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1. List of contents 

2. Executive Summary  

2.1 English version 

The deer that lives in Sardinia and Corsica (Cervus elaphus corsicanus) is the endemic 

Sardinian-Corsican sub-species of the European deer. 

In the 1960s as a consequence of the fragmentation of the habitat and indiscriminate hunting it 

risked extinction  

Currently, the Corsican Sardinian deer is included in Appendix II of the Berne Convention and 

listed in Annexes II and IV of the Habitat Directive as a priority species. 

The general purpose of the ONE DEER TWO ISLANDS project was to improve the long-term 

conservation status of the Sardinian-Corsican deer and to implement actions aimed at 

improving the coexistence between human activities and the conservation of the subspecies. 

Furthermore, the project aimed to enhance the areas in which the deer is present by increasing 

the knowledge of the Natura 2000 Network by the citizens 

More specifically, the project included the following objectives: 

• Improve the conservation status of Cervus elaphus corsicanus; 

• Increase the distribution area of the subspecies; 

• Improve genetic variability; 

• Improve the management of the species and the problems inherent in its protection; 

• Promote cooperation between local institutions for deer management; 

• Develop an integrated management plan; 

• Exchange good practices for sustainable deer management and for managing conflicts with 

human activities; 

• Raise awareness among the various stakeholders involved in wildlife management regarding 

the ecological and economic value of the Sardinian-Corsican deer; 

• Preserve the deer as a function of  the new projects of reintroduction of necrophagous birds to 

feed the trophic chain. 

 

key deliverables 

The three main activities of the project, namely the moving of the deer to Corsica and the new 

areas of Sardinia, the monitoring of their health status after the transfer and their behavior in 

the new territories, have been fully achieved 

 

outputs 

The restoration of deer populations in suitable areas, both in Sardinia and in Corsica, made it 

necessary to identify suitable areas for release and the carrying out of all the operations 

necessary for the transfer (capture, health check, marking, radio collars and monitoring after 

release). 

Besides the repopulation, the purpose of releasing deer in the most suitable areas  was to obtain 

a significant increase in genetic variability among the individuals present in Corsica originating 

from a few individuals. 
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Indeed, because of the success of the project, in the province of Nuoro, and in particular in the 

chosen areas of Ogliastra, there are now two new populations of deer. In Corsica the release 

back animals and the reintroduced ones will be able to give offspring with a renewed genetic 

makeup. With the expansion of the current distribution areas a significant improvement in the 

conservation status will be obtained. 

On these grounds, ecological corridors have been identified and created through the creation of 

pasture meadows to feed the deer, involving farmers and/or  farmers with specific contracts in 

the areas concerned. The ecological corridors created have given the opportunity to the deer to 

take ver new areas and to re-distribute themselves in larger areas, consequently  alleviating 

socio-economic conflicts. One of the main aims of the project was, after all, to contribute to the 

reduction of population density, especially in the source area, through the expansion of the 

usable areas by the deer and ultimately to lighten the conflict between deer and human 

activities. To ensure a better survival of the species, water troughs and environmental 

improvements have been realized in order to increase the resources for this subspecies. 

In order to avoid damage to the crops, both in Sardinia and in Corsica, electrified fences have 

been installed, while in order to to protect the deer and  avoid traffic accidents, optical bollards 

have been installed on some roads of the Province of Southern Sardinia.The project has 

attracted considerable interest at all levels, both in Sardinia and in Corsica, and the general 

public has been able to learn about the history of the deer and the problems that have relegated 

it to a protected and endangered species. 

For this purpose, to be able to share the actions of the project with the populations concerned, 

an environmental communication was activated for the socio-economic enhancement of the 

species with particular reference to the methods of coexistence and the economic value of the 

"biodiversity of the deer". For visitors to the project areas, infrastructures have been created, 

such as information panels, deer watching and dedicated routes in the areas of the Natura 2000 

network. 

. 

 

Deliverable Products and Outputs Action 

Feasibility studies on reintroduction and habitat 

mapping 
A.1 

Feasibility Plan and suitability patterns study 

started 
A.1 

Executive project A.2 

Executive project position appointed A.2 

Genetic analyses operational document A.3 

Education of monitoring staff A.4 

Infrastructures and fences C.1 

Catches plan has begun C.2 

Catches plan has finished C.2 

Equipment purchase C.2-D.1 

Start of liberation of deer in wild environment C.3 

Start of liberation of deer in Corsica C.3 
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Agreements for creation of ecological corridors C.4 

Agreements for creation of troughs and meadows C.5 

Start of realization of reflectors, light signals C.6 

Start of environmental improvement acts C.7 

Final reports of monitoring activities D.1 

Action Plan for Deer Management D.1 

Monitoring of released deer starts D.1 

Monitoring reports of habitats and species D.1 

2 Periodic health checks D.2 

Analysis of deer’s health status begun D.2 

Realization of graphic lines and logo of the 

Project 
E.1 

Communication plan and publicity materials E.1 

Leaflets and brochures E.1 

Web – site E.2 

1 documentary in 2,000 copies E.3 

Reports of meetings with stakeholders E.3 

Meetings with stakeholders started E.3 

Flyers for schools E.4 

Environmental education activities in schools 

launched 
E.4 

International technical conference E.5 

Production and installation of panels E.6 

Analysis legal status E.7 

Houses for deer-watching E.7 

Valorisation plan of Sardinian-Corse Deer E.7 

Starting restore trails and homes for deer-

watching 
E.7 

Layman’s report E.8 

Reports of management committee meetings F.1 

Project coordination begun F.1 

Scientific Committee activities started F.2 

Coordinating meetings started F.3 

Independent auditing and accounting 

certification 
F.4 

Post LIFE Conservation Plan F.5 

 

2.1 Italian version 

Il cervo presente in Sardegna e Corsica (Cervus elaphus corsicanus) è la  sottospecie endemica  

sardo-corsa del cervo europeo. Ha rischiato l’estinzione degli anni ‘60 del secolo scorso a causa 

della frammentazione dell’habitat e della caccia indiscriminata. Attualmente, il cervo sardo-
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corso è inserito nell’Appendice II della Convenzione di Berna ed elencato negli allegati II e IV 

della Direttiva Habitat come specie prioritaria. 

Lo scopo generale del  progetto ONE DEER TWO ISLANDS è stato quello di migliorare lo 

stato di conservazione a lungo termine del cervo sardo-corso e quello di implementare azioni 

volte a migliorare la coesistenza tra le attività umane e la conservazione della sottospecie. 

Inoltre, il progetto intendeva valorizzare le aree in cui il cervo è presente attraverso l’aumento 

della conoscenza della Rete Natura 2000 da parte dei cittadini. 

 Più specificatamente il progetto prevedeva i seguenti obiettivi:  

● Migliorare lo status di conservazione del Cervus elaphus corsicanus;  

● Aumentare l’areale di distribuzione della sottospecie;  

● Migliorare la variabilità genetica;  

● Migliorare la gestione della specie e delle problematiche inerenti alla sua tutela;  

● Promuovere la cooperazione tra le istituzioni locali per la gestione del cervo;  

● Sviluppare un piano integrato di gestione;  

● Scambiare buone pratiche per la gestione sostenibile del cervo e per la gestione dei 

conflitti con le attività umane;  

● Sensibilizzare le diverse parti interessate coinvolte nella gestione della fauna selvatica 

relativamente al valore ecologico ed economico del cervo sardo-corso;  

● Preservare il cervo in funzione dei nuovi progetti di reintroduzione degli uccelli 

necrofagi per alimentare la catena trofica. 

 

key deliverables 

Le tre principali attività del progetto, ovvero il trasferimento dei cervi in Corsica e in nuove 

aree della Sardegna,  il monitoraggio del loro stato di salute post-trasferimento e del loro 

comportamento nei nuovi territori sono stati integralmente raggiunti. 

 

Outputs 

Il ripristino delle popolazioni di cervi in aree vocate sia in Sardegna che in Corsica implicava 

l’individuazione di aree idonee al rilascio e la realizzazione di tutte le operazioni  necessarie al 

trasferimento (cattura, verifica dello stato di salute, marcatura, apposizione di radiocollari e 

monitoraggio dopo il rilascio). 

Lo scopo dell’immissione di cervi nelle aree più idonee, oltre al ripopolamento, è stato quello 

di poter ottenere un significativo aumento della variabilità genetica tra gli individui presenti in 

Corsica originatasi a partire da pochi individui. 

Infatti, grazie alla riuscita del progetto, nella provincia di Nuoro, ed in particolare nelle aree 

prescelte dell’Ogliastra, vi sono ora  due nuove popolazione di cervi  ed in Corsica gli animali 

liberati e quelli immessi potranno dare progenie con un corredo genetico rinnovato. Con 

l’ampliamento degli attuali areali di distribuzione e miglioramento dello status di 

conservazione. 

Per queste ragioni, sono stati quindi identificati e creati corridoi ecologici mediante la creazione 

di prati pascolo a perdere destinati all’alimentazione del cervo, coinvolgendo con appositi 

contratti allevatori/agricoltori delle aree interessate. I corridoi ecologici realizzati hanno dato la 

possibilità ai cervi di impadronirsi di nuovi areali e di ri-distribuirsi in aree più vaste, 

alleviando in tal modo i conflitti socio economici. Uno degli scopi principali del progetto era, 

infatti, contribuire alla diminuzione della densità di popolazione, soprattutto nell’area sorgente, 

attraverso  l’ampliamento degli areali utilizzabili dai cervi e conseguentemente alleggerire il 

conflitto cervo-attività umane. Per garantire una miglior sopravvivenza della specie sono stati 
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realizzati abbeveratoi e miglioramenti ambientali al fine di aumentare le risorse per questa 

sottospecie. 

Al fine di evitare danni alle colture sia in Sardegna che in Corsica sono state installate 

recinzioni elettrificate e, a tutela del cervo, ma anche al fine di evitare incidenti stradali, sono 

stati installati dissuasori ottici su alcune strade della Provincia del Sud Sardegna. 

Il progetto ha suscitato notevole interesse a tutti i livelli, sia in Sardegna che in Corsica, ed il 

grande pubblico ha potuto conoscere la storia del cervo e le problematiche che l’hanno relegato 

a specie protetta ed in pericolo. 

Al fine di potere condividere le azioni progettuali con le popolazioni interessate, è stata attivata 

una comunicazione ambientale per la valorizzazione socio – economica della specie con 

particolare riferimento ai metodi di convivenza ed al valore economico della “Biodiversità 

cervo”. Sono stati realizzati interventi infrastrutturali dedicati ai visitatori delle aree di progetto 

quali pannelli informativi, case per il deerwatching e sentieri dedicati nelle aree della Rete 

Natura 2000 

 

  

Deliverable Products and Outputs Azione 

Studi di fattibilità e mappatura degli habitat A.1 

Piano di fattibilità e modelli di idoneità avviato A.1 

Progettazione esecutiva A.2 

Incarico assegnato per Progettazione esecutiva A.2 

Documento operativo analisi genetiche A.3 

Personale di progetto formato A.4 

Recinti e Altane C.1 

Piano di catture avviato C.2 

Piano di catture concluso C.2 

Acquisto equipment C.2-D.1 

Inizio rilascio dei cervi in natura C.3 

Inizio rilascio cervi in Corsica C.3 

Convenzioni per creazione di corridoi ecologici C.4 

Convenzioni realizzazione seminativi a perdere C.5 

Avvio realizzazione di dissuasori, catarifragenti C.6 

Avvio interventi di miglioramento ambientale C.7 

Relazioni finale dei monitoraggi D.1 

Piano d’azione per la gestione del Cervo D.1 

Monitoraggio dei cervi liberati avviato D.1 

Rapporti di monitoraggio su habitat e specie D.1 

2 Relazioni sullo stato di salute dei cervi D.2 

Analisi stato di salute dei cervi avviato D.2 

Realizzazione linee grafiche e logo Progetto E.1 

Piano di comunicazione del progetto E.1 

Dépliant e brochure E.1 

Sito web E.2 

1 documentario in 2000 copie E.3 

Verbali degli incontri con gli stakeholder E.3 
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Incontri con portatori di interesse avviati E.3 

Volantini per le scuole E.4 

Azioni di educazione ambientale nelle scuole avviati E.4 

Convegno tecnico internazionale E.5 

Produzione e installazione di pannelli E.6 

Analisi status giuridico E.7 

Case per deer-watching E.7 

Piano di valorizzazione del cervo sardo-corso E.7 

Avvio ripristino sentieri e case per deer-watching E.7 

Layman’s report E.8 

Verbali riunioni comitato direttivo F.1 

Coordinamento del progetto avviato F.1 

Comitato scientifico avviato F.2 

Incontri di coordinamento avviati F.3 

Revisione indipendente e certificazione contabile F.4 

Piano di conservazione post LIFE F.5 

 

 

La descrizione del contesto, dei problemi e degli obiettivi saranno brevemente presentati nella 

sezione 3 “Introduction”, così come i risultati attesi.   

La sezione 4 “Administrative part” sarà dedicata alla descrizione del sistema di gestione del 

progetto e della sua valutazione. 

La parte tecnica del progetto sarà descritto nella sezione 5 “Technical part”. Ogni azione sarà 

presentata e caratterizzata seguendo i seguenti temi: 

 calendario 

 attività realizzate 

 problematiche incontrate 

 ritardi ed effetti negativi sulle altre azioni 

 risultati conseguiti e prodotti realizzati 

Il piano di disseminazione e la strategia di comunicazione attuata saranno dettagliate nella 

sezione 5.2, con una particolare attenzione sull’impatto delle azioni sul target di riferimento. La 

valutazione della realizzazione del progetto sarà discussa nella sezione 5.3. 

Un’analisi complessiva dei benefici a lungo termine è proposta nella sezione 5.4, che mira a 

discutere: 

 i benefici ambientali 

 i benefici a lungo termine 

 la sostenibilità 

 la replicabilità,  

 la trasferibilità 

 la cooperazione 

 le buone pratiche apprese 

 il valore dell’innovazione  

 gli indicatori nel lungo termine relativi al successo del progetto. 

La parte finanziaria sarà presentato nella sezione 6 “Comments on financial report”, con i dati 

sui costi sostenuti e le informazioni complementari sulle discrepanze osservate tra costi reali 
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finali e il budget previsto nella proposta di progetto. Una parte sarà dedicata alla richiesta delle 

modifiche minori. 

Infine, tutti i risultati finali prodotti durante il progetto saranno inclusi negli allegati (sezione 7 

“Annexes”), sia per quanto riguarda i documenti tecnici (7.2 - Technical annexes) che i prodotti 

di disseminazione (7.3 - Dissemination annexes). 

3. Introduction 

Il cervo presente in Sardegna e Corsica (Cervus elaphus corsicanus) costituisce la  sottospecie 

endemica  sardo-corsa del cervo europeo. Comune ed abbondante fino al XIX secolo, era 

ancora agli inizi del XX secolo distribuito in tutti i massicci montuosi delle due isole, anche se 

ormai con densità ridotte. La frammentazione e la conseguente drastica riduzione dell'habitat 

causata dalla deforestazione, dalle nuove attività antropiche e dagli incendi, in concomitanza 

prima con la caccia e poi con il bracconaggio, ridussero in Sardegna negli anni ‘60 l’areale 

della sottospecie a tre zone distinte e isolate tra loro  e in Corsica determinarono la loro 

estinzione. 

A partire dagli anni ‘80 furono realizzati una serie di progetti per riportare la sottospecie nelle 

aree in cui storicamente era presente in Sardegna e in Corsica, e, in entrambe le isole, si è 

riscontrato un incremento delle popolazioni. La sottospecie è inserita nell’Appendice II della 

Convenzione di Berna ed elencata negli allegati II e IV della Direttiva Habitat come specie 

prioritaria. 

Le minacce a cui la sottospecie è generalmente sottoposta sono determinate da: 

- L’isolamento delle popolazioni e le dimensioni piuttosto ridotte della stessa, che 

determinano una grave perdita di fitness e di potenziale evolutivo, tanto da rischiare 

l’estinzione nel breve o lungo periodo. Per la stessa ragione, vi è una ridotta variabilità 

genetica, soprattutto per il cervo della popolazione corsa, rendendo la specie della Corsica 

più vulnerabile rispetto alle variazioni ambientali. 

- Il conflitto tra la tutela della fauna e le attività antropiche, in quanto il cervo entra in 

conflitto con l’essere umano per i danni che arreca all’agricoltura e all’allevamento di 

bestiame ma anche per l’aumento di rischio di impatto con i veicoli lungo le strade. 

