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1 PIANO POST-LIFE

1.1 Introduzione
Il Cervus elaphus corsicanus ha rischiato l’estinzione a causa della 
frammentazione del proprio habitat e della caccia indiscriminata 
nel corso del XIX secolo. Negli anni 70 del secolo scorso si 
stima la sopravvivenza di circa 80-100 esemplari nel sud della 
Sardegna, in tre aree separate tra di loro e senza possibilità di 
interscambio genetico. A partire dagli anni 80 una serie di progetti 
attuati in Sardegna e in Corsica ha consentito a questa specie di 
aumentare la propria consistenza e distribuzione. Il cervo sardo-
corso è attualmente incluso, come specie prioritaria, nell’allegato 
II e IV della direttiva Habitat 92/43/CEE tra le specie d’interesse 
Comunitario che richiede la designazione di zone di conservazione 
e protezione rigorosa. Il Progetto “Conservation of red deer Cervus 
elaphus corsicanus in Sardinia and Corse” è iniziato nel mese di 
settembre 2012 e si è concluso nel mese di marzo 2019. 
Lo scopo principale del Progetto è stato quello di assicurare la 
protezione a lungo termine del Cervus elaphus corsicanus nelle 
due isole in cui esso costituisce la sottospecie endemica del cervo 
europeo. Il secondo obiettivo ha interessato l’implementazione di 
azioni necessarie a consentire la coesistenza tra le attività umane 
e la presenza della specie. Il terzo obiettivo è stato quello di 
valorizzare le aree in cui il cervo sardo-corso è presente, favorendo 
la conoscenza delle aree della Rete Natura 2000. 
Il Progetto ha intrapreso concrete azioni di conservazione in otto siti 
della Rete Natura 2000 della Sardegna e della Corsica finalizzati a: 
I. Migliorare lo status di conservazione del cervo sardo-corso; 
II. Creare 4 nuove popolazioni di cervo all’interno di aree Natura 
2000; 
III. Ridurre l’inbreeding (consanguineità) nei cervi della Corsica, 

originata dai pochi individui reintrodotti negli anni 80; 
IV. Migliorare le conoscenze sull’uso del territorio e dell’habitat da 
parte della specie;
V. Promuovere la cooperazione tra le istituzioni locali coinvolte nella 
gestione del cervo;
VI. Consentire lo scambio di buone pratiche sulla gestione della 
specie e sull’attenuazione dei conflitti con le attività umane;
VII. Aumentare la consapevolezza tra i differenti portatori 
d’interesse coinvolti nella gestione della fauna, relativamente al 
valore ecologico e economico della specie; 
VIII. Aumentare, attraverso l’incremento del cervo, la disponibilità 
trofica per gli uccelli necrofagi.

Il Progetto è stato completato nel 2019. 

Le azioni di conservazione con la traslocazione di 80 cervi in 
Sardegna e 70 in Corsica, hanno consentito di creare 5 nuove 
popolazioni all’interno della Rete Natura 2000. 
Il posizionamento di reti elettrificate per impedire l’accesso ai 
cervi alle aree coltivate, la creazione di prati pascolo e punti di 
abbeverata destinati alla specie, l’installazione di dissuasori stradali 
per impedire gli investimenti dei cervi, ha consentito di limitare i 
conflitti tra la specie e le attività umane. 
La realizzazione di case per il deerwatching, l’organizzazione di 
numerosi incontri con i portatori d’interesse, la sensibilizzazione con 
interventi nelle scuole, il posizionamento nelle aree SIC interessate 
dal progetto di pannelli informativi e didattici, la produzione 
e distribuzione di brochure e dépliant hanno permesso di far 
conoscere e valorizzare la specie e le aree Natura 2000.



1.2 Obiettivi del piano POST-LIFE
L’obiettivo generale di questo Piano di Conservazione Post-LIFE 
è quello di proseguire con gli sforzi di conservazione attuati du-
rante il Progetto “One deer two islands”, utilizzando il know-how 
acquisito e le tecniche sviluppate nel corso del Progetto LIFE, con-
tribuendo al miglioramento dello status di conservazione del cervo 
sardo-corso e contrastando i principali fattori di minaccia.
In fase di stesura del Progetto LIFE, sulla base della valutazione di 
quella che sarebbe stata la situazione al termine del Progetto, sono 
state preventivamente individuate alcune azioni che sarebbero 
proseguite oltre il termine del Progetto stesso. 
Al termine del Progetto “One deer two islands”, essendo stati rag-
giunti gli obiettivi prefi ssati, la pianifi cazione dell’attività post-LIFE 
resta coerente con quanto ipotizzato. Le azioni principali da portare 
avanti sono il monitoraggio della specie in Corsica e in Sardegna e 
la cura dei cervi feriti e malati rinvenuti in natura. 

