rinvigorire il piccolo nucleo di cervi presenti
sull’isola. Con i nuovi esemplari reintrodotti
aumenta di fatto la variabilità genetica della
popolazione, rendendola più resistente alle
malattie e alle variazioni ambientali.
La presenza dei cervi nel loro habitat naturale
può verosimilmente aumentare l’attrattiva per
il turismo ambientale dei siti che li ospitano,
dando un valore aggiunto ai suggestivi paesaggi
che caratterizzano le due Isole.
A tal fine è previsto il ripristino di sentieri
esistenti e di alcuni tracciati che, compatibilmente con le difficili condizioni orografiche e
le esigenze di difesa del suolo, devono essere
riadattati per consentire l’accesso anche alle
persone che presentano difficoltà motorie. A
completamento delle opere, l’installazione delle case da deer watching lungo i suddetti percorsi, consentirà l’osservazione della specie in
natura, le riprese video e fotografiche
Per creare condizioni favorevoli alla specie ed

population on the island. Reintroducing new
individuals increases the genetic variability of
the population, making it more resistant to
disease and the different environmental conditions.
The presence of deer in their natural habitat
can arguably attract more tourists to these
sites, adding value to the beautiful landscapes
of the two islands.
To achieve these objectives, existing paths will
be repaired and, where possible due to rugged terrain and land protection requirements,
a number of trails will be adapted so people
with reduced mobility can also access them.
The final part of the project will involve building deer watching huts along the trails for visitors to observe the species in nature and take
videos and photographs.
To create the most favourable conditions possible for the species and increase the amount
of food they have, forest management activities are being implemented in Sardinia in the
existing woodland and native trees which the
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aumentare la disponibilità alimentare, in Sardegna sono in corso di attuazione interventi
selvicolturali su formazioni forestali esistenti e
l’impianto di essenze autoctone appetite dalla
specie, mentre, per sopperire alla carenza di
risorse idriche durante il periodo estivo, notoriamente siccitoso nell’isola, si sta provvedendo al ripristino delle sorgenti e alla creazione
di abbeveratoi.
Per la salvaguardia del Cervo sardo è di fondamentale importanza la riduzione dei conflitti
con la popolazione locale ed in particolare
con gli allevatori, i quali subiscono danni, anche
ingenti, alle produzioni foraggere che vengono metodicamente pascolate dai cervi. A tal
fine, in accordo con gli allevatori, è stata programmata la realizzazione di colture a perdere
(prati-pascolo ed erbai) destinate all’alimentazione dei cervi. Nel contempo, attraverso
l’uso di recinzioni elettrificate, si sta cercando
di attenuare i danni che i cervi arrecano alle
coltivazioni di pregio (es. vite e fruttiferi) e alle
produzioni foraggere destinate agli allevamenti
zootecnici. Con l’avanzamento del progetto
è emersa la necessità di prestare maggiore
attenzione alle attività zootecniche in quanto l’aumento numerico della popolazione
dei cervi, specialmente nell’arburese, è stato
verosimilmente avvantaggiato dalla maggiore
disponibilità alimentare prodotta dalle coltivazioni destinate all’allevamento, in un territorio
altrimenti dominato dalla vegetazione arbustiva ed arborea a sclerofille meno nutritiva
delle essenze da pascolo e foraggere coltivate.
Oltre che per i cervi la permanenza degli insediamenti zootecnici, prevalentemente di tipo
estensivo ed a basso impatto ambientale, è
quindi fondamentale per la conservazione del
caratteristico mosaico creato dall’alternarsi
delle coltivazioni con la vegetazione naturale,
che rappresenta e caratterizza con forza il
paesaggio storico-colturale e culturale, e consente inoltre produzioni alimentari di pregio.
Nelle aree dove la popolazione dei cervi raggiunge la maggiore densità e la viabilità è interessata dal flusso automobilistico, che aumenta considerevolmente nel periodo estivo, sono