3.1 Description of background, problem and objectives 

 

Overall and specific objectives 

      

Gli obiettivi generali del  progetto ONE DEER TWO ISLANDS sono stati quello di migliorare 

lo stato di conservazione a lungo termine del cervo sardo-corso e quello di realizzare azioni 

volte a migliorare la coesistenza tra le attività umane e la conservazione della sottospecie. Il 

progetto, inoltre, intendeva valorizzare i territori in cui il cervo sardo-corso è presente, 

attraverso l’aumento della conoscenza della Rete Natura 2000 da parte dei cittadini e 

sensibilizzare alla protezione della sottospecie. 

Più specificatamente il progetto aveva i seguenti obiettivi:  

 

● Migliorare lo status di conservazione del Cervus elaphus corsicanus 

A tal fine, sono state create complessivamente 5 nuove popolazioni all’interno dei siti 

Natura 2000 ed in particolare due popolazioni in Sardegna nei SIC: 1) Monti del 

Gennargentu (ITB021103) con il rilascio in natura di 36 cervi; 2) Golfo di Orosei 

(ITB020014) - Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei-Su Sercone (ITB022212) con 

la liberazione di 45 capi.  In Corsica sono state state create tre popolazioni nei SIC: 1) 

Chenaie Verte et Juniperaie de la Tartagine (FR9402004) con rilascio di 15 cervi; 2) 
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Massif du Rotondo (FR9400578) con la liberazione di 25 cervi; 3) Plateau du Coscione et 

Massif de l’Incudine (FR9400582) con il rilascio di 30 capi. Inoltre, 2 capi sono stati 

catturati e rilasciati all’interno della stessa area sorgente nel SIC Arcuentu e Rio Piscinas. 

 

● Aumentare l’areale di distribuzione della sottospecie 

In Sardegna è stata favorita la creazione di due corridoi ecologici. Il primo tra il SIC 

Monte Arcuentu e Rio Piscinas (ITB040031), dove la specie è abbondante, e il SIC 

Monte Linas Marganai (ITB041111) dove la specie ha ancora bassi valori di densità. Il 

secondo a sud del SIC Monti del Gennargentu verso la popolazione dell’Oasi Faunistica 

di Taccu (Ulassai). La creazione dei nuovi corridoi ecologici ha reso possibile lo 

spostamento dei cervi verso nuove aree e contemporaneamente ha consentito una 

riduzione dei conflitti con gli allevatori e gli agricoltori presenti sul territorio. 

Complessivamente in Sardegna si è avuto un incremento dell’areale del cervo pari a circa 

15.700 ettari nel corso del progetto. 

● Migliorare la variabilità genetica 

Sono stati traslocati complessivamente 153 cervi, sia tra Sardegna e Corsica che nel 

territorio interno alle due isole con un aumento della variabilità genetica della sottospecie. 

● Migliorare la gestione della specie e delle problematiche inerenti alla sua tutela 

Nel corso del progetto è stata raccolta un’importante mole di dati scientifici sugli 

individui rilasciati in natura, che hanno consentito di migliorare le conoscenze sull’uso 

del territorio e dell’habitat da parte della sottospecie. 

 

● Promuovere la cooperazione tra le istituzioni locali per la gestione del cervo 

Sono stati fatti incontri con le istituzioni comunali, provinciali e regionali delle due isole 

competenti ai fini di una miglior gestione della specie sul territorio. 

● Sviluppare un piano di gestione per la specie 

E’ stato redatto un “Piano d’azione per la conservazione del cervo sardo-corso (Cervus 

elaphus corsicanus)” per la  futura gestione della sottospecie. 

● Scambiare buone pratiche per la gestione sostenibile del cervo e per la gestione dei 

conflitti con le attività umane 

Numerosi incontri e un continuo contatto tra i partner del progetto hanno consentito uno 

scambio di buone pratiche, di cui si dirà in seguito, e la condivisione delle conoscenze, 

sia relativamente alla gestione della sottospecie che sull’attenuazione dei conflitti con le 

attività antropiche, che hanno consentito la risoluzione di parte dei problemi presentatisi 

nel corso del progetto e di cui si dirà nelle azioni che hanno avuto ritardi o particolari 

problematiche. 

● Sensibilizzare le diverse parti interessate coinvolte nella gestione della fauna selvatica 

relativamente al valore ecologico ed economico del cervo sardo-corso 

Si sono svolti numerosi incontri con gli stakeholders ma anche con gli studenti delle 

scuole nelle aree interessate al progetto. In generale è stata aumentata la consapevolezza 

nella popolazione locale relativamente al valore ecologico ed economico della specie e 

delle aree Natura 2000. La disseminazione degli obiettivi e dei risultati del progetto è 

avvenuta mediante la realizzazione e distribuzione di numeroso materiale cartaceo e 

mediante l’uso dei social network. 
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● Conservazione del cervo in funzione dei nuovi progetti di reintroduzione degli uccelli 

necrofagi 

In Sardegna è in corso di realizzazione il progetto LIFE “Under Griffon Wings” 

Implementation of best practices to rescue Griffon vultures in Sardinia (LIFE14 

NAT/IT/000484). L’incremento della popolazione di questo ungulato ha reso possibile 

un aumento della disponibilità trofica per il Grifone (Gyps fulvus). 

 

Which sites are involved 

 

Il progetto ha interessato aree della Rete Natura 2000 della Sardegna e della Corsica o territori 

limitrofi a queste, come nel caso della realizzazione di corridoi ecologici. Si tratta delle aree 

SIC elencate di seguito: 

● SIC Monte Arcuentu e Rio Piscinas (ITB 040031) 

● SIC Monte Linas Marganai (ITB 041111) 

● SIC Monti del Gennargentu (ITB021103) 

● SIC Supramonte di Oliena, Orgosolo ed Urzulei – Su Suercone (ITB 022212) 

● SIC Golfo di Orosei (ITB 020014) 

● SIC Chenaie Verte et Juniperaie de la Tartagine ( FR 9402004) 

● SIC Massif du Rotondo (FR 9400578) 

● SIC Plateau du Coscione et Massif de l’Incudine (FR 9400582) 

Which habitat types and/or species are targeted 

 

Target del progetto è il cervo presente in Sardegna e Corsica (Cervus elaphus corsicanus 

Erxleben, 1777), sottospecie storicamente endemica sardo-corsa del Cervo europeo (Cervus 

elaphus Linnaeus, 1758), introdotto probabilmente dall’uomo in epoca preistorica, e 

identificata di importanza prioritaria nelle direttive europee, nonché in accordo con il LIFE+ 

“Regulation and the National Annual Priorities”. 

Gli habitat interessati dal progetto sono stati soprattutto quelli tipici delle foreste mediterranee 

ma non solo. Si è intervenuti, infatti, sia su erbai utilizzati per l’alimentazione del bestiame, 

proteggendoli dai cervi attraverso recinzioni elettrificate, sia su quelli concessi dai proprietari 

per la realizzazione di prati pascolo a perdere destinati all’alimentazione dei cervi, al fine di 

favorire la creazione di corridoi ecologici e lo spostamento dei capi verso aree dove l’attività 

umana è limitata o quasi assente. 

 

Main conservation issues being targeted (including threats) 

La principale minaccia affrontata è stata quelle relativa all’isolamento genetico delle 

popolazioni sarde e corse. Infatti, a causa della distanza tra le popolazioni o alla presenza di 

barriere antropiche, i cervi in natura  non hanno la possibilità di incontrarsi tra loro. 

L’isolamento può provocare un impoverimento genetico con un forte rischio di inincrocio 

(scambio genico tra consanguinei), una bassa fitness e un maggior rischio di estinzione in caso 

di eventi catastrofici. In particolare, in Corsica tutti i cervi discendono dai pochi individui 

reintrodotti a partire dagli anni ‘80 dalla Sardegna. Si è operato pertanto con la traslocazione 

dei cervi e i rilasci in natura di capi che costituiscono i fondatori di nuove popolazioni in alcuni 

casi o un miglioramento genetico di quelle esistenti in altri. 

Un’altra minaccia affrontata è stato il conflitto tra l’esigenza di tutela della specie e le attività 

antropiche. La specie, nelle aree di confine del proprio areale, ma non solo, interagisce con le 

attività umane e viene quindi percepito dall’allevatore o dall’agricoltore come un competitore. 

A tal fine sono stati fatti interventi di miglioramento dell’habitat, per aumentare la disponibilità 

trofica per la specie, ed è stato creato un  corridoio ecologico al fine di allontanare parte di una 
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popolazione di cervi da un’area vocata all’agricoltura. Si è lavorato a stretto contatto con i 

portatori d’interesse presenti sul territorio per affrontare e mitigare questa minaccia mediante 

interventi che potessero diminuire il danno economico verso chi lavora sui territori interessati 

dalla presenza della specie. 

Si è affrontato il problema della carenza di coordinamento per la tutela del cervo sardo-corso. 

Per la prima volta le due regioni transfrontaliere Corsica e Sardegna hanno preso in esame 

congiuntamente gli aspetti di gestione della specie. Sono state  create due equip-life cervo, sono 

stati coinvolti  Enti di governo del territorio e  istituzioni nazionali.  

 

Socio -economic context 

Sia per quanto riguarda la Provincia del Sud Sardegna che per quella di Nuoro, il contesto 

sociale nelle aree in cui si sono effettuate le azioni progettuali di cattura e rilascio dei cervi è 

molto simile. Si tratta infatti di aree con prevalenza di attività agro-pastorali e nel complesso 

poco antropizzate. 

In entrambe queste aree esiste, quindi, la  competizione uomo-cervo, legata ai problemi di 

coabitazione determinati dal fatto che i cervi producono danni alle colture ma la popolazione di 

queste aree comprende che la presenza del cervo costituisca comunque un attrattore naturale 

che può creare dei flussi turistici e contribuire, quindi, allo sviluppo economico e sociale locale. 

Il quadro di sintesi della situazione socio-economico dell’area della Provincia del Sud Sardegna 

e dell’Ogliastra è stato effettuato con riferimento per il% 39,7 della popolazione residente in 

Ogliastra e per il 60,3 % dalla popolazione residente nella provincia del Sud Sardegna, con un 

titolo di studio medio-alto. In sostanza, un campione sufficientemente rappresentativo per 

comprendere non solo la realtà socio -economica delle aree interessate dal progetto ma anche 

l’interesse delle popolazioni alla realizzazione dello stesso. 

      

1) Si prevede un miglioramento dello status di conservazione del Cervus elaphus 

corsicanus.  

La diffusione della sottospecie a partire dai nuovi territori consentirà un deciso miglioramento 

dello status di conservazione e allontanerà il rischio di estinzione per eventi catastrofici. 

2) Si prevede un aumento dell’areale di distribuzione della sottospecie. 

Grazie alla realizzazione dei corridoi ecologici continuerà anche a fine progetto l’aumento 

dell’areale di distribuzione del cervo in territori dove scarse sono le attività umane e 

conseguentemente si ridurranno i conflitti con gli allevatori e gli agricoltori. 

Complessivamente in Sardegna si è avuto un incremento dell’areale del cervo pari a circa 

15.700 ettari nel corso del progetto. Queste nuove aree occupate dal cervo andranno ad 

aumentare, considerata la bassa presenza di attività umane nelle aree di reintroduzione. 

3) Si prevede un miglioramento della variabilità genetica 

La traslocazione dei cervi in Sardegna e Corsica e tra le due isole diminuirà i fenomeni di 

inbreeding e garantirà una maggiore probabilità di sopravvivenza della sottospecie, anche in 

considerazione del fatto che questi individui nel tempo andranno a “incontrare” le popolazioni 

già esistenti. 

4) Miglior gestione della specie e delle problematiche inerenti alla sua tutela  

I dati scientifici raccolti sulla sottospecie hanno aumentato le conoscenze sull’uso del territorio 

e dell’habitat da parte di questo ungulato e che saranno utili per la futura gestione della specie 

nelle due isole, anche in un’ottica di conflitto con le attività antropiche. 

5) Lo scambio di buone pratiche tra i partner del progetto e l’acquisizione di nuove 

metodiche comuni consentirà in futuro di gestire meglio eventuali problematiche relative al 

cervo nelle due isole. 

6) Maggiore  cooperazione tra le istituzioni locali per la gestione del cervo 
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Gli incontri con le istituzioni nelle due isole ma anche con gli stakeholders e gli studenti hanno 

aumentato la consapevolezza delle istituzioni e della popolazione sul valore ecologico ed 

economico della specie e dei siti Natura 2000. 

7) L’incremento della popolazione di questo ungulato consentirà nel lungo periodo la 

disponibilità trofica per Grifone, favorendo il progetto LIFE “Under Griffon Wings” in 

svolgimento in Sardegna  

In conclusione, nonostante le difficoltà incontrate, il progetto ha dato un forte contributo al 

miglioramento dello status di conservazione del cervo sardo-corso, allontanando in modo 

concreto il rischio di estinzione della sottospecie. Non solo, ha portato all’attenzione delle 

istituzioni e del grande pubblico il valore ambientale ed economico della specie e dei Siti 

Natura 2000. Il progetto costituisce un importante passo verso la corretta gestione della specie 

nelle due isole. 

 

4.   Administrative part  

 

Tutti gli allegati amministrativi si trovano nella cartella “7.1 Administrative annexes” 

4.1. Description of the management system  

      

Si riporta di seguito l’organigramma della struttura di coordinamento generale del progetto, 

anche dopo le modifiche apportate alla convenzione  

Coordinatore del progetto: PSU  

Project Manager: Forestas  

Rendicontatore e revisore dei conti: PSU  

Coordinamento comunicazione: PNU  

Comitato direttivo del progetto (un membro per partner)  

Comitato scientifico del progetto (un membro per partner ad eccezione del Coordinatore del 

Progetto che ha avuto anche tre membri durante la realizzazione del progetto stesso)  

La gestione, coordinamento e il monitoraggio del progetto hanno migliorato l’efficacia delle 

azioni e permesso per quasi tutti i partner la spendita del budget previsto dal progetto.  

Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti attraverso:  

 

 la collaborazione tra il beneficiario e i partner nella stesura dei contratti/addendum e nel 

portare a termine le azioni del progetto;  

 il coordinamento dell’attività tra il soggetto beneficiario e i partner di progetto, curando 

i reciproci rapporti al fine di dare celerità all’attuazione delle azioni, nel rispetto dei 

termini; 

 la partecipazione alle riunioni organizzate nell’ambito del progetto; 

 il coordinamento delle attività dei professionisti esterni coinvolti; 

 l’assistenza del gruppo esterno di monitoraggio nelle visite di monitoraggio; 

 la rendicontazione delle spese tramite il rendicontatore; 

 la collaborazione alla stesura del rapporto finale 

Di seguito vengono elencati gli organigrammi di gestione del Progetto, con i rispettivi 

rappresentanti dei beneficiari associati, aggiornati al termine del progetto: 

 

Comitato direttivo del progetto (azione F1): PSU - Responsabile del progetto: Carlo Garau; 

FORESTAS - Coordinatore: Dionigi Secci; PNU - Coordinatore: Maria Giuseppina Carrus; 
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PNRC -Coordinatore: Stevan Mondoloni; ISPRA - Coordinatore: Francesco Riga; FORESTAS 

- Project manager: Alberto Atzori; PSU -  Rendicontatore: A.T.P. Begliutti-Ecca-Sulis. 

 

Comitato scientifico del progetto (azione F2): ISPRA - Coordinamento divulgazione dei 

risultati scientifici: Francesco Riga; PSU - Coordinatore: Sandro Fois; FORESTAS - 

Coordinatore: Andrea Murgia; PNU - Coordinatore: Maria Giuseppina Carrus; PNRC - 

Coordinatore: Stevan Mondoloni. 

 

Organigramma del piano di comunicazione (azione E1): PNU - Coordinatore responsabile: 

Maria Giuseppina Carrus; PNU - Società di comunicazione: Sviluppo Performance Strategie 

S.r.l.; PSU - Coordinatore della comunicazione con gli stakeholder e le istituzioni: Carlo Garau; 

FORESTAS - Gestione del sito web: Alessio Saba; PNRC - Coordinatore del piano di 

comunicazione in Corsica: Stevan Mondoloni; ISPRA - Coordinamento divulgazione dei 

risultati scientifici: Francesco Riga. 

Nel quadro dell’organizzazione e dell’avanzamento del progetto, i partner hanno programmato 

una serie di riunioni a cui hanno partecipato congiuntamente sia il Comitato di Coordinamento 

che quello Scientifico. 

Alcune riunioni sono state programmate formalmente, altre sono avvenute mediante 

convocazioni informale (via mail) e alla presenza dei partner mediante collegamento in video-

conferenza skype, soprattutto nella fase finale del progetto. 

Durante questi incontri sono stati attribuiti compiti specifici per portare a termine, in 

particolare, la redazione del rapporto finale che, per praticità, è stato inserito su un cloud a 

disposizioni di tutti, al fine di permettere ai partner di collaborare alla stesura dello stesso 

rapporto finale. 

