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Un cervo, due isole
Il programma comunitario di fi nanziamento LIFE nasce 
nel 1992 per dare impulso all’attuazione della legislazione 
e della politica comunitaria in materia ambientale. 
Dall’inizio il programma LIFE ha indirizzato la propria azione 
alla conservazione della natura, per contribuire alla protezione 
degli habitat e delle specie, in ambito comunitario.
A partire dalla programmazione 2007-2013 è stato 
predisposto uno strumento, chiamato LIFE+, 
nato per fi nanziare progetti che, oltre a contribuire 
allo sviluppo e all’attuazione della politica e del diritto in 
materia ambientale, facilita l’integrazione delle questioni 
ambientali nelle altre politiche e, in linea più generale, 
contribuisce allo sviluppo sostenibile.
Grazie al partenariato tra gli Enti attuatori della Sardegna 
e della Corsica (Provincia del Medio Campidano, Provincia 
dell’Ogliastra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, Ente Foreste della Sardegna, Parc Naturel 
Regional de Corse) e ai fondi del programma LIFE+ “NATURA”, 
è stato quindi possibile realizzare il progetto internazionale 
LIFE11 NAT/IT/00210 “One deer two islands”, predisposto 
per la tutela e conservazione del Cervo sardo-corso (Cervus 
elaphus corsicanus).

Il Cervo sardo-corso
Il Cervus elaphus corsicanus è una sottospecie del cervo rosso 
europeo, esclusiva delle due Isole, dove era presente 
in numero abbondante fi no all’inizio del XX secolo. 
La vertiginosa decrescita si verifi cò per diverse ragioni, tra le 
quali le grandi utilizzazioni boschive e la concorrenza con gli 



animali domestici, ma soprattutto a causa dell’aumento 
della pressione venatoria che porta la sottospecie 
all’estinzione totale in Corsica e, al principio degli anni 
settanta, alla quasi completa scomparsa dalla Sardegna.
Per questo il Cervo sardo-corso è stato sottoposto a rigide 
misure di protezione regionali, nazionali e comunitarie. 
Attualmente, in ambito internazionale, è inserito tra le specie 
prioritarie nella Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, strumento 
normativo dell’Unione Europea per la tutela degli habitat 
e delle specie. 
La consistenza del Cervo sardo-corso, anche grazie alle attività 
anti bracconaggio ed in conseguenza dell’abbandono 
delle campagne, è oggi in netta ripresa. 
Si stima la presenza di circa 8500 esemplari in Sardegna 
 e circa un migliaio in Corsica, ma in aree limitate e circoscritte.

Il progetto 
Il progetto LIFE+ One deer two islands ha come obiettivo
 la protezione e la gestione di questo animale 
grazie a specifi che azioni di reintroduzione, da realizzare 
all’interno dell’areale storico, e la creazione di connessioni 
ecologiche tra le diverse popolazioni esistenti. Ciò anche 
al fi ne di evitare il rischio di fenomeni di consanguineità, 
soprattutto nel caso della popolazione Corsa che discende 
da un piccolo nucleo di cervi provenienti dalla Sardegna, 
reintrodotti negli anni ottanta. 
Il progetto prevede inoltre azioni di sensibilizzazione 
ed educazione ambientale a tutti i livelli, oltre alla redazione 
di un piano di gestione e conservazione della sottospecie. 
Questo piano, certifi cherà la defi nitiva uscita 
del Cervo sardo-corso dal novero degli animali a rischio 
di estinzione e affronterà il problema della sua futura gestione.



Il progetto LIFE+ One deer two islands è quindi stato sviluppato 
per reintrodurre la sottospecie in aree dove si era estinta, 
ripopolare aree dove è numericamente limitata e favorire 
la connessione tra popolazioni, riducendone la frammentazione.

S.I.C. Monte Linas Marganai 
(ITB041111) S.I.C. Monti del Gennargentu 

(ITB021103)

Il SIC (23.487 ha) si colloca nell’area 
Nord-orientale della Sardegna. 
Si tratta di un altopiano, modellato 
dal fenomeno carsico, tra i 110 
e 1.463 m s.l.m. . Gli habitat più 
rappresentativi sono le foreste 
di leccio e le pareti rocciose calcaree 
con vegetazione casmofi tica.