Oltre queste, sono da attuare azioni di gestione con interventi 
forestali nelle aree di rilascio della Sardegna per favorire il miglio-
ramento delle condizioni ecologiche necessarie alla specie e la 
manutenzione delle infrastrutture realizzate. Non ultima proseguirà 
l’azione di sensibilizzazione nelle scuole delle due isole. Le attività 
che saranno attuate nel post-LIFE possono, dunque, essere suddivi-
se in due gruppi: il primo comprende interventi generali e comuni 
a tutte le otto aree della Rete Natura 2000 interessate dal Progetto 
“One deer two islands”; il secondo prevede la messa in campo di 
azioni mirate e specifi che per ogni territorio.

Il piano post-LIFE ha una durata di cinque anni e le attività in esso 
descritte devono intendersi di pari durata, a meno che non sia altri-
menti specifi cato. Tutte le attività saranno portate avanti con stessi 
metodi applicati nel corso del Progetto Life.



2 AZIONI PRINCIPALI

2.1 Monitoraggio delle popolazioni 
       reintrodotte
La popolazione sarda e corsa del Cervus elaphus corsicanus è sud-
divisa in diverse sub-popolazioni. Sei di queste sono state create 
nell’ambito del Progetto “One deer two islands”. Tre in Corsica e 
tre in Sardegna nelle aree della Rete Natura 2000, all’interno dei 
Siti di Interesse Comunitario del Massif de l’Incudine (FR9400582), 
Massif du Rotondo (FR9400578), Chénaie Verte et Juniperaie de 
la Tartagine (FR9402004), Golfo di Orosei (ITB020014) e Monti del 
Gennargentu (ITB021103).
Nelle aree di nuova reintroduzione sarà condotto il monitoraggio 
della specie mediante diverse metodiche. In particolare sarà utiliz-
zato il metodo del censimento al bramito, le osservazioni dirette e 
l’uso di fototrappole. Al temine del Progetto LIFE, alcuni radiocollari 
GPS saranno ancora in attività e, pertanto, saranno controllati e i 
dati da questi prodotti e saranno scaricati al fi ne di continuare la 
raccolta di informazioni necessarie per conoscere il comportamen-
to della specie.

2.2 Proseguimento della sorveglianza sanitaria 
       e cura degli animali
Sarà proseguito il monitoraggio sanitario passivo sia dei cervi rin-
venuti morti sia degli altri ungulati selvatici recuperati nelle aree di 
interesse. Questi animali vengono trasportati ai Centri allevamento 
e recupero della fauna selvatica dell’Agenzia Forestas dove opera-
no i veterinari dell’Agenzia. Proseguirà l’azione di cura e recupero 
dei cervi malati, feriti o in diffi coltà rinvenuti sul territorio.

2.3 Interventi di miglioramento ambientale
Gli interventi di miglioramento ambientale, nelle aree della Sarde-
gna in cui sono state eseguite le reintroduzioni, riguarderanno in 
particolare interventi in grado di aumentare la capacità trofi ca del 
territorio per la specie: 
I. diradamenti nelle aree con prevalenza di conifere al fi ne di favo-
rire la sostituzione con specie arbustive e arboree della macchia 
mediterranea più appetibili dalla specie;
 II. creazione di piccole chiarie per consentire la formazione di po-
polamenti arborei disetanei.

2.4 Manutenzione delle infrastrutture realizzate
Sarà eseguita la costante manutenzione delle infrastrutture rea-
lizzate nell’ambito del LIFE al fi ne di garantire il mantenimento 
in effi cienza. L’azione interesserà le case per il deerwatching, gli 
abbeveratoi e le sorgenti, i sentieri, i dissuasori stradali e lo sfalcio 
dell’erba invadente, le recinzioni di cattura e contenimento.

2.5 Sensibilizzazione nelle scuole
Verranno svolti incontri didattici nelle scuole delle due isole. 
Questo al fi ne di continuare nell’azione di disseminazione delle 
esperienze concretizzate nel progetto LIFE e sensibilizzare le nuove 
generazioni alla conoscenza della specie e del suo habitat.







La fattibilità di questo piano post-LIFE è legato a tre aspetti:
I. il possesso dell’esperienza necessaria; 
II. la disponibilità di personale; 
III. la disponibilità di risorse economiche. 
Di seguito sono descritti tutti i suddetti aspetti.

3.1 Possesso dell’esperienza necessaria
Il personale dell’Agenzia Forestas, del Parc Naturel Régional de 
Corse, delle Province e dell’ISPRA sono in possesso dell’esperienza 
necessaria per la realizzazione delle attività pianificate nel post-LIFE. 
In particolare, grazie alle attività sviluppate con il LIFE “One deer two 
islands”, gli staff di Forestas e del Parc Naturel Régional de Corse 
hanno acquisito e maturato le competenze necessarie per realiz-
zare le azioni di monitoraggio del cervo sardo-corso sviluppando 
opportuni protocolli di campionamento. I veterinari di Forestas e il 
personale dei Centri di allevamento e recupero della fauna selvatica, 
nel corso del LIFE, hanno potenziato le loro capacità tecniche e 
sono in grado di operare per il recupero sanitario degli ungulati in 
difficoltà. Inoltre, l’Agenzia gestisce i cantieri forestali interessati dalle 
reintroduzioni in natura e attraverso i propri operai può gestire il 
bosco in modo tale da favorire la presenza della specie, effettuare le 

manutenzioni necessarie sulle infrastrutture realizzate. Il personale 
della Provincia del Sud Sardegna ha le competenze per l’attivazione 
delle procedure amministrative necessarie per realizzazione dei 
prati pascolo destinati ai cervi e per mantenere operativi i dissuasori 
stradali posizionati nell’ambito del Progetto LIFE. Si ritiene dunque 
che, riguardo questo aspetto, non vi sia alcun elemento che possa 
minacciare lo svolgimento e la riuscita delle attività nel post-LIFE.