Indubbiamente la distanza tra i partner non ha reso agevole il lavoro di coordinamento e la 

possibilità di incontri, ma nonostante questo, grazie all’intenso scambio di mail, alla 

condivisione sul cloud dei documenti e allo spirito di collaborazione dei partner, si è: 

- resa più semplice e veloce la programmazione delle attività, il costante monitoraggio del 

progetto e i relativi scambi di informazioni tra i partner; 

- evitato ai partner gravose perdite di tempo negli spostamenti per raggiungere sedi così 

distanti tra loro; 

- risparmiato nel budget di progetto, soprattutto alla voce di costo “Travel and subsistance”. 

 

Si produce il diagramma di GANTT relativo all’ultimo anno del progetto. 
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Azione F1: Coordinamento del progetto e funzionamento del Comitato direttivo del progetto 

Data prevista inizio: II trim. 2013 Data effettiva inizio: 28/05/2013 

Data prevista conclusione: I trim. 2019 Data effettiva conclusione: 09/03/2019 

Beneficiario responsabile: FORESTAS 

 

Attività realizzate 

L’azione è stata condotta durante tutto il progetto. Il Project Manager e il Financial Manager 

hanno lavorato a stretto contatto con lo staff del beneficiario coordinatore e con i beneficiari 

associati. 

In data 14.05.2013, con comunicazione prot. n. 142/int, la PSU  ha comunicato la presa d’atto 

della nomina formale dei coordinatori, da parte dei partner beneficiari, facenti parte del 

Comitato direttivo. 
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Il 9.10.2012 si è tenuto il primo incontro di coordinamento tra i partner, i successivi si sono 

svolti con cadenza regolare e con maggior frequenza per affrontare i problemi improvvisi che si 

sono presentati nel corso della realizzazione del progetto. 

Il progresso tecnico è stato monitorato rispetto a quanto previsto nel progetto, con particolare 

riguardo ai risultati attesi, ai risultati finali, alle milestone e al piano temporale. Lo stato di 

avanzamento della spesa è stato monitorato ogni mese. Tutti i beneficiari hanno inviato al 

Financial Manager lo strumento di rendicontazione finanziaria aggiornato. Ogni tre mesi copia 

di tutta la documentazione amministrativa è stata inviata al beneficiario incaricato del 

coordinamento e tale documentazione è stata verificata dal financial manager. 

Sono state effettuate le seguenti visite di monitoraggio: 

27.11.2012, 9.10.2013, 12.6.2014, 13.6.2014, 23.4.2015, 24.4.2015, 5.4.2016, 6.4.2016, 

16.4.2018, 17.4.2018 e 12.3.2019.  

Il progetto, ha avuto nel suo corso due modifiche sostanziali, la prima è stata firmata dalla 

Commissione Europea il 28.04.2015, la seconda il 09.03.2018. 

 

Risultati 

I Partnership Agreement sono stati sottoscritti tra il beneficiario coordinatore e i beneficiari 

associati nelle seguenti date: 20/11/2012 EFS, 04/12/2012 POGL; 13/12/2012 ISPRA; 

28/01/2013 PNRC. Con tale accordo, le Parti si sono impegnate ad espletare e rispettare quanto 

previsto nel progetto LIFE11 NAT/IT/00210 approvato dall’UE, seguendo i ruoli e gli obblighi 

esplicitati. Il documento per la richiesta di Modifica Sostanziale, inviata il 14/02/2014 e stata 

firmata dalla Commissione Europea in data 28/04/2015. 

Sono stati effettuati 52 incontri, verbalizzati, sia nella sede del beneficiario sia nelle sedi degli 

associati. Oltre agli incontri, sono stati eseguiti numerosi sopralluoghi sul campo al fine di 

poter valutare le situazioni ambientali in cui si doveva operare, verificare lo stato delle azioni 

poste in essere e successivamente per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

progetto. 

 

 

Prodotti 

Allegato F1.1 - Verbali degli incontri di coordinamento 

Allegato F1.2 - Partnership Agreement  

Allegato F1.3 - Determinazioni e lettere incarico personale interessato dal progetto  

      

Deliverable Previsto Effettivo 

Verbali riunioni comitato 

direttivo 

09/03/2019 12/03/2019  incontro con i 

funzionari CE) 

 

Azione F2: Coordinamento e gestione tecnica scientifica del progetto 

 

Data prevista inizio: IV  trim. 2012 Data effettiva inizio: 28/05/2013 

Data prevista 

conclusione 

I trim. 2019 Data effettiva 

conclusione: 

09.03.2019 

Beneficiario 

responsabile: 

I.S.P.R.A 
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Attività realizzate 
In data 14/05/2013, con comunicazione prot. n. 142/int, l’attuale PSU ha comunicato la presa 

d’atto della nomina formale dei coordinatori, da parte dei partner beneficiari, facenti parte del 

Comitato direttivo. In pari data vi è stata la presa d’atto della nomina dei componenti del 

Comitato di coordinamento scientifico del progetto. 

Gli incontri  tecnici tra i partner si sono tenuti nelle stesse giornate degli incontri di 

coordinamento amministrativo, con la presenza contemporanea dei due comitati. Pertanto, i 

resoconti degli incontri tecnici e amministrativi sono contenuti nello stesso verbale. 

Inoltre, sono stati frequentissimi gli scambi di informazioni e collaborazione avvenuti in modo 

informale attraverso videoconferenza, mail o sopralluoghi nelle aree di progetto. Tutte le 

decisioni e le problematiche sono state condivise tra i responsabili scientifici, sia in occasione 

delle catture e trasferimenti di cervi che relativamente agli interventi sul territorio.  

Con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 190 del 19/10/2012, è stato nominato il 

gruppo di lavoro incardinato nell’attuale PSU. 

Con Determinazioni n. 90 del 26/11/2012 e n.42 del 23/05/2013 del Direttore Generale è stato 

nominato il gruppo di lavoro incaricato dall’attuale FORESTAS, il RUP, il responsabile del 

sito web e dell’educazione ambientale. 

Gli incontri di coordinamento direttivo vengono organizzati regolarmente, come elencato 

nell’azione F3. 

A seguito del trasferimento ad altra amministrazione del Sig. Faedda, l’attuale FORESTAS ha 

provveduto a selezionare, tramite “Avviso pubblico - procedura comparativa pubblica per titoli 

e colloquio”, il Project Manager. La sig.ra Barbara Pintus è risultata vincitrice e ha iniziato il 

suo contratto in data 01/04/2015. 

L’attuale PSU ha affidato, con determinazione del dirigente dell’area tecnica n. 7 del 12-3-

2015, l’incarico di esperto nella gestione e rendicontazione di progetti comunitari all’A.T.P. 

Begliutti-Ecca-Sulis, mentre con determinazione del dirigente dell’area tecnica n. 5 del 10-3-

2015, è stato aggiudicato il servizio per il controllore indipendente.  

Con determinazione  n. 811 del 11/07/2018 è stato nominato il nuovo coordinatore di progetto 

per la PNU a seguito del trasferimento del sig. Avignone ad altra amministrazione. 

Con determinazione del novembre 2018 è stato nominato il nuovo Project manager da parte di 

Forestas, atteso che la sig.ra Pintus è stata assunta presso altra amministrazione. 

 

Risultati conseguiti 

Gli incontri sono stati organizzati regolarmente, anche in videoconferenza, come elencato 

nell’azione F3. L’ultimo incontro si è tenuto a Corte, presso il PNRC il 16 gennaio 2019. 

Gli incontri hanno permesso uno scambio scientifico tra i vari partner che hanno permesso 

anche l’organizzazione e la realizzazione del convegno scientifico internazionale a Cagliari nel 

marzo 2018 e prodotto il Piano d’Azione per il Cervo sardo-corso che sarà oggetto di 

approvazione in sede nazionale da parte della stessa ISPRA (allegato D1.3). 

 

Prodotti realizzati 

Allegato F1.1 - Verbali degli incontri di coordinamento  

Azione F3: Incontri di coordinamento e scambio di esperienze tra partner di progetto 

Data prevista inizio: IV trim. 2012 Data effettiva inizio: 09/10/2012 

Data prevista conclusione: I trim. 2018 Data effettiva 

conclusione: 

09.03.2019 

Beneficiario responsabile: PSU 
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Attività realizzate 

Gli incontri di coordinamento si sono svolti nell’ambito degli incontri per le azioni F1 ed F2 e 

sono state condotti con la partecipazione sia del gruppo di coordinamento direttivo del progetto 

che di quello di coordinamento scientifico, e ciò al solo fine di evitare un dispendio di tempo e 

di risorse economiche. 

 

Risultati conseguiti 

Sono state effettuate numerose riunioni, sia per un aggiornamento costante dello stato delle 

attività del progetto, che per la organizzazione del lavoro relativo agli incontri con il gruppo di 

monitoraggio esterno. 

      

Prodotti realizzati 

Allegato F1.1 - Verbali degli incontri di coordinamento 

      

Le Action F4 “Revisione indipendente e certificazione contabile” e Action F5 “Piano di 

conservazione post-life”, come previsto nel cronoprogramma progettuale approvato dalla 

Commissione, saranno sviluppate più avanti nel paragrafo 5.2.1. 

      

4.2 Evaluation of the management system 

Il sistema di gestione del progetto è stato improntato sulla comunicazione tra partner e sul 

rispetto dei ruoli già definiti nel progetto. 

Numerose le riunioni effettuate (52 per la precisione) che hanno permesso di coordinare le 

attività, soprattutto quelle più complesse di cattura e rilascio dei cervi. 

Proprio in questa azione, infatti, si sono accumulati i maggiori ritardi dovuti alla ed difficolta 

delle catture, alla necessità di effettuare degli esami ematici di particolare complessità o anche 

legate alle cautele da assumere, soprattutto in fase di trasferimento dei cervi, per evitare la 

morte di un qualche esemplare. 

Il coordinamento è avvenuto, quindi, in stretto raccordo tra il Coordinatore del progetto ed il 

project manager che ha seguito le fasi salienti del progetto medesimo e dalla loro interazione 

sono nate le iniziative degli incontri di coordinamento necessari per portare avanti le azioni 

predefinite. 

Quindi, proceduto alla pianificazione del lavoro in funzione degli obiettivi, sono state 

pianificate le risorse umane ed economiche, assegnando a ciascuna di loro dei compiti e delle 

attività, coordinate dalla PSU. 

Le riunioni hanno avuto lo scopo anche di misurare lo stato di avanzamento del progetto con la 

verifica delle azioni correttive  necessarie a far procedere il progetto secondo i tempi previsti e 

verificando anche la possibilità di chiedere delle modifiche al progetto per meglio adattarlo alle 

effettive esigenze nate durante il progetto stesso. 

Le criticità emerse sono legate ai problemi incontrati in corso d’opera illustrati nella sezione 5 

di questo rapporto. Tali problemi sono stati causati dal ritardo nell’approvazione dei bilanci e 

dal mutamento dello status giuridico delle province e dell’Ente Foreste della Sardegna. 

Ciò ha comportato un ritardo nello svolgimento delle azioni del progetto ogni qualvolta vi fosse 

la necessità di effettuare una gara per l’acquisto di beni necessari al progetto 

La gestione del progetto ha, inoltre, scontato la difficoltà derivante dall’assenza nella fase 

iniziale di un project manager, dovuta agli ostacoli posti dalla legislazione statale ad assumere 

personale esterno in una pubblica amministrazione. E questo ha inciso sul progetto in quanto 

non è stata data fin dall’inizio una check list ai partner che permettesse a tutti quanti di avere 

esattamente lo stesso metodo di azione, soprattutto nella gestione amministrativa del progetto. 
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Il progetto ha, inoltre, scontato il problema strutturale della carenza di personale. Infatti, il 

personale che viene mandato in pensione o in mobilità presso altre amministrazioni non viene 

sostituito, per cui i lavoratori devono svolgere non solo le normali incombenze ma anche quelle 

legate ai progetti europei che sono innumerevoli.  

Solo per fare un esempio, FORESTAS ha attualmente diversi progetti con finanziamenti diretti 

ed indiretti inerenti il Programma Operativo Regionale sulla sentieristica, il Life “Under 

Griffon wings” e “Future for Coppices” o altri programmi europei come Horizon 2020 

(progetto INCREdible) o Interreg come il progetto INTENSE. 

 

Comunicazione con la Commissione e Monitoring 

La comunicazione con la Commissione  è stata molto efficace ed ha permesso di risolvere in 

breve tempo tutti i dubbi che nascevano dall’interpretazione delle disposizioni comuni e, 

soprattutto, ha permesso di adeguare il metodo di lavoro alle esigenze espresse dallo stesso 

team. In particolare, nella fase finale, tale comunicazione ha permesso di avere buona parte dei 

documenti a disposizione dei monitor che hanno effettuato la visita di verifica finale. 

 

5. Technical part  

5.1. Technical progress, per task 

 

Tutti gli allegati delle azioni tecniche si trovano nella cartella “7.2 Technical annexes” 

 AZIONE A 

Azione A1: Individuazione di aree idonee, studi di fattibilità sulle reintroduzioni e 

mappatura di dettaglio degli habitat in Sardegna e Corsica 

L’azione consisteva nell'individuazione delle aree idonee alla cattura e al rilascio dei cervi 

mediante elaborazione statistica e attraverso un sistema informativo GIS delle informazioni 

disponibili su habitat, distribuzione e consistenza della sottospecie in Sardegna e Corsica e la 

restituzione di mappe di dettaglio. 

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: I trim. 2013 Data effettiva inizio: 11/02/2013 

Data prevista conclusione: III trim. 2013 Data effettiva 

conclusione: 

30/09/2013 

Beneficiario responsabile: ISPRA 

 

 

Attività realizzate 

Nel rispetto dei tempi previsti dal progetto, il partner ISPRA ha presentato lo “Studio di 

Fattibilità”, necessario per l’avvio delle azioni previste dallo stesso progetto. 

Il documento è stato  redatto secondo  le linee guida per le immissioni faunistiche ISPRA e 

quelle del Reintroduction Specialist Group della IUCN. 

Attraverso analisi statistiche, partendo dai dati ottenuti in studi precedenti condotti in Sardegna 

e Corsica sul cervo, relativi alla struttura di popolazione, al comportamento spaziale, all’uso 

dell’habitat, alla verifica della disponibilità dei fondatori, alla rimozione delle cause e di 
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limitazione delle popolazioni, alla competizione con altre specie animali, sono state identificate 

le aree di immissione e pianificati i rilasci in natura. 

 

Risultati 

E’ stata individuata come area sorgente, cioè quella da cui sono stati prelevati i fondatori, 

quella della Costa Verde nella località Croccorigas (Guspini) nel SIC Monte Arcuentu e Rio 

Piscinas (ITB040031). 

Le aree di rilascio in natura identificate sono le seguenti: 

● località Rio Nuxi nel SIC Monti del Gennargentu (ITB021103) 

● località Monte Genziana nel SIC Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei – Su 

Suercone (ITB022212) 

● località Sa Portiscra nel SIC Golfo di Orosei (ITB020014) 

● località Moltifau nel SIC Chenaie Verte et Juniperaie de la Tartagine (FR 9402004) 

● località San Petru di Venacu nel SIC Massif du Rotondo (FR 9400578) 

● località Serra di Scopamene nel SIC Plateau du Coscione et Massif de l’Incudine (FR 

9400582) 

Prodotti 

Allegato A1.1 - Studio di Fattibilità (incluse le mappe) -  

 

 

Deliverable Previsto Effettivo 

Studio di fattibilità e 

mappatura degli habitat 

30/09/2013 30/09/2013 

      

Azione A2: Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva degli interventi 

L’azione mirava alla realizzazione di un documento progettuale che individuasse le aree di 

intervento previste del progetto LIFE, relative alle azioni C4, C5, C6 e C7, ovvero alle azioni di 

realizzazione di prati pascolo ed erbai a perdere all’interno dei corridoi ecologici, di 

installazione di abbeveratoi e di recinzioni elettriche al fine di creare delle favorevoli 

condizioni ambientali, vegetazionali e trofiche adeguate alla specie ed in generale alla fauna 

selvatica. 

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: II trim. 2013 Data effettiva inizio: 06/05/2013 

Data prevista conclusione: IV trim. 2013 Data effettiva 

conclusione: 

08/10/2013 

Beneficiario responsabile: PSU 

 

Attività realizzate 

Il Progetto esecutivo, realizzato da un professionista esterno, è stato realizzato nei tempi 

previsti. La procedura di selezione è stata fatta nella forma di cottimo fiduciario, tramite 

consultazione di sei operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato. Il 

documento è stato consegnato nel mese di ottobre 2013. 
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Risultati 

Questo documento ha consentito di individuare nel dettaglio le aree idonee agli interventi 

previsti in progetto in Sardegna e in Corsica, con particolare riferimento alla posizione dei 

corridoi ecologici, ai prati pascolo, ai miglioramenti ambientali, agli abbeveratoi e ai dissuasori. 