S.I.C. Golfo di Orosei 
(ITB020014)

Il SIC (28.941 ha) si colloca nell’area 
Nord-orientale della Sardegna. 
E’ costituito da circa 40 km 
di falesie, di tipo calcareo, interrotte 
da numerose calette “codule”. 
Il SIC si caratterizza per la prevalenza 
di boschi a Quercus ilex con Junip
erus ssp. .

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.

Il SIC (44.713 ha) è quello 
di maggior valenza ambientale 
della Sardegna per la biodiversità 
e i valori naturalistici. Si estende 
nella zona montuosa più importante 
dell’isola con una serie di creste 
superiori ai 1.800 m s.l.m. .

S.I.C. Supramonte di Oliena, 
Orgosolo e Urzulei – Su Sercone 
(ITB022212).

S.I.C. Monte Arcuentu 
e Rio Piscinas (ITB040031)

Il SIC (11.487 ha) è caratterizzato 
da aree minerarie dismesse. La zona 
costiera è di grande importanza 
naturalistica con campi dunali tra i più 
importanti del Mediterraneo. Le coste 
alte presentano una vegetazione 
rupicola ricca di endemismi. La fascia 
costiera sabbiosa e rocciosa presenta 
diversi tipi di boscaglie e macchie 
di notevole pregio naturalistico 
a Juniperus oxycedrus e Pistacia 
lentiscus.

LE AREE DEL PROGETTO SARDEGNA



Sito “Chênaie verte et junipéraie
de la Tartagine” (FR9402004)

Sito “Massicio del Monte Rotondo” 
(FR9400578)

Il sito si estende su una superfi cie 
di 513 ettari ed è formato da suoli 
su roccia madre gneissica e granitica, 
poco profondi e secchi, tranne 
che nelle zone dei ripiani e talweg. 
La minaccia principale per questo 
territorio è legata al rischio d’incendi.
Questo sito presenta un insieme 
di paesaggi aperti o boscosi. 
Le praterie e la macchia ricoprono 
i pendii più dolci, mentre la foresta 
occupa quelli più ripidi.

Il sito si estende su una superfi cie 
di 15295 ettari.
Rientra nella serie “Granito della 
Corsica centrale a grana media”. 
In questa zona sono presenti 
tre belle vallate di montagna: 
il Tavignano, la Restonica e la valle 
del Verghello di grande qualità 
paesaggistica e di grande ricchezza 
biologica (numerosi habitat e specie 
di interesse europeo).

CORSICA

Altopiano del Coscione
e massiccio dell’Incudine (FR9400582)

Il sito si estende su una superfi cie 
di 11228 ettari.
L’altopiano è situato nella zona 
ercinica. Le rocce che si incontrano 
sono essenzialmente dei graniti 
calcoalcalini. Un suolo acido 
si sviluppa sul substrato granitico.
Il sito ospita la più importante 
popolazione di Cervi dell’isola, 
stimata in oltre 300 esemplari, 
reintrodotta nel 1998 e consolidata 
nel 2002.





La tutela del Cervo sardo-corso

Il Cervo sardo-corso, come tutti i grandi erbivori, ha un ruolo 
importante nelle dinamiche forestali e nel mantenimento della 
biodiversità vegetale ed animale.
Il cervo ha un valore culturale in quanto la sua evoluzione 
racconta un pezzo di storia naturale delle isole di Sardegna 
e Corsica. Ha un valore educativo, monito allo sfruttamento 
eccessivo delle risorse, e un valore ricreativo per la sua bellezza, 
per il potere suggestivo ed evocativo.
Il Cervo ha, inoltre, una valenza turistica perché costituisce 
un ulteriore elemento di interesse nella visita delle aree naturali.
Pertanto, i benefi ci della conservazione di questa specie vanno 
oltre i problemi a carico di attività agricole e selvicolturali 
e il Cervo sardo-corso merita di essere tutelato non solo 

per ragioni etiche, ma anche perché rappresenta una 
importante risorsa e un elemento di ricchezza in più 
per le generazioni presenti e future.