3.2 Disponibilità di personale
Tutto il personale che sarà utilizzato per gli interventi di questo 
post-LIFE è personale interno, impiegato a tempo indeterminato 
dalle rispettive istituzioni. Le attività da intraprendere nel post-LIFE 
hanno richiesto, durante lo svolgimento del Progetto un notevole im-
pegno, difficilmente compatibili con il carico di lavoro dei dipendenti 
dei partner. Tuttavia, per molti aspetti, le attività sviluppate durante 
il LIFE hanno permesso di creare una situazione il cui mantenimento 
richiede meno sforzo di quanto richiesto durante il Progetto. Inoltre, 
alcune attività come il monitoraggio sono per Forestas e per il Parco 
della Corsica attività istituzionali. Anche a riguardo di questo aspetto, 
non si ravvisa alcun elemento che possa minacciare lo svolgimento e 
la riuscita delle attività nel post-LIFE.

2.6 Consulenza scientifica e approvazione
       del piano d’azione
L’ISPRA fornirà la consulenza scientifica e tecnica per le azioni 
di monitoraggio delle popolazioni di cervo sardo-corso, per 
la pianificazione di nuove reintroduzioni in Sardegna e per la 
gestione della specie in Sardegna e Corsica e fornirà il supporto 
per l’analisi dei dati di monitoraggio delle popolazioni.

Verrà, inoltre, attivata la procedura necessaria per l’approvazione 
del Piano d’Azione del cervo sardo-corso presso il ministero 
dell’ambiente e confronto con le autorità francesi per concordare 
l’approvazione di un piano di azione unico per la specie, con 
l’obiettivo di sottoporre alla Commissione Europea il piano 
d’azione del cervo sardo-corso per  la sua adozione a livello 
comunitario.

3 Analisi di fattibilità del piano Post-LIFE



3.3 Disponibilità di risorse economiche

AZIONE FORESTAS PNRC P.SU P.NU ISPRA

Monitoraggio delle popolazioni 
reintrodotte e redazione piano 
d’azione

20.000 10.000 - 2000 10.000

Sorveglianza sanitaria e cura 10.000 - - - -

Interventi di miglioramento ambientale 45.000 - - - -

Manutenzione infrastrutture 20.000 10.000 10.000 - -

Sensibilizzazione nelle scuole 18.000 10.000 - - -

TOTALI € 113.000 30.000 10.000 2.000 10.000

Tutti i partner del Progetto LIFE svolgono attività a vario titolo 
connesse con la tutela del C. elaphus corsicanus, utilizzando risorse 
proprie che ogni singola Istituzione impegna a tale scopo. 
Il reperimento dei fondi stimati non è un aspetto critico perché il 

costo dei piani è in larga parte il costo del personale interno e le 
attività da mettere in campo sono in gran parte attività istituzionali 
o comunque per le quali gli Enti impiegheranno i fondi ordinari 
necessari.

Tabella 1. Fondi che i partner stimano di impegnare per la realizzazione delle azioni del post-LIFE. Abbreviazioni: Forestas = Agenzia Forestas; PNRC = Parc Naturel Région-
al de Corse; P.SU = Provincia del Sud Sardegna; P.NU = Provincia di Nuoro; ISPRA = Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale.





4 CONCLUSIONI
I risultati acquisiti con il Progetto One deer two islands hanno con-
sentito di migliorare lo status di conservazione del Cervus elaphus 
corsicanus. Per questo motivo le attività da proseguire nel periodo 
post-LIFE richiedono un impegno di risorse umane ed economiche, 
ridotto rispetto a quanto necessario prima della realizzazione del 
Progetto LIFE. 

L’attuazione del piano post-LIFE non richiede l’acquisizione di nuo-
ve esperienze e le risorse umane e finanziarie necessarie sono di 
entità sostenibile per le Istituzioni coinvolte. 

Si ritiene, pertanto, che il piano post-LIFE qui presentato possa 
essere attuato senza particolari difficoltà, utilizzando per la maggior 
parte i fondi ordinari che ogni Istituzione impegnerà allo scopo. 
Eventuali situazioni di criticità saranno analizzate in modo da garan-
tire la tempestiva soluzione dei problemi e, di conseguenza, evitare 
ripercussioni negative nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico istituito con il 
Progetto LIFE, sarà un supporto e un riferimento costante per tutti i 
partner.
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