      

Prodotti 

Allegato A2.1 - Progetto esecutivo   

Allegato A2.2 - Gara per la scelta del contraente   

      

Deliverable Previsto Effettivo 

Progettazione esecutiva 15/10/2013 08/10/2013 

      

Azione A3: Studio genetico della popolazione in Corsica e Sardegna 

Questa azione, propedeutica al rilascio dei cervi in natura, aveva lo scopo di definire in maniera 

rigorosa gli aspetti genetici in base ai quali individuare le aree idonee alla cattura dei fondatori. 

      

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: I trim. 2013 Data effettiva inizio: 18/03/2013 

Data prevista conclusione: III trim. 2013 Data effettiva 

conclusione: 

04/07/2013 

Beneficiario responsabile: ISPRA 

      

Attività realizzate 
E’ stato prodotto nei tempi previsti, uno “Studio Genetico della popolazione in Corsica e 

Sardegna”. In questo documento sono riportati i dati dell’analisi genetica delle popolazioni 

sardo-corse del cervo, finalizzata a definire i criteri in base ai quali effettuare la scelta delle aree 

idonee al reperimento degli individui fondatori delle nuove popolazioni. Lo studio, condotto 

attraverso metodiche standard di analisi del DNA, ha comportato la raccolta di 73 campioni di 

sangue dalla Sardegna e dalla Corsica e la genotipizzazione mediante specifici marcatori per 

l’individuazione di 16 loci microsatellite al fine di individuare la ricchezza allelica. I test 

genetici hanno consentito di distinguere tre popolazioni genetiche in Corsica e in ogni caso una 

bassa differenziazione con le popolazioni dei cervi della Sardegna, risultato questo in linea con 

quella che è la storia del Cervus elaphus corsicanus reintrodotto in Corsica con nove fondatori 

sardi dal 1985. 

      

Risultati 

Tipizzazione delle popolazioni sarde e corse di cervo e individuazione del territorio da cui 

attingere i fondatori. 

      

Prodotti 

Allegato A3.1 - Studio genetico della popolazione in Corsica e Sardegna   

Deliverable Previsto Effettivo 

Documento operativo analisi 

genetiche 

10/07/2013 04/07/2013 
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Azione A4: Formazione del personale 

L’azione aveva lo scopo di formare il personale coinvolto nel progetto presente sul territorio 

nelle aree interessate. 

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: I trim. 2013 Data effettiva inizio: 11/02/2013 

Data prevista conclusione: II trim. 2013 Data effettiva 

conclusione: 

24/05/2013 

Beneficiario responsabile: FORESTAS 

 

Attività realizzate 
Sono state formate due equipe Life cervo, necessarie per motivi logistici, al fine di avere 

personale specializzato in ogni isola. Le attività formative sono state suddivise tra lezioni 

frontali e attività pratiche sul campo. Gli argomenti trattati hanno riguardato la biologia del 

cervo, il riconoscimento sul campo, le metodiche di censimento, gli aspetti sanitari e la 

radiotelemetria. 

In Corsica sono state realizzate 5 giornate di formazione presso i locali del PNRC di Riventosa. 

Sono stati coinvolti 16 dipendenti del Parco, per un totale di 35 ore di lezione. Le lezioni hanno 

riguardato: teoria e pratica su metodiche di monitoraggio della fauna selvatica, tecniche di 

termografia ad infrarossi applicata al metodo di analisi del distance sampling, stima delle 

popolazioni animali con metodi di conteggio di gruppi fecali, nozioni di radiotelemetrita 

GPS/GSM, programmazione di collari, recupero e analisi dei dati. Oltre alle lezioni teoriche 

sono state effettuate prove pratiche sul campo. Le attività sono state portate avanti da tecnici 

dell’ISPRA. 

In Sardegna si sono tenute 5 giornate di formazione presso la foresta demaniale di Montarbu 

(Seui) per complessive 30 ore e la presenza di 28 operatori tutti dipendenti di FORESTAS. 

Tutti i moduli sono stati strutturati con lezioni teoriche e attività sul campo. Le lezioni hanno 

riguardato: biologia della specie e di altri ungulati, riconoscimento sul campo, principali 

metodiche di censimento, norme sanitarie, sicurezza sul lavoro durante le operazioni di cattura, 

modalità di trasporto dei cervi, compiti degli operatori nel monitoraggio, telemetria GPS/GSM. 

Le lezioni in Sardegna sono state portate avanti da tecnici ISPRA e FORESTAS. 

 

Prodotti 

Allegati A4.1 - materiale dei due corsi di formazione (Fogli firma, diapositive e fotografie 

relative alle attività formative) 
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AZIONE B 

Azione B1: Interventi di indennizzo/affitto terreni limitrofi alle aree di progetto 

Questa azione mirava a indennizzare i proprietari dei terreni per ottenerne la disponibilità, al 

fine di realizzare corridoi ecologici e colture a perdere per allontanare i cervi dalle zone vocate 

all’agricoltura e all’allevamento, per la realizzazione delle azioni C4 e C5. 

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: IV trim. 2013 Data effettiva inizio: 08/10/2013 

Data prevista conclusione: IV trim. 2018 Data effettiva 

conclusione: 

09/03/2019 

Beneficiario responsabile: PSU 

 

Attività realizzate 
Il progetto prevedeva l’indennizzo ai proprietari terrieri per la disponibilità alla realizzazione 

delle azioni C4 e C5 del progetto. Pertanto, sono state stipulate delle convenzioni tra le 

Province PSU e PNU ed i proprietari dei terreni individuati per la realizzazione dei corridoi 

ecologici e destinati all’alimentazione dei cervi (C4) o per l’allontanamento di questi dalle zone 

vocate all’allevamento (C5). 

Il dettaglio delle singole azioni è rinvenibile nella descrizione delle azioni C4 e C5. 

 

Problematiche 

L’azione doveva essere ripetuta per 5 anni ma, a causa del riordino delle Province, nella 

Provincia del Sud Sardegna la terza annualità non è stata avviata: ciò è stato determinato 

dall’impossibilità di avere il bilancio 2015 nei tempi di normale approvazione. 

In Ogliastra sono state effettuate le sole annualità 2014/2015 e 2015/2016. Di seguito  oltre alle 

succitate difficoltà delle Provincia, si è aggiunta l’impossibilità di stipulare nuove convenzioni 

con gli stessi agricoltori/allevatori o con dei nuovi soggetti potenzialmente interessati in quanto 

gli operatori contattati non hanno mostrato interesse a proseguire o ad iniziare tale 

collaborazione.     

      

Prodotti 

Allegato B1.1 – Contratti relativi ai contributi per gli agricoltori - PSU 

Allegato B1.2 – Contratti relativi ai contributi per gli agricoltori - PNU  

AZIONE C 

Azione C1: Costruzione infrastrutture leggere e recinti  

L’azione consisteva nel costruire recinti di cattura nell’area sorgente in Sardegna e Corsica e di 

rilascio nelle aree di liberazione dei cervi.  

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: IV trim. 2012 Data effettiva inizio: 10/12/2012 

Data prevista conclusione: I trim. 2017 Data effettiva conclusione: 31/05/2016 

Beneficiario responsabile: PNRC 
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Attività realizzate 

A seguito di sopralluoghi, individuati i siti idonei, sono stati realizzati 2 recinti di cattura 

nell’area sorgente, nella quale sono stati catturati i cervi, all’interno del SIC ITB040031 

“Monte Arcuentu e Rio Piscinas”. Il primo in località Croccorigas (Guspini) e il secondo in 

località Piscinas (Arbus). 

I recinti di cattura sono costituiti da un un corral (un tunnel in legno alto 2 metri e lungo 15 

metri)  collegato alla camera di cattura dotata di  porta di accesso chiudibile a distanza. 

I cervi che entrano nella camera di cattura attirati da alimenti appetibili, vengono spostati nel 

corral per essere narcotizzati. Questo metodo di lavoro consente di ottenere un migliore 

risultato sia in termini di quantità di animali catturati, che in termini sanitari relativamente alla 

riduzione dei rischi da  stress per gli animali. 

Successivamente, in Sardegna, sono stati realizzati due recinti di rilascio: il primo in località Sa 

Portiscra (Urzulei), all’interno del SIC ITB020014 “Golfo di Orosei”. Il secondo in località Rio 

Nuxi (Seui), nel SIC ITB021103 “Monti del Gennargentu”. 

In Corsica, dopo un periodo di studio con l’ausilio di fototrappole per identificare i siti ideali, 

sono stati realizzati due recinti di cattura mobili, installati in località Moltifau nel SIC Marais et 

tourbières du Valdo et Baglietto (FR9400618) nel 2014 e in località Casanova nel SIC Massif 

du Rotondu (FR9400598) nel 2016. 

I recinti mobili sono stati installati con due porte ghigliottine per far sì che i cervi, una volta al 

loro interno, restino intrappolati. Il cervo entra nel recinto perché attratto dal cibo e, con il 

contatto con un filo posto all'interno del recinto, fa scattare le due porte a ghigliottina che, 

quindi, si chiudono e intrappolano dentro il recinto l’animale. Con questi recinti mobili sono 

stati catturati tre cervi, a cui sono stati apposti i radiocollari, effettuati i controlli sanitari e le 

misure biometriche. 

 

  .  

Recinto di cattura di Croccorigas     Recinto di cattura: camera di cattura e corral          

      

Problematiche 

Il progetto prevedeva la realizzazione di un terzo recinto di cattura nell’area sorgente ma si è 

preferito realizzare, nel IV trimestre del 2014, in prossimità del recinto di cattura di Piscinas, un 

sistema di stazionamento per cervi con la costruzione di 6 box in legno dentro i quali i cervi 

potevano stazionare anche per tre settimane. 

La necessità di realizzare questa nuova struttura, (suggerita in ogni caso nel Piano di fattibilità - 

Azione A1)  è emersa dopo che le autorità sanitarie francesi (DDCSPP) hanno richiesto 

ulteriori analisi sugli animali da traslocare in Corsica (due test per Brucellosi, due test per la 

Tubercolosi oltre PCR Blue tongue). Questi box hanno consentito lo stazionamento dei cervi 

nell’areale di origine per il tempo necessario ad ottenere i risultati delle analisi e il nulla osta al 

trasferimento in Corsica delle autorità francesi. 
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Box di stazionamento di Piscinas  

Risultati 

Sono stati realizzati: 

- 2 recinti di cattura nell’area sorgente 

- 6 box di stazionamento nell’area sorgente 

- 2 recinti di rilascio nei SIC Monti del Gennargentu e Golfo di Orosei 

- 2 recinti mobili di cattura nei SIC Marais et tourbières du Valdo et Baglietto e Massif 

du Rotondu  

   

Deliverable Previsto Effettivo 

Recinti 30/06/2014 31/05/2016 

 

Prodotti 

Allegato C1.1 - Gara per acquisto materiale recinzioni 

Allegato C1.2 - Foto recinti di cattura in Sardegna e Corsica 

Azione C2: Operazione di cattura, marcatura e apposizione di radiocollari satellitari per  i 

cervi. 

Questa è una delle azioni principali del progetto, strettamente correlata con l’azione C3. 

L’azione consiste nella cattura dei cervi e nelle operazioni annesse: misure biometriche, 

marcature, apposizione dei radiocollari e prelievi biologici. 

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: I trim. 2014 Data effettiva inizio: 21/02/2014 

Data prevista conclusione: I trim. 2019 Data effettiva 

conclusione: 

11/02/2019 

Beneficiario responsabile: FORESTAS 

 

 

 

Attività realizzate 
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In Sardegna, la cattura degli animali presenti in natura è stata condotta nell’area sorgente del 

SIC Monte Arcuentu e Rio Piscinas, in Corsica nei recinti di ambientamento di Ania, Quenza e 

Casabianda, mediante l’uso dei recinti di cattura. La frequentazione degli animali all’interno 

del recinto di cattura è stata monitorata con l’uso di fototrappole.  Accertata la frequentazione 

degli animali,  la squadra  di  cattura,  composta  da un  veterinario e cinque operatori faunistici. 

Con un sistema di chiusura a distanza, gli animali vengono rinchiusi all’interno della camera di 

cattura e,  in una successiva fase, fatti entrare nel corral. In questo settore del recinto avviene la 

sedazione per tele-narcosi (somministrazione a distanza di farmaci anestetici) al fine di evitare 

pericolo e stress ai cervi. 

Durante la narcosi sono stati effettuati i controlli sanitari, i prelievi ematici per gli esami di 

laboratorio, le misure biometriche e di peso e si è proceduto all’applicazione del radiocollare. I 

campioni del sangue sono stati inviati  presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna per le analisi ematologiche e sierologiche e la ricerca di malattie virali o batteriche 

tipiche che possono presentarsi nel cervo. Tra quelle virali la Blue tongue, il virus 

Schmallenberg,  l’Artrite Encefalite Caprina CAEV; tra quelle batteriche Brucellosi, 

Tubercolosi, Salmonella Abortus Ovis, Paratubercolosi, Leptospirosi, Chlamydiosi, 

Toxoplasmosi e Rickettsiosi. Gli esami parassitologici ed ematici di emocromo sono stati 

eseguiti nell’ambulatorio veterinario FORESTAS di Monastir. 

Al termine delle misure biometriche e dei prelievi sanitari, veniva apposto il radiocollare 

satellitare se l’animale veniva ritenuto idoneo. 

 
Operazione di cattura nell’area sorgente 

 

Problematiche 

Le operazioni di cattura sono partite in ritardo a causa della diffusione nel territorio sardo di 

nuovi sierotipi di Blue tongue. Le autorità sanitarie della Sardegna hanno, pertanto, imposto il 

divieto di trasferimento (estate 2013) degli animali sensibili alla malattia. 

Dovendo, quindi, avviare le catture, nel dicembre 2013 si decise di catturare i cervi presenti nel 

recinto di ambientamento in località Sa Portiscra (SIC Golfo di Orosei) per i quali il divieto non 

era valido in considerazione del fatto che gli stessi sarebbero stati liberati in natura in un luogo 

non distante da quello di cattura. 

Per lo stesso motivo, in Corsica sono stati rilasciati i primi 10 cervi nel SIC Chênaie verte et 

junipéraie de la Tartagine, provenienti dai recinti di ambientamento di Quenza. Peraltro, la 

possibilità di utilizzare cervi da recinti di ambientamento, in caso di necessità, era stata indicata 

nel progetto. 

Nel 2014, le autorità sanitarie della Sardegna hanno decretato che tutto il territorio sardo si 

trovava nello stesso stato epidemiologico, consentendo di fatto il trasferimento dei cervi. A 

partire dal mese di febbraio 2014 sono iniziate le operazioni di cattura anche dall’area sorgente 

nel SIC Monte Arcuentu e Rio Piscinas. 

 

 

Risultati 
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Complessivamente sono stati catturati e successivamente liberati 153 cervi, di cui  83 in 

Sardegna e 70 in Corsica. 

 

Deliverable Previsto Effettivo 

Acquisto equipment  31/03/2014 21/07/2014 

 

Prodotti 

Allegato - C2.1 - Documenti gara per acquisto 60 radiocollari   

Allegato - C2.2 - Documenti gara per acquisto kit sanitari  

Allegato - C2.3 - Fotografie equipment 

Allegato - C2.4 - Elenco radiocollari utilizzati 

 

Azione C3: Creazione di nuove popolazioni sorgente mediante la traslocazione di esemplari 

in Sardegna e in Corsica. 

Questa azione consisteva nel trasporto dei cervi catturati in nuove aree della Sardegna e della 

Corsica con lo scopo di creare nuove  popolazioni. 

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: I trim. 2014 Data effettiva inizio: 21/02/2014 

Data prevista conclusione: IV trim. 2018 Data effettiva 

conclusione: 

11/02/2019 

Beneficiario responsabile: FORESTAS 

 

Attività realizzate 
Tutti gli animali catturati sono stati sottoposti ad analisi sierologiche su malattie virali 

batteriche e analisi parassitarie; i risultati, di volta in volta, sono stati  inviati alle rispettive 

Autorità sanitarie Veterinarie competenti per territorio per il  nulla osta sanitario al 

trasferimento. 

Durante la prima parte del progetto, gli animali risultati idonei  sono stati trasferiti  nei recinti 

di rilascio nei territori di liberazione e liberati dopo alcuni giorni di ambientamento. 

Dal IV trimestre 2014 i cervi catturati sono stati trasferiti nei box di stazionamento (località 

Piscinas-Arbus) per il tempo necessario all’ottenimento dei risultati delle analisi sierologiche e   

per l’ottenimento del nulla osta delle autorità sanitarie al trasferimento. 