Lo sviluppo sostenibile 
e il progetto LIFE+ 
One deer two islands
Parlare di sostenibilità signifi ca guardare al futuro, vivere 
e agire secondo ritmi più vicini alla naturale rigenerazione 
delle risorse. Signifi ca soprattutto garantire la conservazione 
delle risorse naturali impedendo il degrado dell’ambiente 
e la qualità della vita delle generazioni presenti e future.
Ogni anno purtroppo il consumo e il degrado delle risorse 
naturali procedono a ritmi così veloci che non è solo la qualità 
della vita di ciascuno di noi ad essere a rischio, ma la nostra 
stessa esistenza. Cambiamenti climatici, desertifi cazione delle 
terre, inquinamento dell’acque e dei mari, estinzione di massa 
di specie animali e vegetali, stanno portando verso scenari 
che preoccupano in maniera crescente i governi e pongono 
seri interrogativi sullo sviluppo economico e sociale di vaste 
aree del pianeta. 
Appare, pertanto, sempre più necessario procedere 
nella tutela e conservazione delle risorse naturali ed è in 
quest’ottica che è stato ideato il progetto Un cervo, due isole.



Il cervo e la gestione sostenibile 
delle foreste.
Le foreste ricoprono attualmente circa il 32% del totale 
della superfi cie terrestre. Si tratta di ecosistemi 
che custodiscono oltre l’81% delle specie animali e vegetali 
presenti nelle terre emerse del nostro pianeta. 
Le foreste forniscono ossigeno, cibo e sostentamento, 
legname, principi attivi utilizzati in medicina e cosmesi, 
contrastano la desertifi cazione e l’erosione del suolo, regolano 
il ciclo dell’acqua, svolgono un importante funzione di 
stabilizzazione del clima e contrasto al riscaldamento globale. 
Assolvono un importante ruolo nell’assorbimento della CO2 e 
dei gas serra essendo i principali depositi naturali di carbonio. 
L’espansione dell’agricoltura e degli allevamenti, il taglio delle 
foreste per il prelievo di legname e le attività umane 
più in generale stanno pesantemente intaccando questi 
ecosistemi, riducendo in maniera signifi cativa le aree forestali 
su scala globale. 
In tutto il mondo la riduzione negli ultimi 20 anni di superfi ci 
occupate da foreste, causata dalla deforestazione 
e da catastrofi  naturali, è stata di 15,5 milioni di ettari l’anno. 
Questo calo è stato parzialmente compensato 
con il rimboschimento e l’espansione naturale delle foreste 
(10,2 milioni di ettari l’anno). 
In Europa e in Italia in particolare, la situazione delle foreste 
è migliorata negli ultimi anni parallelamente alla regressione 
delle aree coltivate e degli allevamenti.
Il cervo è un erbivoro che ha un impatto importante 
sulla foresta. La sua azione ecologica si manifesta 
con il rallentamento della crescita dei giovani alberi. 
Questo contribuisce a fare in modo che le aree prive di alberi 

si mantengano tali per un periodo più lungo, 
consentendo la colonizzazione da parte di specie animali 
e vegetali altrimenti assenti. 
Le aree aperte, con presenza di vegetazione erbacea, 
sono un elemento fondamentale di biodiversità perché 
consentono l’alimentazione di animali e la presenza di piante 
caratteristiche di ambienti luminosi e aperti. 
La gestione sostenibile delle foreste implica l’adozione 
di accorgimenti che consentano un equilibrio tra la presenza 
di questo ungulato e la contemporanea conservazione del bosco.



Il cervo 
e le attività umane 
La maggiore presenza sul territorio di popolazioni di ungulati
selvatici determina benefi ci sociali ed economici, come 
ad esempio la valorizzazione turistica del territorio.
Ciò ha sicuramente determinato un arricchimento complessivo 
ed una maggiore stabilità degli ecosistemi, ma anche una 
crescente interazione di queste specie con le attività umane.
Le grandi dimensioni corporee e i fabbisogni nutritivi 
piuttosto elevati, fanno del Cervo una specie particolarmente 
impegnativa sotto il profi lo dell’impatto che la stessa 
è in grado di provocare non solo sugli ecosistemi forestali 
ma anche sulle colture agricole.
In questo contesto uno degli obiettivi del progetto è quello 
di rendere disponibile un’adeguata offerta alimentare, 
evitando l’insediamento dei cervi nelle aree a maggiore 
vocazione agricola.
I territori interessati sono prevalentemente disabitati, tuttavia 
è stata prevista la realizzazione di colture a perdere, prati 
pascolo, punti di abbeverata, per fornire a questi animali 
un supporto alimentare nei mesi autunnali e invernali 
e acqua nei periodi siccitosi.  
Inoltre è prevista la realizzazione di sistemi di dissuasione 
acustici ed elettrici per allontanare i cervi dalle colture 
di pregio e limitare così i danni economici e le conseguenti 
tensioni con la popolazione residente.
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