deer feed on are being planted. Meanwhile, to
deal with the lack of water during the summer when the island notoriously suffers from
droughts, measures are being taken to restore
springs and create drinking troughs.
The success of any Sardinian deer protection
strategy depends on reducing the conflict with
the local human population and in particular
with breeders, whose forage crops are seriously damaged by grazing deer. To accomplish
this, a plan has been drawn up in agreement
with breeders to plant crops (pastures-meadows and grassland) specifically for the deer
to feed on. Similarly, electric fences are being
erected to minimise the damage caused by
the deer to valuable crops (e.g. vines and fruit
orchards) and to forage crops for livestock.
As the project has progressed, it has become
evident that the issue of breeding has to be
addressed in more detail, as the increase in
the deer population, especially in the Arburese
area, has most probably been encouraged by
the greater availability of food produced by
crops for livestock, in a land which is predominantly home to sclerophyll shrubs and trees
which are less nutritious than wood in the
meadows and cultivated fodder. The continuing existence of zootechnic settlements, which
are mainly extensive and with low environmental impact, are therefore essential for the
deer and to conserve the characteristic mosaic which is created by the crops which alternate with the natural vegetation, which represents and strongly characterises the historical,
agricultural and cultural landscape and also
enables farmers to grow valuable food crops.
In areas where the density of deer reaches the highest levels and access is on roads
which are used by vehicular traffic, which increases considerably in the summer, special
optical deterrents have already been installed
along the stretches where sudden deer crossings are most frequent.
It is estimated there are more than 8,000
deer in Sardinia today, spread out over fourteen areas; genetic and health studies have
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già stati installati appositi dissuasori ottici nei
tratti maggiormente interessati dagli improvvisi attraversamenti dei cervi.
In Sardegna sono stati stimati oltre 8.000 esemplari di cervo distribuiti in quattordici stazioni
nelle quali sono già stati fatti studi genetici e
sanitari che verranno ulteriormente approfonditi attraverso il progetto Life con la finalità di
evidenziare la variabilità genetica e la presenza
di eventuali agenti patogeni. Tale attività è necessaria al fine di selezionare gli individui adatti
al trasferimento ed al rimescolamento genetico
fra esemplari non consanguinei, ma anche per
monitorare il potenziale evolutivo e lo stato di
salute all’interno dei diversi areali.
In Corsica il Cervo sardo-corso è presente
allo stato libero con circa 1000 esemplari distribuiti in 5 differenti siti, per questo si sono
resi necessari gli interventi di reintroduzione
che favoriscono il miglioramento genetico ed i
processi di accrescimento ed espansione della
popolazione.
In Sardegna e Corsica si stanno quindi effettuando accertamenti genetici, ed alcuni esemplari, muniti di radio collari, consentiranno,
unitamente ad altre tecniche di monitoraggio,
di studiare meglio gli spostamenti, la sopravvivenza e le abitudini alimentari. Queste informazioni permetteranno un’accurata messa a
punto delle strategie finalizzate alla migliore
conservazione della specie.
Oltre alle attività sopra descritte, considerato
che la valorizzazione e la difesa del cervo non
può altresì prescindere dalla diffusione della
conoscenza e dalle azioni di sensibilizzazione, sono in corso di attuazione programmi di
educazione ambientale, divulgazione e ricerca
rivolta agli istituti scolastici.

already been carried out in these areas and
they will be further examined as part of the
Life project in order to identify genetic variability and the presence of any diseases. This
action is needed to select deer which are suitable for transfer and genetic mixing between
non-consanguineous individuals, but also to
monitor the evolution potential and the health
of the deer populations within each area.
In Corsica there are about 1,000 wild Sardinian-Corsican deer spread over five different areas, it has therefore been necessary to
take measures to reintroduce them in order to
improve their genetic make-up, increase numbers and expand the population.
Genetic studies are being performed in both
Sardinia and Corsica and several animals have
been fitted with radio collars which, along with
other monitoring techniques, will allow scientists to study their movements, survival and
feeding habits. This information will be useful
in developing strategies aimed at better conserving the species.
In addition to the activities described above
and bearing in mind that disseminating information and heightening awareness are essential for the promotion and protection of the
deer, projects involving environmental education, dissemination and research are currently
underway in schools.
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“Pubblicazione finanziata nell’ambito dell’iniziativa comunitaria
LIFE+ Nature, Progetto “One Deer Two Islands”sulla conservazione
del cervo “Cervus elaphus corsicanus” - Azione E.3”.