L’utilizzo dei box di stazionamento si è reso necessario anche in relazione alle richieste delle 

autorità Veterinarie della Francia di eseguire sugli animali un duplice test sulla Tubercolosi, 

brucellosi e la Blue tongue  per ottenere l’autorizzazione internazionale (TRACES) al 

trasferimento in Corsica dei Cervi e ciò ha determinato uno stazionamento dei cervi nei box per 

diversi giorni. 
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 Cervo in box di stazionamento 

  

Questo sistema di stazionamento ha permesso di suddividere la cattura e il trasferimento in 

tempi diversi,  consentendo  di ridurre notevolmente lo stress degli animali; infatti, quando 

sottoposti a cattura,  lo stress che ne deriva, se aggiunto allo stress da trasferimento, può essere 

causa della  sindrome della miopatia da catture, che può causare la morte del cervo. 

Gli animali risultati idonei al trasferimento sono stati caricati su apposite casse di trasporto 

negli automezzi di Forestas  per essere inviati nei siti di liberazione della Sardegna. 41 Cervi 

sono stati reintrodotti nel sito Sa Portiscra a Urzulei, 36 sono stati liberati in Località Rio Nuxi 

a Seui, 4 in località  Monte Genziana a Talana e due ri-liberati nel territorio di origine. 

Il trasferimento in Corsica ha richiesto l’intervento degli automezzi di Forestas per lo 

spostamento nel territorio sardo;  il traslocamento in Corsica è avvenuto in elicottero,  sino al 

sito di liberazione.  

In Corsica sono stati liberati 70 cervi, di cui 15 di provenienza sarda, provenienti dall’area 

sorgente SIC “Monte Arcuentu Rio Piscinas” (6 femmine), così meglio specificato: 

10 dal recinto di Quenza (di cui 4 femmine), tutti nel SIC FR9402004 “Chénaie verte et 

juniperaie de la Tartagine” il 21 di marzo del 2014 comune di Moltifau; 

5 cervi catturati in Sardegna e liberati il Corsica il 15 di dicembre 2015, tutti nel SIC 

FR9402004 “Chénaie verte et juniperaie de la Tartagine”, comune di Moltifau; 

5 cervi catturati in Sardegna e liberati il Corsica il 15 di marzo 2016 nel SIC FR9400598 

Massif du Rotondu, comune di San Petru di Venacu; 

20 cervi catturati il 18 di marzo 2016 nel recinto PNRC d’Ania e liberati lo stesso giorno nel 

SIC FR9400598 Massif du Rotondu, comune di San Petru di Venacu. 

25 cervi catturati il 31 di marzo 2016 nel recinto PNRC di Casabianda e liberati lo stesso 

giorno nel SIC FR9400582 Plateau du Cuscione massif de l’Alcudina, comune di Zicavu; 

5 cervi catturati in Sardegna e liberati il Corsica il 2 di dicembre 2016, tutti nel SIC FR9400582 

Plateau du Cuscione massif de l’Alcudina nel comune di Serra di Scopàmene. 

Nessun animale è deceduto durante le operazioni di trasferimento.  
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       Trasporto dei cervi in Corsica    Rilascio in natura 

 

Cambiamenti 

I dati raccolti con la radiotelemetria e l’osservazione diretta dei cervi rilasciati il località Sa 

Portiscra hanno indicato che gli animali si spostavano anche nel confinante SIC Supramonte di 

Oliena (ITB022212), che effettivamente dista poco più di 1 km dal sito di rilascio. Si è deciso, 

pertanto,  di  aumentare i trasferimenti nel territorio di Rio Nuxi (SIC Monti del Gennargentu) 

al fine di potenziare l’azione in quest’area e conseguentemente rilasciare meno cervi nel 

territorio di Monte Genziana localizzato nel SIC Supramonte di Oliena. 

 

Problematiche 

Relativamente al mancato raggiungimento del numero di 40 capi da trasferire dalla Sardegna 

alla Corsica, la Commissione Europea, con documento Ref. Ares (2017) 4844219 - 04/10/2017, 

aveva preso atto della decisione presa dal PNRC di non immettere altri cervi  ma di liberare gli 

esemplari presenti nei recinti di Quenza, d’Ania e Casabianda. Le ragioni di tale decisione sono 

riportate nella lettera dell’ottobre 2016 a firma del Presidente del PNRC Dr Costa  inviata al 

capofila  (Allegato C3.1). In ogni caso, nell’Emendamento N. 3 alla Convenzione di 

sovvenzione per il progetto (09/03/2018) il numero di capi da trasferire dalla Sardegna alla 

Corsica è indicato in 15 capi.  

 

Risultati  

In Sardegna sono stati traslocati complessivamente 83 cervi. Di questi 41 nel SIC Golfo di 

Orosei, località Sa Portisca (Urzulei), in 6 operazioni di trasferimento. Altri 36 sono stati 

traslocati nel SIC Monti del Gennargentu, mediante 12 operazioni di  trasferimento,  in località 

Rio Nuxi (Seui) e 4 in località Monte Genziana nel SIC Supramonte di Oliena. Infine, 2 sono 

stati rilasciati nel SIC Monte Arcuentu Rio Piscinas. 

In Corsica sono stati liberati complessivamente 70 cervi. Di questi 15 sono stati liberati nel SIC 

Chenaie Verte et Juniperaie de la Tartagine, 25 capi nel SIC Massif du Rotondo e 30 capi nel 

SIC Plateau du Coscione et Massif de l’Incudine.  

      

Prodotti 

Allegato C3.1 – Giustificazioni relative ai trasferimenti cervi PRNC 

Azione C4: Creazione di corridoi ecologici mediante la realizzazione di prati pascolo ed 

erbai destinati all’alimentazione del cervo 

Lo scopo di questa azione è stato quello di creare corridoi ecologici attraverso un incremento 

della disponibilità trofica, al fine di spostare i cervi verso aree dove scarsa o assente è l’attività 

antropica legata all’allevamento o all’agricoltura, e ridurne così la densità nell’areale sorgente. 
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Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: IV trim. 2013 Data effettiva inizio: 31/12/2013 

Data prevista conclusione: I trim. 2019 Data effettiva 

conclusione: 

09/03/2019 

Beneficiario responsabile: PSU 

 

 

Attività realizzate 

La PSU e la PNU hanno siglato i contratti con i proprietari dei terreni per la realizzazione dei 

prati-pascoli da destinare all’alimentazione dei cervi. L’intervento è stato interamente 

realizzato al di fuori delle aree SIC nella PSU, ossia nel territorio compreso tra il SIC Monte 

Arcuentu e Rio Piscinas, dove attualmente è presente la popolazione di cervi, e il SIC Monte 

Linas Marganai  verso il quale si intende favorire la migrazione. Gli interventi della PNU sono, 

invece, localizzati all’interno del SIC Monti del Gennargentu, con il fine di creare un corridoio 

ecologico verso l’area a sud del SIC. 

La PSU ha coinvolto  10 proprietari. Gli interventi di  prati-pascolo sono stati realizzati nelle 

annate agrarie 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019. Sono stati realizzati 

complessivamente 81,55 ettari di prati pascoli nelle 4 annualità. 

La PNU ha coinvolto 13 proprietari. Gli interventi sono stati realizzati nelle annate agrarie 

2014/2015 e 2015/2016  per una superficie complessiva di 20,53 ettari. 

 

Problematiche 

A seguito del riordino delle Province, la terza annualità, nella Provincia del Sud Sardegna, non 

è stata avviata: ciò è stato determinato dall’impossibilità di avere il bilancio 2015 nei tempi di 

normale approvazione che ha comportato un rallentamento sulla gestione dell’intero Ente. 

Nella PNU non sono state effettuate tre annualità: 2013/2014,  2016/2017, 2017/2018. Ciò è 

dipeso  delle richiamate difficoltà delle Provincia e dell’impossibilità di stipulare nuove 

convenzioni con agricoltori/allevatori.     

Anche a seguito della carenza di personale della PNU non si è potuto procedere 

all’effettuazione delle fotografie. 

Prodotti 

Allegato C4.1 Fotografie corridoio ecologico in Ogliastra 

Allegato C4.2 Contratti prati pascolo PNU 

Allegato C4.3 Contratti prati pascolo PSU 

Allegato C4.4 Prospetti riassuntivi contratti prati pascolo PSU 

Allegato C4.5 Fotografie prati pascolo e miglioramenti ambientali PSU e PNU 

Allegato C4.6 Cartine degli interventi in Sardegna 

 

Azione C5: Realizzazione punti di abbeverata, prati, seminativi a perdere per 

l’allontanamento dalle zone vocate alla pastorizia ed all’agricoltura, pulizia dei sentieri e 

sorgenti 

Questa azione è stata necessaria per aumentare la disponibilità trofica per i cervi all’interno 

delle aree SIC della Sardegna al fine di tenere lontano i cervi dalle aree vocate all’allevamento. 
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Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: IV trim. 2013 Data effettiva inizio: 31/12/2013 

Data prevista conclusione: I trim. 2019 Data effettiva 

conclusione: 

08/03/2019 

Beneficiario responsabile: PNU 

 

Attività realizzate 

La PSU ha individuato i proprietari dei terreni ai quali erogare gli indennizzi per la 

realizzazione dei prati-pascoli da destinare all’alimentazione dei cervi, al fine di tenere gli 

animali lontani dalle aree vocate all’agricoltura e sono state sottoscritte le relative convenzioni 

nelle diverse annualità. 

I prati-pascoli sono stati realizzati nelle annate agrarie 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 

2018/2019. Sono stati realizzati complessivamente 38,45 ettari di prati pascoli nelle 4 annualità 

da parte di 4 agricoltori. 

FORESTAS ha realizzato i prati pascolo a perdere nel territorio del SIC Monti del 

Gennargentu, lavorando su fasce parafuoco o su superfici aperte all’interno della foresta. In 

particolare nel 2015 sono stati seminati 8,7 ettari, nel 2016 17,7 ettari e nel 2018 34,1 ettari. 

L’Agenzia, dopo l’acquisto degli abbeveratoi e del materiale necessario alla sistemazione delle 

sorgenti, ha iniziato dal 2014 il posizionamento degli abbeveratoi e la sistemazione delle 

sorgenti all’interno dei SIC della Sardegna. L’attività è terminata nel 2018.  

 

 
Abbeveratoio posizionato nel SIC Monti del Gennargentu 

 

Problematiche 

Ritardi nella realizzazione dell’azione sono imputabili alle leggi di riordino delle Province 

sarde partner del progetto.  

      

Risultati  

Tutti i 32  abbeveratoi sono stati posizionati e sono attivi. Di questi, 12 si trovano nel SIC 

Monte Linas Marganai, 4 nel SIC Monte Arcuentu e Rio Piscinas, 14 nel SIC Monti del 

Gennargentu e 2 nel SIC Golfo di Orosei. Tutte le sorgenti sono state ripulite come previsto. 
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Sono stati realizzati complessivamente 60,5 ettari di prati pascolo a perdere destinati al cervo 

all’interno del SIC Monti del Gennargentu  e 38,5 ettari nel territorio della PSU. 

 

Prodotti 

Allegato C5.1 - Elenco e foto degli abbeveratoi 

Allegato C5.2 – Elenco e fotografie interventi FORESTAS 

Allegato C5.3 – Mappe degli interventi  

Azione C6: Realizzazione di dissuasori, catarifrangenti, segnaletica luminosa, installazione 

di sistemi per allontanare i capi dai terreni vocati all’agricoltura e alla zootecnia 

Questa azione prevedeva l’installazione di sistemi di allontanamento dei cervi dalle strade, al 

fine di ridurre gli impatti delle automobili con questi animali e dai terreni a vocazione agricola 

o zootecnica, al fine di evitare danni alle colture. 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: II trim. 2014 Data effettiva inizio: 31/12/2013 

Data prevista conclusione: II trim. 2018 Data effettiva 

conclusione: 

10/12/2018 

Beneficiario responsabile: PSU 

 

Attività realizzate 
Al fine di ridurre gli incidenti stradali dovuti all’impatto dei cervi con i veicoli, a tutela 

dell’incolumità pubblica, nonché per la riduzione dei rimborsi che la pubblica amministrazione 

è costretta a concedere per i danni, sono stati installati dei sistemi anti collisione. 

Le strade interessate sono state la SS 126 e  la SP 66 nei pressi del SIC Monte Arcuentu e Rio 

Piscinas e nel corridoio ecologico tra questo SIC e quello di Monte Linas Marganai. In 

quest’area, infatti, è maggiore il rischio di impatto delle automobili con i cervi. 

Il sistema è formato da due cartelli “Animali selvatici vaganti” con led luminosi, all’inizio e 

alla fine del tratto interessato, che segnalano all’automobilista l’ingresso in un tratto stradale a 

rischio, e il posizionamento di delineatori stradali con riflettori luminosi che deviano la luce 

delle automobili verso i bordi della strada, per provocare l’arresto dei cervi nel momento in cui 

passa un’automobile.  

Sulla SP 66 sono stati posizionati i dissuasori per un tratto di ben 5 km (1 km PSU+4 km 

FORESTAS), sulla SS 126 per 2,5 km (PSU). 

In particolare, la PSU ha fatto installare dalla ditta vincitrice del bando di gara: 395 delineatori 

di margine, 530 dissuasori ottici antiselvaggina, 4 cartelli triangolari di pericolo “animali 

selvatici vaganti” con led luminosi. FORESTAS ha fatto installare: 245 delineatori, 530 

dissuasori ottici e 2 cartelli di pericolo. 

L’azione richiedeva anche l’installazione di reti elettrificate con lo scopo di impedire ai cervi di 

danneggiare le colture zootecniche e agricole e diminuire gli indennizzi che la pubblica 

amministrazione concede ai proprietari.  

In Sardegna gli allevatori hanno preferito posizionare la rete elettrica sopra reti metalliche 

acquistate da loro stessi per aumentare la protezione delle loro proprietà.  

La PSU ha consegnato nel 2014 una fornitura di 3500 metri di filo elettrico con i rispettivi 

accessori (elettrificatore, pannello solare, pali in ferro zincato, isolatori, ecc.) a quattro 

proprietari, e nel 2018 un’altra fornitura di 3500 metri di filo elettrico con agli accessori ad 

ulteriori 6 proprietari, per complessivi 35 km di recinzione. 

FORESTAS nel 2017 ha consegnato a 4 proprietari  3500 metri di filo con gli accessori per 

complessivi 14 km di recinzione.  
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Il PNRC ha acquistato e consegnato a 6 agricoltori 11,2 km di reti elettrificate nei mesi di aprile 

e luglio 2016, installate nella pianura orientale e in Alta Rocca.  

La PNU ha consegnato complessivamente 14 km di rete elettrificata nel 2018 suddivisa tra due 

proprietari. 

 

Problematiche 

Ritardi nella realizzazione dell’azione sono stati provocati a seguito del riordino delle Province 

e di FORESTAS, con il conseguente blocco dei bilanci amministrativi. 

Relativamente al sistema anticollisione, si è reso necessario, successivamente all’installazione, 

fare degli interventi di manutenzione ai dissuasori ed alle aree circostanti (rimozione della 

vegetazione cresciuta nel frattempo). La manutenzione si è resa necessaria anche perché nel 

2017 si è verificato un incendio boschivo nelle campagne circostanti la SS 126, che ha distrutto 

113 dissuasori ottici già installati che, pertanto, è stato necessario sostituire. Infine, sono stati 

rubati due cartelli luminosi di segnalazione di pericolo. Questi lavori sono stati affidati alla 

ditta cooperativa I Ciliegi di Burcei, tramite gara pubblica, e sono stati realizzati tra il gennaio e 

il giugno 2018.  

A tal fine, pertanto, si allegano gli atti di gara ed il verbale di collaudo dei lavori che attestano 

l’effettiva sostituzione dei dissuasori ottici (all. C6.3 e C6.5). 

Relativamente alle recinzioni elettrificate, in Corsica, il sistema di protezione ha funzionato 

correttamente solo il primo anno dall’installazione, poi  non ha più dato i risultati sperati. 

Infatti, la recinzione elettrificata non veniva installata su recinzioni esistenti e quindi non è stata 

una valida barriera per impedire ai cervi di accedere ai terreni agricoli in quanto gli stessi, dopo 

un breve periodo, si sono assuefatti alla presenza della recinzione elettrificata. Inoltre, il buon 

funzionamento della rete elettrificata comporta un lavoro di pulizia dalla vegetazione lungo il 

suo perimetro costituendo un costo economico molto importante per l’attività agricola al pari 

della chiusura per intero dei terreni. 

      

Risultati  

Da quando sono stati installati i due sistemi di dissuasione ottica sulla SS 126 e sulla SP 66 non 

si sono verificati impatti di autoveicoli con i cervi da quanto risulta dai dati raccolti dal Servizio 

Tutela della natura e politiche forestali dell’Assessorato all’ambiente della Regione Sardegna. 

Le aziende agricole che hanno installato le reti elettrificate non hanno avuto più danni alle 

coltivazioni. Il successo di questo sistema di prevenzione dei danni ha portato altri proprietari a 

richiedere queste reti, per cui si ritiene che tale azione sia perfettamente riuscita. Il maggior 

successo si è riscontrato soprattutto in Sardegna, dove le reti elettrificate sono state installate 

spesso su recinzioni metalliche, andando a rafforzare la impenetrabilità dei terreni. 

Il raggiungimento di questi obiettivi ha consentito un risparmio economico alla pubblica 

amministrazione che non ha dovuto rimborsare danni dovuti derivanti dagli incidenti stradali o 

agli agricoltori per i danni provocati dai cervi ai loro campi. 

      

Cambiamenti 

Pur non essendo previsto dal progetto, senza costi aggiuntivi, si è riusciti a installare lungo SP 

66  i dissuasori ottici per  2 km in più rispetto a quanto previsto. 

La PSU, dopo aver verificato, sulla base delle indicazioni fornite dagli agricoltori,  l’inefficacia 

dei dissuasori sonori nel tenere lontani i cervi dai campi e, vista la maggiore richiesta di reti 

elettrificate da parte degli stessi agricoltori, ha deciso di utilizzare il finanziamento per 

l’acquisto di reti elettrificate invece che dei dissuasori sonori. 

Relativamente alle reti elettrificate, il PNRC è stato obbligato, al fine di raggiungere l’obiettivo 

di questa azione, a intervenire al di fuori delle aree SIC. Infatti, i danni si rinvengono non 
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nell’area della Rete Natura 2000 che è localizzata su territorio montano ma nella pianura 

orientale e in Alta Rocca dove sono localizzate le aree agricole. 

Prodotti 

Allegato C6.1 - Mappe reti elettrificate e dissuasori  

Allegato C6.2 - Foto reti elettrificate 

Allegato C6.3 - Foto dissuasori stradali 

Allegato C6.4 - Documentazione di gara per acquisto reti e dissuasori  

Allegato C6.5 - Documentazione relativa al ripristino dissuasori danneggiati  

Azione C7: Interventi di miglioramento ambientale nelle zone scelte per le reintroduzioni 

      

Questa azione mirava all’aumento delle risorse alimentari per i cervi attraverso interventi di 

miglioramenti ambientale. 

      

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: II trim. 2014 Data effettiva inizio: 01/10/2014 

Data prevista conclusione: IV trim. 2017 Data effettiva 

conclusione: 

30/12/2016 

Beneficiario responsabile: FORESTAS 

      

Attività realizzate 

Gli interventi sono stati fatti all’interno del SIC Monti del Gennargentu. L’attività si è svolta 

negli anni 2015 (7,5 ettari) e 2016 (5,1 ettari) con interventi di rinaturalizzazione della foresta e 

piantumazione di specie fruttifere arboree con appropriati shelter, per un totale di 12,6 ettari. 

Queste attività hanno consentito di creare popolamenti vegetali disetanei a struttura stratificata 

e ampliato le aree ecotonali rendendo più favorevoli le condizioni per la permanenza dei cervi. 

      

Risultati 

L’azione è stata completata con interventi su 12,6 ettari. È stata aumentata la capacità trofica 

del territorio nel SIC Monti del Gennargentu, mediante la disponibilità di piante da frutto e 

l’aumento di superfici in cui si è sviluppata la macchia mediterranea, ambiente ideale per il 

cervo sardo. 

      

Prodotti 

Allegato C7.1 - Elenco e foto interventi di miglioramento 

 

AZIONE D 

Azione D1: Monitoraggio periodico delle nuove popolazioni e dell’habitat dal 3°, 4° e 5° 

anno 

L'obiettivo dell’azione era quello di raccogliere dati sulle nuove popolazioni, analizzare la loro 

dispersione nel territorio e l’uso dell’habitat, nonché raccogliere informazioni riguardanti la 

loro sopravvivenza nella prima fase di colonizzazione. 
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Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: I trim. 2014 Data effettiva inizio: 21/02/2014 

Data prevista conclusione: I trim. 2019 Data effettiva 

conclusione: 

09/03/2019 

Beneficiario responsabile: FORESTAS 

      

Attività realizzate 

I cervi rilasciati in natura sono stati monitorati sin dal loro rilascio nel 2014, sia mediante la 

telemetria satellitare che attraverso l’uso delle fototrappole, segni di presenza e osservazioni 

dirette. I dati relativi agli spostamenti dei cervi, raccolti mediante l’uso dei radiocollari, sono 

stati regolarmente scaricati mediante il sistema GSM e, quando questo non era possibile, 

mediante uscite sul campo e utilizzo della radio VHF. Sono stati archiviati migliaia di dati sugli 

spostamenti degli animali con radiocollare. Sono stati raccolti dati sull’uso della vegetazione da 

parte dei cervi nelle aree interessate al progetto. Inoltre, il PNRC ha utilizzato la termocamere 

ad infrarossi per lo studio dell’IKA (Indice Chilometrico di Abbondanza) su un percorso di 20-

25 chilometri in Acquacitosa (Fiumorbu), effettuando 19 missioni (4 nel 2015, 5 nel 2016, 5 nel 

2017, 5 nel 2018) portando all’individuazione di venti cervi per ogni missione. 

      

 
Foto di un cervo in Corsica ripreso con la termocamera 

 

Gli animali reintrodotti sono stati marcati prima del rilascio, permettendo il loro 

riconoscimento con osservazioni dirette o mediante l’uso delle fototrappole che hanno 

consentito di monitorare lo stato apparente di salute, il sesso, la classe d’età, l’ambiente 

occupato.  Diversi cervi reintrodotti sono stati oggetto di varie "ricatture visive" nei siti Natura 

2000. Le uscite sul campo per il monitoraggio sono state effettuate in media una o due volte 

alla settimana. 
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Cervo con radiocollare         Effettuazione  rilevazioni del segnale dei  radiocollari 

      

Risultati 

Sono state redatte 4 relazioni sullo stato di avanzamento del monitoraggio e dei rilasci in 

natura. E’ stata raccolta una grossa mole di dati che attraverso l’analisi (azione D3) ha 

consentito di migliorare le conoscenze sulla specie e sulla sua gestione. E’ stato redatto un 

“Piano d’azione per la conservazione del cervo sardo-corso”. 

Inoltre i dati raccolti sono stati utilizzati per presentare 2 contributi ai seguenti convegni 

scientifici: 

- X Convegno Italiano di Teriologia Acquapendente (VT, 20-23/04/2016) - titolo contributo 

“The project LIFE+ - One deer two Islands”; 

- 2017 International Game Biologist Union” Montpellier (Francia, 21-24/08/2017) - titolo 

contributo “Current status, distribution and recovery plan of Cervus elaphus corsicanus”. 

      

Prodotti 

La PSU, la PNU e ISPRA hanno acquistato ciascuno una termocamera ed un telemetro. 

 

Allegato D1.1 - Foto equipment acquistato da tutti i partner 

Allegato D1.2 - Relazioni sullo stato di avanzamento del monitoraggio e dei rilasci 

Allegato D1.3 - Piano d’azione per la conservazione del cervo sardo-corso 

Allegato D1.4 - Fotografie sull’utilizzo della termocamera 

 

 

Deliverable Previsto Effettivo 

Acquisto equipment 30/04/2014 04/09/2014 inizio 

Relazioni finali dei 

monitoraggi 

01/03/2019 01/03/2019 

Piano d’azione per la 

gestione del cervo 

01/03/2019 01/03/2019  

 

Azione D2: Controllo periodico dello stato sanitario dei cervi reintrodotti 

Questa azione mirava a tenere sotto controllo lo stato sanitario dei cervi reintrodotti ed ad 

evidenziare prontamente il presentarsi di patologie, ma anche a raccogliere informazioni sulle 

popolazioni dei fondatori. 

Tempi dell’azione 
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Data prevista inizio: I trim. 2014 Data effettiva inizio: 01/01/2013 

Data prevista conclusione: I trim. 2019 Data effettiva 

conclusione: 

09/03/2019 

Beneficiario responsabile: FORESTAS 

      

Attività realizzate 

In Sardegna, prima di effettuare le operazioni di cattura e reintroduzione, è stato eseguito un 

monitoraggio sanitario sulle principali malattie virali, batteriche e parassitarie della 

popolazione sorgente del SIC Monte Arcuentu e Rio Piscinas e  del nucleo di cervi presenti nel 

recinto faunistico di Sa Portiscra (SIC Golfo di Orosei). Questo studio preliminare, necessario 

per avere un quadro sanitario generale della popolazione sorgente e di quella di Sa Portiscra, è 

stato eseguito  su  animali ricoverati nel Centro Allevamento e Recupero Fauna di Monastir per 

il recupero sanitario e su  cervi liberi, catturati sul  territorio. 

Sono stati  eseguiti, inoltre, i campionamenti biologici di 26 cervi per la caratterizzazione 

genetica del Cervo sardo, eseguita  dall’ISPRA;  il materiale biologico è stato prelevato da 

esemplari provenienti delle tre popolazioni libere degli areali storici del Cervo sardo (Sulcis, 

Arburese e Sarrabus) e dell’areale di Montarbu Seui. 

Su tutti gli animali catturati e reintrodotti,  è stato eseguito un esame sanitario che comprende la 

visita clinica dell’animale, la valutazione nutrizionale, i prelievi ematici e biologici per le 

analisi di malattie infettive contagiose e parassitarie, le misurazioni biometriche, l’applicazione 

di marche  auricolari e i radio collari. Sono state analizzate le malattie virali della Blue tongue,  

virus Schmallenberg,  Artrite Encefalite Caprina CAEV; malattie batteriche della Brucellosi, 

Tubercolosi, Salmonella Abortus Ovis, Paratubercolosi, Leptospirosi, Chlamydiosi, 

Toxoplasmosi e Rickettsiosi; sono stati eseguiti  esami ematici di emocromo ed esami 

parassitologici. 

Successivamente alla liberazione nei siti di reintroduzione, gli animali sono stati monitorati con 

osservazioni sanitarie ed eseguite la raccolta di campioni di feci per  le analisi  parassitologiche. 

Le analisi dei campioni raccolti nei siti di Sa Portiscra (Urzulei) e nell’areale di Rio Nuxi (Seui) 

hanno dato esiti negativi (eccetto rare uova di parassiti Strongili gastrointestinali); questo 

risultato in generale conferma il buono stato di salute degli animali reintrodotti. 

E’ stata riscontrata la morte di 7 individui dopo la liberazione; su due esemplari  la causa della 

morte è da attribuirsi a lesioni da morsicatura da cani randagi e/o altri predatori, in altri tre casi 

gli animali morti erano completamente mutilati da predatori, negli altri due esemplari non è 

stato possibile avere nessun dato necroscopico. Un  ottavo cervo  non idoneo al trasferimento 

per le sue cattive condizioni sanitarie, morto dopo alcuni giorni della cattura, è risultato avere 

alterazioni ematologiche di microcitemia. 

In Corsica il PNRC ha realizzato regolarmente controlli periodici su tutti i cervi reintrodotti, 

attraverso i kit sanitari acquistati grazie al progetto. I monitoraggi sono stati eseguiti nel 2013 

(Casabianda e Ania), nel 2014 (Casabianda, Quenza e Ania), nel 2015 in Ania, nel 2016 

(Casabianda).   Il controllo periodico dello stato sanitario è stato realizzato anche mediante 

l’osservazione con le trappole fotografiche (realizzati due volte la settimana in media). 

Relativamente ai 70 cervi reintrodotti in Corsica , i dipendenti del PNRC hanno trovato 5 capi 

morti. E’ stato possibile riconoscere la causa di morte solo per un cervo sottoposto ad autopsia. 

La morte di questo individuo è stata causata da una caduta che ha determinato la rottura delle 

vertebre. Per tutti gli altri, lo stato di conservazione della carcassa non ha permesso di 

riconoscere la causa di morte. Si trattava di tre femmine (novembre 2016, dicembre 2016, 

luglio 2017) e un maschio (ottobre 2017). Successivamente non sono stati rinvenuti cervi morti, 

né sono morti individui durante il periodo di funzionamento dei radiocollari. 
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Prodotti 

Allegato D2.1 - Relazioni sullo stato sanitario dei cervi 

 

Deliverable Previsto Effettivo 

2 Relazioni sullo stato di 

salute dei cervi 

31/12/2017 9/03/2019  

      

Azione D3: Raccolta e analisi dei dati ottenuti mediante la telemetria satellitare 

La raccolta ordinata e l’analisi scientifica dei dati raccolti sul campo mirava a monitorare le 

popolazioni reintrodotte in Sardegna e Corsica, al fine di intervenire prontamente al presentarsi 

di problematiche e di ottenere dati per la futura gestione della sottospecie. 

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: I trim. 2015 Data effettiva inizio: 21/02/2014 

Data prevista conclusione: I trim. 2019 Data effettiva 

conclusione: 

09/03/2019 

Beneficiario responsabile: FORESTAS 

 

Attività realizzate 

L’attività di raccolta e analisi dei dati è iniziata con il rilascio in natura dei primi cervi muniti di 

radiocollare nel 2014. Le informazioni, quando possibile, sono state raccolte giornalmente, 

come nel caso della radiotelemetria satellitare o periodicamente con uscite sul campo. I dati 

raccolti venivano prontamente elaborati mediante metodi GIS e software opportuni, 

consentendo il monitoraggio costante degli animali rilasciati. Sono quindi state raccolte 

informazioni sull’home range, sull’uso dell’habitat, sulla mortalità, sull’attività in Corsica. Le 

informazioni raccolte sono state utilizzate per la stesura dei report tecnici realizzati in itinere, 

per i report finali e per il Piano d’Azione del Cervo sardo-corso. 

 

Risultati 

Il monitoraggio, radiotelemetrico ha consentito un controllo frequente e puntuale sulla maggior 

parte dei capi rilasciati e permettendo, dove possibile, l’immediato intervento dell’equipe del 

progetto. 

 

Prodotti 

Allegato D3.1 - Raccolta analisi dati FORESTAS e PNRC-  

Allegato D3.2 - Database dei risultati della radiotelemetria 

Azione D4: Monitoraggio interventi previsti nelle azioni C4, C5, C6, C7 

L’azione aveva lo scopo di consentire il monitoraggio delle variazioni dello stato ambientale 

nelle aree di intervento, per quanto riguarda le azioni relative alla creazione dei corridoi 

ecologici, all’aumento di disponibilità trofica per i cervi, agli interventi di dissuasione e 

miglioramento ambientale, in modo da poter verificare l’efficacia delle azioni e proporre 

eventuali aggiustamenti in corso d’opera. 
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Tempo dell’azione 

Data prevista inizio: III trim. 2014 Data effettiva inizio: 15/01/2015 

Data prevista conclusione: IV trim. 2018 Data effettiva 

conclusione: 

09/03/2019 

Beneficiario responsabile: PSU 

  

Attività realizzate 

L’azione D4 è stata affidata al dott. Armando Verona, incaricato dalla PSU, e aveva come 

scopo la raccolta delle informazioni di tipo naturalistico (habitat e specie), verificando  i 

risultati delle azioni C4, C5, C6 e C7, ossia l’utilizzo dei corridoi ecologici da parte dei cervi, i 

prati pascolo all’uopo realizzati, l’efficacia del sistema di protezione delle colture dai danni da 

questi provocati. 

Dallo studio si è potuto evidenziare che, nonostante le note difficoltà incontrate dalle 

Amministrazioni provinciali, in modo particolare la PNU,  i risultati sono da considerarsi 

raggiunti. Infatti  si è potuta rilevare la presenza dei cervi in entrambi i corridoi ecologici e gli 

allevatori/agricoltori coinvolti negli interventi hanno dichiarato il loro apprezzamento  e 

soddisfazione.   

Sopralluoghi fatti al fine di  monitorare gli interventi delle azioni C sono stati effettuati a partire 

dal 2015  e si sono conclusi, a seguito della proroga, nel marzo 2019.  

 

Prodotti 

Allegato  D4.1 - Relazioni monitoraggio interventi azione C4, C5 e C6 

Azione D5: Monitoraggio dell’impatto delle azioni sul tessuto socio-economico nelle aree di 

progetto 

L’analisi dell’impatto del progetto sul tessuto socio-economico del territorio ha avuto come 

obiettivo quello di mettere in evidenza l’atteggiamento del pubblico nei confronti della specie e 

dei possibili approcci gestionali ad essa rivolti. 

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: III trim. 2015 Data effettiva inizio: 02/02/2017 

Data prevista conclusione: III trim. 2018 Data effettiva conclusione: 09/03/2018 

Beneficiario responsabile: PSU 

 

Attività realizzate 

Il cuore del Piano di valorizzazione è stato costruito nel corso di un laboratorio di 

progettazione, che ha visto coinvolti i portatori d’interessi pubblici e privati (scuola, terzo 

settore, filiera turistica). 

I lavori sono partiti da un’analisi del contesto e dall’analisi della domanda.  Sono state 

utilizzate le informazioni raccolte con lo studio della human dimension, che ha fatto emergere 

le attitudini della comunità nei confronti della sottospecie e di possibili approcci alla sua 

gestione.  

Il Piano di valorizzazione è l’insieme delle attività proposte dal gruppo di lavoro: gli operatori 

turistici hanno ideato tre tour sui temi del cibo, della cultura e dell’ambiente che costituiscono 

le attività dell’azione denominata Viaggiatore Life. Con la scuola è stata progettata l’azione 

denominata Studente Life. FORESTAS ha proposto di studiare un modello di gestione della 
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rete sentieristica regionale e delle strutture ricettive demaniali che coinvolge le guide 

escursionistiche e gli operatori locali. Infine si è deciso di dedicare due tavoli di 

approfondimento: uno a comunicazione e marketing, l’altro ai beni comuni. 

Relativamente al monitoraggio effettuato dal PNRC, è stato fatto un sondaggio preliminare per 

conoscere il livello di informazione delle popolazioni ma è stato utile successivamente per 

conoscere il livello di conoscenza sulle azioni svolte nell’ambito del progetto e la loro 

valutazione da parte delle popolazioni interessate dallo stesso progetto. 

Inoltre, ha permesso di dare la parola ai soggetti interessati in vario modo dal progetto per 

predisporre un piano d'azione da mettere in opera nel futuro (studio, gestione, sviluppo 

economico, ecc) con una serie di informazioni importanti da tenere in considerazione nel 

quadro delle azioni del  post-life. 

 

Prodotti 

Allegato D5.1 - Piano di valorizzazione e Human dimension del cervo sardo-corso  

5.2 DISSEMINATIONS ACTIONS 

5.2.1  Objectives 

Le attività di diffusione dei risultati sono state progettate sia per comunicare con la comunità 

scientifica sulla specie e problematiche del Cervus elaphus corsicanus sia per comunicare con il 

grande pubblico e le scuole, al fine di sensibilizzare le persone e aumentare la conoscenza della 

specie, nella consapevolezza che solamente le attenzioni quotidiane dei cittadini possono 

garantire la salvaguardia di questa specie protetta anche nel lungo periodo. 

L’obiettivo era quindi rendere agevole il contatto tra il grande pubblico e le azioni del progetto 

attraverso dei canali di facile accesso e utilizzo (profilo Facebook e canale youtube sul 

progetto). 

Attraverso gli incontri con i portatori di interesse, in prevalenza adulti, e con i ragazzi delle 

scuole, si intendeva portare a conoscenza non solo gli obiettivi del progetto ma anche le 

problematiche legate alla salvaguardia del cervo sardo-corso 

5.2.2  Dissemination:overview per activity 

AZIONE E 

Azione E1: Piano di comunicazione del progetto e materiale divulgativo indirizzato ai 

frequentatori delle aree prescelte 

Questa azione mirava a rendere coerente il materiale utilizzato per la comunicazione e 

sensibilizzazione attraverso una grafica coordinata a tutti gli strumenti di comunicazione.  

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: II trim. 2013 Data effettiva inizio: 15/04/2013 

Data prevista conclusione: I trim. 2018 Data effettiva conclusione 31/03/2019 

Beneficiario responsabile: PNU 

 

Attività realizzate 

Nella prima fase del progetto è stato redatto il Piano di comunicazione da parte di FORESTAS 

in collaborazione con la PNU. I contenuti ed i principi ivi inseriti sono stati approvati dal 

capofila nella riunione a Sanluri (15.04.2013). La grafica ed i loghi del progetto sono stati  
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realizzati da FORESTAS con fondi propri, coerente con quella del sito web Life. La versione 

definitiva dei loghi ufficiali di progetto è stata condivisa fin dall’inizio del progetto con i 

partner tramite il sistema di collaborazione online implementato sull’area riservata del sito web. 

Dal 2015 la PNU ha incaricato una società esterna (Sviluppo Performance Strategie Srl) a cui 

affidare l’incarico di Servizio comunicazione e diffusione dei risultati del progetto. 

Il materiale divulgativo prodotto è stato distribuito nelle scuole, nel corso degli incontri con i 

portatori d’interesse, nei cantieri forestali delle aree SIC interessate al progetto per i visitatori, 

negli aeroporti sardi durante la stagione estiva e nelle strutture ricettive per i turisti. 

      

Disseminazione su TV e giornali 

La disseminazione delle azioni portate avanti con il progetto è avvenuta in molteplici modi. 

Il Progetto è stato presentato in due importanti programmi della televisione italiana, a 

diffusione nazionale. Più precisamente, sul canale televisivo RAITRE, durante le trasmissioni 

TGR LEONARDO (telegiornale tematico che si occupa di argomenti ambientali e scientifici) e 

GEO & GEO (tre ore quotidiane di diretta con protagonista la natura): 

GEO & GEO del 28.11.2014 dal titolo “il cervo sardo e il progetto LIFE”: 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2232a74b-f413-4596-a71f-

15de0f4acf81.html; 

TGR LEONARDO del 25.03.2014 servizio dal titolo “L’era del cervo sardo” 

https://www.youtube.com/watch?v=B61RwP32zw0&list=PLoPwZVS2_DRAPSe1-

O_Z_nP3Fn76y2p-s&index=1); 

GEO & GEO del 14.07.2014 servizio dal titolo “Conservazione del cervo sardo” 

https://www.youtube.com/watch?v=rJCqrjoKeQY&list=PLoPwZVS2_DRAPSe1-

O_Z_nP3Fn76y2p-s&index=2); 

TGR LEONARDO del 24 marzo 2016 sul rilascio dei cervi in Corsica 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3c428ca5-af05-4a44-be1a-

0fb5a7bb594f-tgr.html?refresh_ce#p=0 

Un reportage nel canale regionale Corso, FR3 Via Stella, ha presentato i rilasci del cervo 

avvenuti in Corsica, nel comune di Moltifau: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoPwZVS2_DRAQpvw-AcJoUf9t8TF9y1k2. 

Inoltre, il 22 febbraio 2014, il canale televisivo regionale della Sardegna VIDEOLINA ha 

presentato il rilascio dei cervi a Urzulei (3 passaggi: 

http://www.videolina.it/video/servizi/59017/dopo-un-secolo-tornano-i-cervi-nel-supramonte-di-

urzulei.html). 

Ancora, a causa di un atto di bracconaggio, il canale regionale Corso, FR3 Via Stella, ha 

presentato un servizio televisivo sull’argomento trattando anche del progetto LIFE  

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/10/10/acte-de-braconnage-un-cerf-abattu-en-

haute-corse-le-second-en-moins-d-un-568522.html). 

Il Settimanale Regionale della Sardegna di RAITRE del primo marzo 2014 ha presentato il 

progetto 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/Contentltem-358eadcf-5116-4027-a661-

98fdd0020a34-tgr.html#p=1 

A seguito delle liberazioni dei primi esemplari di cervo nelle aree di ripopolamento, diversi 

giornali, a diffusione regionale in Sardegna e Corsica, hanno pubblicato diversi articoli. 

In particolare: 

1) Corse Matin del 08/03/2013,  

2) La Nuova Sardegna del 22/02/2014,  

3) L’Unione Sarda del 22/02/2014. 

4) Nel mese di agosto 2015, il giornale GEO ha pubblicato quattro pagine sul PNRC e il 

suo programmo di conservazione del cervo Corso-Sardo. 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2232a74b-f413-4596-a71f-15de0f4acf81.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2232a74b-f413-4596-a71f-15de0f4acf81.html
https://www.youtube.com/watch?v=B61RwP32zw0&list=PLoPwZVS2_DRAPSe1-O_Z_nP3Fn76y2p-s&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=B61RwP32zw0&list=PLoPwZVS2_DRAPSe1-O_Z_nP3Fn76y2p-s&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=rJCqrjoKeQY&list=PLoPwZVS2_DRAPSe1-O_Z_nP3Fn76y2p-s&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=rJCqrjoKeQY&list=PLoPwZVS2_DRAPSe1-O_Z_nP3Fn76y2p-s&index=2
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3c428ca5-af05-4a44-be1a-0fb5a7bb594f-tgr.html?refresh_ce#p=0
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3c428ca5-af05-4a44-be1a-0fb5a7bb594f-tgr.html?refresh_ce#p=0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoPwZVS2_DRAQpvw-AcJoUf9t8TF9y1k2
http://www.videolina.it/video/servizi/59017/dopo-un-secolo-tornano-i-cervi-nel-supramonte-di-urzulei.html
http://www.videolina.it/video/servizi/59017/dopo-un-secolo-tornano-i-cervi-nel-supramonte-di-urzulei.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/10/10/acte-de-braconnage-un-cerf-abattu-en-haute-corse-le-second-en-moins-d-un-568522.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2014/10/10/acte-de-braconnage-un-cerf-abattu-en-haute-corse-le-second-en-moins-d-un-568522.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/Contentltem-358eadcf-5116-4027-a661-98fdd0020a34-tgr.html#p=1
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/Contentltem-358eadcf-5116-4027-a661-98fdd0020a34-tgr.html#p=1
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5) 25.9.2015 Corse matin 

6) L’8 aprile 2016, è stato scritto un articolo del “Corse matin” sul rilascio nel comune di 

Zicavu. 

7) È stato pubblicato un articolo sul sito internet del National Geographic Italia dell’11 

gennaio 2016, dal titolo “Un cervo per due isole”  

http://www.nationalgeographic.it/natura/animali/2016/01/11/news/il_cervo_delle_isole-

2926446/ 

8) Il 26 giugno 2016 lo speciale “Il Venerdì” del quotidiano nazionale “La Repubblica” ha 

pubblicato un articolo sul trasferimento dei cervi dalla Sardegna alla Corsica. 

9) Il 3 gennaio 2017, è comparso un articolo sul Corse-Matin, relativo al progetto; 

10) 16.1.2019  il quotidiano “Corse matin” ha pubblicato un articolo sul progetto 

11) Il 17 gennaio 2019 il quotidiano “Corse matin” ha pubblicato un articolo 

sull'inaugurazione dei sentieri didattici in Corsica.  

Il 30 giugno 2015 è stato presentato a Roma, presso il Museo Civico di Zoologia, il Progetto 

LIFE+ e il documentario realizzato nell’ambito del progetto stesso. 

Il 1° Dicembre 2015, il Dott. Andrea Caboni (Naturalista e collaboratore del Progetto) ha 

presentato il progetto presso il circolo dei sardi “Montanaru” di Udine. 

Il 25 settembre 2015, durante un incontro con la popolazione di Alta Rocca (comune di 

Quenza), è stata coinvolta la stampa ed è stato pubblicato un articolo nel giornale corso “Corse-

matin”. 

Il 26 di gennaio 2016, una squadra della trasmissione TV “Restons nature” del canale TV 

“Campagne TV” e “Season” ha seguito il lavoro fatto dal PNRC all’interno del progetto e 

relativo al monitoraggio dei cervi con i radiocollari GPS nel comune di Moltifau e alle attività 

di sensibilizzazione nelle scuole (https://www.youtube.com/watch?v=u03l0W5e5ug). 

(http://www.nationalgeographic.it/natura/animali/2016/01/11/news/il_cervo_delle_isole-

2926446/). 

È stato pubblicato un articolo sul sito internet del quotidiano nazionale “Il Sole 24 ore” del 24 

marzo 2016 (blog 24 zampe), sul rilascio in Corsica dei cervi 

(http://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2016/03/24/spediti-in-corsica-5-cervi-sardi-del-

progetto-life-one-deer-two-islands/?refresh_ce=1). 

Il 23 novembre 2017, il dott. Francesco Riga coordinatore scientifico del progetto (ISPRA) ha 

presentato lo stato di avanzamento del progetto sul canale nazionale RAI 3 nella trasmissione 

GEO&GEO. 

https://www.youtube.com/watch?v=rJCqrjoKeQY 

      

Problematiche 

Le brochure prodotte da FORESTAS non riportavano dopo la stampa la corretta dicitura 

indicante il finanziamento dell’Unione Europea. Si è posto rimedio aggiungendo ad ogni 

brochure un adesivo riportante la corretta dicitura. Le brochure sono poi state ristampate 

apponendo la corretta dicitura, sempre nei limiti del budget previsto in progetto. 

 

Prodotti 

Allegato E1.1 - Piano di comunicazione 

Allegato E1.2 - Brochure scientifica di 16 pagine realizzata in 16000 copie (ISPRA) -  

Allegato E1.3 - Pieghevole sulla fruizione sostenibile realizzata in 8400 copie in quattro lingue 

(FORESTAS)   

Allegato E1.4 - Brochure con obiettivi sviluppo sostenibile realizzata in  20.000 copie (PNRC) 

Allegato E1.5 - Brochure con gli obiettivi del progetto realizzata in 8000 copie (PSU)  

Allegato E1.6 - Articoli di stampa sul progetto  

 

http://www.nationalgeographic.it/natura/animali/2016/01/11/news/il_cervo_delle_isole-2926446/
http://www.nationalgeographic.it/natura/animali/2016/01/11/news/il_cervo_delle_isole-2926446/
https://www.youtube.com/watch?v=u03l0W5e5ug
http://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2016/03/24/spediti-in-corsica-5-cervi-sardi-del-progetto-life-one-deer-two-islands/?refresh_ce=1
http://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2016/03/24/spediti-in-corsica-5-cervi-sardi-del-progetto-life-one-deer-two-islands/?refresh_ce=1
https://www.youtube.com/watch?v=rJCqrjoKeQY
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Deliverable Previsto Effettivo 

Linee grafiche e logo 

Progetto 

30/05/2013 20/05/2013 

Piano di comunicazione del 

Progetto 

28/06/2013 15/04/2013 

Depliant e brochure 30/06/2014 05/06/2014 inizio 

Azione E2: Diffusione progetto attraverso internet e creazione sito Web. 

Con questa azione sono stati realizzati un sito web, un profilo Facebook e un canale YouTube 

dedicati al progetto LIFE. 

      

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: II trim. 2013 Data effettiva inizio: 14/05/2013 

Data prevista conclusione: I trim. 2018 Data effettiva 

conclusione: 

09/03/2019 

Beneficiario responsabile: FORESTAS 

      

Attività realizzate 

Dal mese di maggio 2013 è disponibile il sito web (piattaforma DRUPAL) dedicato al progetto 

all’indirizzo www.onedeertwoislands.eu, che è stato gestito dalla società SPS srl., incaricata 

della comunicazione. Il sito internet è stato costantemente presidiato dalla fase iniziale con 

l’aggiornamento delle news e notizie sul progetto.  

Il sito  è stato sin da inizio progetto  il dominio web di riferimento, acquisito ad hoc.  

Sul dominio, sin dalle primissime fasi del progetto, è stato realizzato un portale completo e 

dettagliato: nella prima versione, i contenuti erano orientati principalmente alla descrizione 

della numerose fasi operative del progetto. Nella seconda fase del progetto, come peraltro 

previsto dal piano di comunicazione (che individuava il sito web come punto nodale della 

“comunicazione e disseminazione dei risultati”) il portale ha invece supportato la diffusione di 

informazioni sui temi legati alla gestione faunistica del Cervus e sui positivi impatti nel 

territorio (attraverso news ed approfondimenti). 

ANALYTICS e COPERTURE WEB: le analisi ed i monitoraggi condotti nel tempo dall’ufficio 

comunicazione e web dell’Agenzia FORESTAS evidenziano il positivo impatto delle azioni di 

comunicazione anche sul web. in particolare, le ricerche su pagina anonima (non autenticata) 

sul motore Google utilizzando le keywords di riferimento (in italiano: “cervo sardo” inglese: 

“sardinian red deer” quindi anche non utilizzando direttamente il nome del progetto - one deer 

two islands) mostrano una grande presenza tra i primi risultati (sia generali che rispetto alla 

categoria “notizie” o “video” o “immagini”). Si può quindi concludere che, come previsto dal 

Piano di Comunicazione, e nonostante le scarse risorse finanziarie allocate sullo stesso, l’effetto 

finale del progetto è stato quello di una massiva e capillare presenza sul web dei contenuti di 

alta qualità, delle news e degli approfondimenti prodotti nelle 5 lingue comunitarie attraverso il 

nostro progetto.  

Inoltre, grazie a Google analytics è stato possibile rilevare che il sito è stato visto da circa 

23.000 visitatori unici nell’arco del progetto, per una media di circa due minuti di permanenza 

sul sito. 

http://www.onedeertwoislands.eu/
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La produzione di video durante il progetto è stata di grande qualità - grazie alle immagini sul 

campo raccolte da ISPRA e Agenzia FORESTAS per documentare le fasi più “spettacolari” del 

progetto - e ciò è dimostrato dall’utilizzo delle stesse nelle principali programmazioni nazionali 

TV, tra cui va senz’altro segnalato il programma Geo&Geo oltre a numerosi passaggi su TG 

regionali RAI e di varie altre emittenti. Sul canale Youtube, la ricerca del progetto porge 

numerosissimi risultati: 

https://www.youtube.com/results?search_query=one+deer+two+islands. 

Tutti i video del progetto sono catalogati nel canale ISPRA video nonché nel canale ufficiale 

del progetto: https://www.youtube.com/user/OneDeerTwoIslands.  

Questo canale YouTube ufficiale, con la grafica coordinata al sito web, è stato attivato proprio 

per veicolare i video realizzati nell’ambito del progetto. I video, creati a cura dei partner del 

Progetto, sono stati poi caricati sul Canale YouTube e promossi sia tramite la pagina Facebook 

che tramite il sito internet.  

E’ stata anche creata una pagina Facebook ufficiale del progetto, nel luglio 2015, con 

l’obiettivo di attrarre anche un target di portatori d’interesse non interessati dagli 

approfondimenti scientifici nè da interesse immediato e diretto alle attività del Progetto. Al fine 

di rendere più coinvolgente il profilo si è creato un personaggio “immaginario” che parla dei 

suoi amici “cervi sardo-corsi” e ne racconta le storie. 

 

 

    
      

Sono stati adottati degli accorgimenti al fine di posizionare la pagina sia all’interno del motore 

di ricerca di Facebook che sui motori di ricerca generali di internet. In questo modo il profilo 

appare sia tramite ricerche specifiche (Cervo sardo corso oppure il nome del progetto), sia per 

ricerche sul fondo LIFE+ Nature, sia per ricerche sulla tutela della biodiversità. 

Attualmente la pagina conta oltre un migliaio di iscritti. 

Grande seguito hanno avuto i post sulla pagina facebook, ove però i contenuti sono stati diffusi 

prevalentemente in italiano. Un particolare supporto alla diffusione delle notizie attraverso 

questi canali è stato offerto attraverso i rilanci sul canale Facebook dell’Agenzia FORESTAS 

che conta su una copertura dei post mediamente superiore alle decine di migliaia di contatti 

quotidiani. 

 

Problematiche 

Si sono verificati ritardi iniziali nell’esternalizzazione della gestione del sito web, risolti con 

l’affido della comunicazione ad una società esterna. Nel periodo iniziale, tuttavia, grazie 

all’intervento diretto dell’allora Ente Foreste è stato realizzato con risorse proprie un portale 

web moderno ed immediatamente operativo in italiano, francese, inglese. Con 

l’esternalizzazione si sono poi aggiunte, nell’anno seguente, le traduzioni nelle ulteriori 2 

lingue comunitarie (ES, DE) previste e realizzate a regime a partire dal 2016. Il primo portale 

ed il successivo restyling sono stati realizzati con approccio “mobile first” per favorire la 

fruizione anche attraverso smartphone/tablet e con grande enfasi alla veste grafica ed ai 

https://www.youtube.com/results?search_query=one+deer+two+islands
https://www.youtube.com/user/ISPRAVIDEO/search?query=cervo
https://www.youtube.com/user/OneDeerTwoIslands
https://www.facebook.com/EquilibriNaturali/
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preziosissimi contenuti multimediali prodotti (in particolare foto e video, oltre alle numerose 

brochure multilingue rilasciate in PDF) 

 

Prodotti 

Allegato E2.1 - Sito internet  www.onedeertwoislands.eu - Dati attività 

Video: programmazioni TV, Canale YouTube e video libraries su YouTube 

Pagina Facebook https://www.facebook.com/cervosardocorso/?ref=bookmarks 

      

Deliverable Previsto Effettivo 

Sito web 30/05/2013 13/05/2013 

      

Azione E3: Incontri con i portatori d’interesse per la condivisione del progetto e incontri con 

le popolazioni residenti. 

L’azione mirava ad informare e coinvolgere in modo più efficace e diretta i portatori di 

interesse circa le azioni di progetto e il loro progresso, ma anche presentare il contesto naturale 

nel quale si realizzavano. 

      

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: IV trim. 2012 Data effettiva inizio: 14/12/2012 

Data prevista conclusione: II trim. 2016 Data effettiva conclusione: 21.02.2019 

Beneficiario responsabile: PNU 

      

Attività realizzate 

La produzione del documentario naturalistico, a cura dell’ISPRA, è iniziato nel mese di maggio 

del 2013. Il documentario è stato ultimato nel mese di aprile 2015. A giugno 2015, è stato 

realizzato un evento  di presentazione del video presso il Museo Civico di Zoologia di Roma. Il  

documentario è stato distribuito nelle scuole e tra gli stakeholder durante tutti gli incontri che 

sono stati effettuati durante il progetto successivi alla sua produzione. 

E’ stata realizzata in 15.000 copie la brochure a caratteri divulgativo prevista a cura della PSU, 

anch'essa distribuita in tutte le manifestazioni organizzate dai partner del progetto e negli 

incontri con le scuole ed il grande pubblico. 

Relativamente agli incontri con le popolazioni residenti. di seguito sono elencati gli incontri 

fatti con i portatori d’interesse nelle aree interessate dal progetto. 

La PNU ha organizzato i seguenti incontri con la popolazione: 

- 29 ottobre 2013 a Urzulei; 

- 27 ottobre 2015 a Ulassai; 

- 11 dicembre 2015 a Urzulei; 

- 21 maggio 2015 per la “Giornata europea Natura 2000” a Ulassai. 

 

La PSU ha organizzato incontri con la popolazione: 

- 14 dicembre 2012 a Villacidro: 

- 21 marzo 2013, rivolto alle amministrazioni coinvolte nel progetto in modo diretto o 

indiretto a Villacidro; 

- 9 luglio 2015 a Sanluri; 

- 18 dicembre 2017 a Guspini; 

http://www.onedeertwoislands.eu/
https://www.facebook.com/cervosardocorso/?ref=bookmarks
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- 21 dicembre 2017 ad Arbus; 

- 27 dicembre 2017 a Sanluri; 

- 18 gennaio 2018 a Gonnosfanadiga; 

- 5 febbraio 2018 a Villacidro. 

 

FORESTAS ha organizzato incontri con la popolazione: 

- 10 gennaio 2019 Cantiere Forestale Montarbu; 

- 10 gennaio 2019 Comune di Seui; 

- 14 febbraio 2019 Cantieri Forestale Silana; 

- 14 febbraio Comune di Urzulei; 

- 21 febbraio 2019 Cantiere Forestale Croccorigas; 

- 21 febbraio 2019 Comune di Guspini. 

Il PNRC ha realizzato complessivamente 88 incontri pubblici.  

Quattro incontri con i portatori d’interesse nelle aree interessate dai rilasci. In particolare, a 

Corte è stato presentato il rapporto delle attività sul cervo per l’anno 2011-2012 (protocolli e 

risultati) al gruppo “Grands Ongulés” (partner Corsica per il LIFE) in data 23 ottobre 2012. In 

data del 6 gennaio 2015, 17 febbraio 2016 e 13 marzo 2017 è stato presentato nuovamente il 

rapporto delle attività sul cervo e il progetto LIFE al gruppo “Grands Ongulés”. 

Tre incontri sono stati organizzati in occasione dei rilasci in natura dei cervi per informare le 

popolazioni: Il 7 marzo 2014 presso il comune di Moltifau; il 6 marzo 2015 a Casa Patureccia 

de Riventosa; il 24 settembre 2015 nel comune di Quenza. 

Un quarto incontro pubblico è stato organizzato il 9 agosto 2016 ad Aullène, durante il quale 

veniva presentato il programma di conservazione del cervo, il progetto LIFE, nonché i vari 

protocolli di monitoraggio.  

Sempre riguardo la sensibilizzazione e la presentazione del progetto Life al grande pubblico, 

sono state effettuate animazioni territoriali che comprendono serate d’ascolto del bramito e 

interventi pubblici in occasione di eventi con l’utilizzo dell’esposizione sul cervo sardo-corso.  

Di seguito si riporta un elenco di questi eventi: 

- 12 ottobre 2014: presentazione del progetto presso la biblioteca di Bonifacio nell’ambito 

delle manifestazioni della “Fête de la Science”; 

- 25 ottobre 2014: allestimento, ad Ajaccio, di uno stand di presentazione del progetto 

all’incontro annuale dell’associazione venatoria dei “Cacciadori corsi”; 

- 26-27-28 giugno 2015: Fiera della caccia e della pesca a Ponte Novu;  

- 18-19 luglio 2015: Fiera di l’alivu a Montemaggiore;  

- 31 luglio e 1-2 agosto 2015: Fiera di filitosa a Filitosa;  

- 8-9 agosto 2015: Festa di u legnu e di a furesta a Vezzani;  

- 5-8 settembre 2015: Fiera di a Santa di u Niolu a Casamaccioli; 

- 11-13 settembre 2015: Fiera di Purti Vechju; 

- 26-28 settembre 2015: Fiera di Bucugnà; 

- 20 settembre 2015: presentazione dell’esposizione sul cervo e del progetto a Quenza; 

- 26 settembre 2015: Fiera di u Mele in Murzo;  

- 8 ottobre 2015: Festa della scienza a Galeria;  

- 11 ottobre 2015: Festa della scienza ad Aleria;  

- 13 di febbraio 2015: “Giornata di l’ambiante” a Ponte Leccia; 

- 13 febbraio 2016 : Giornata dello sviluppo sostenibile –Vallée du Golu; 

- 19 marzo 2016 : Fiera agricola - Liceo agricolo di Sartène; 

- 9 e 10 aprile 2016: Festa di “l’oliu novu” a Sainte Lucie de Tallano; 

- 24 maggio 2016: Festa della  natura  a Zonza; 

-  5 giugno 2016: Festa della  natura a Vico; 

- 25 e 26 giugno 2016: Fiera della  caccia e della  pesca a Ponte Novu; 
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- 16 e 17 luglio 2016: Fiera di l’Alivu / Montegrossu; 

- 31 luglio 2016:Fiera di Auddè; 

- 6 e 7 agosto 2016: Fiera del turismo  a  Filitosa; 

- 9 agosto 2016: Fiera del legno a Aullène; 

- 16 e 17 agosto 2016: Fiera di Rennu; 

- 16-17 e 18 settembre 2016: Giornata europea del patrimonio ad Arghjusta e Muricciu; 

- 8 ottobre 2016: Festa della scienza ad Ajaccio; 

- 8 ottobre 2016: Festa della scienza a  Casa di Roccapina –Sartène; 

- 16 ottobre 2016: Festa della scienza a  Bastia; 

- 9-10 e 11 dicembre 2016: fiera di a castagna –Bucugnà; 

- 18 marzo 2017: Fiera agricola,  scuola agricola di Sartène; 

- 4 giugno 2017: Festa della natura  a Vico; 

- 24 e 25 giugno 2017: A Fiera della caccia e della pesca  a Ponte novu; 

- 5 e  6 luglio 2017: Conferenza nazionale sulla biodiversità ad Ajaccio; 

- 14 e 15 luglio 2017: “Fiera di l’alivu” Montegrossu- Esposizione biodiversità; 

- 14 luglio 2017: “Les vendredis du Cuscionu –plateau du Cuscionu”; 

- 22 e 23 luglio 2017 :La  “Fiera di u legnu”  a Vezzani; 

- 28,29 e 30 luglio 2017: Fiera di a Bocca à u Pratu; 

- 5 e 6 agosto 2017: “Fiera di l’amandulu” a Aregnu Esposizione biodiversità; 

- 23 e 24 settembre 2017: “Festimonti Exposition Biodiversité”; 

-  21 ottobre 2017 : Festa della scienza a  Isula Rossa. 

Sono state organizzate serate di ascolto del bramito durante il periodo degli amori del cervo 

rivolti alla popolazione: 

- 6 settembre 2014 presso le aree naturali del Comune di Moltifau; 

- 20 settembre 2014 presso le aree naturali dei comun idi Quenza, Serra-di-Fium’Orbu e San 

Petru di Venacu. 

- 12 settembre 2015 presso le aree naturali del  Comune di Letia; 

- 18 settembre 2015 nel Comune di Moltifau; 

- 19 settembre 2015 nel  Comune di San Petru di Venacu; 

- 20 settembre 2015 nel Comune di Quenza; 

- 4 e 5 settembre 2017 nel  Comune di Castifau; 

- 6 settembre 2017 nel  Comune di Riventosa; 

- 9 settembre  nel Comune di San Petru di Venacu; 

- 16 settembre nel  Comune di Moltifau e di Letia. 

 

Risultati 

Sono stati realizzati complessivamente 106 incontri, ma solamente 26 sono effettivamente 

documentabili. 

Sono state realizzate le brochure ed il video previsti per questa azione. 

 

Prodotti 

Allegato E3.1 - Documentario naturalistico  (ISPRA 2000 copie) 

Allegato E3.1.1 Fotografia della copertina del DVD 

Allegato E3.2 - Brochure a carattere divulgativo sul progetto (PSU) 

Allegato E3.3 - Documentazione degli incontri 

      

Deliverable Previsto Effettivo 

Documentario in 2000 copie 31/12/2014 30/05/2015 
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Verbali degli incontri con 

stakeholders 

30/12/2018 14.02.2019 

      

Azione E4: Sensibilizzazione nelle scuole 

L’azione mirava a portare il progetto nelle scuole e in generale a incontrare i giovani, al fine 

generare interesse e senso di responsabilità verso il cervo sardo-corso e il suo habitat. 

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: II trim. 2014 Data effettiva inizio: 20/03/2014 

Data prevista conclusione: II trim. 2016 Data effettiva conclusione: 08/03/2019 

Beneficiario responsabile: PNRC 

 

Attività realizzate 

In Sardegna a partire dal 2014, sono stati organizzati gli incontri didattici nelle scuole presenti 

nei territori interessati dal progetto. Nella fase iniziale queste attività sono state realizzate da 

FORESTAS in collaborazione con il nodo IN.F.E.A. (Informazione, Formazione, Educazione 

Ambientale) della PSU. Dal 20 marzo 2014, sono state coinvolte la Direzione Didattica Statale 

di Guspini (PSU) con il coinvolgimento di 4 classi e la scuola Paritaria “Mons. Virgilio” di 

Tortolì (PNU) che ha interessato 3 classi. Il 4 e 5 ottobre 2014 a Cagliari, FORESTAS ha 

tenuto laboratori di educazione ambientale per i bambini e le loro famiglie, dedicati al LIFE, 

nel corso della manifestazione Turisport. 

Nel 2015, FORESTAS ha condotto attività di presentazione del progetto in 4 scuole (2 scuole 

dell’infanzia, 1 scuola primaria e 1 secondaria, circa 180 studenti). Il progetto è stato presentato 

ANCHE durante il Festival della Scienza a Cagliari nel novembre 2015, in due giornate di 

attività. 

Altre attività didattiche, legate al progetto, hanno interessato una rassegna teatrale “Capitani 

coraggiosi”, tenutasi a Cagliari l’8 febbraio 2015, all’interno della quale FORESTAS ha tenuto 

attività di educazione ambientale. 

Nel corso del 2016, la PSU ha organizzato 5 incontri nell’Istituto Comprensivo Fermi - Da 

Vinci di Guspini, coinvolgendo complessivamente 7 classi nelle date del  21 e 25 gennaio, 11, 

16 e 17 febbraio. 

La PSU ha affidato, tramite gara pubblica, lo svolgimento di un programma di educazione 

ambientale. L’aggiudicazione è stata fatta alla cooperativa sociale Passiflora di Bolotana, che 

ha realizzato il servizio fra gennaio e marzo 2019. 

Le attività educative hanno coinvolto complessivamente 359 studenti e i relativi insegnanti 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Provincia del Sud Sardegna (comuni di 

Guspini, Arbus e Gonnosfanadiga) e della Provincia di Nuoro (comuni di Talana e Urzulei). 

Gli Istituti scolastici che hanno aderito sono: 

- Direzione Didattica di Guspini, con le classi Primarie dei plessi del Rodari e del Dessì, per un 

totale di 93 studenti; 

- Istituto Comprensivo Pietro Leo di Arbus, con le classi Primarie e Secondarie di I grado, per 

un totale di 72 studenti; 

- Istituto Comprensivo Gonnosfanadiga, con le classi Primarie e Secondarie di I grado, per un 

totale di 119 studenti; 

- Istituto Comprensivo di Villagrande Strisaili, con le classi Primarie del plesso di Talana, per 

un totale 42 di studenti; 
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- Istituto Comprensivo di Baunei, con le classi Primarie del plesso di Urzulei, per un totale di 

33 studenti. 

Il progetto ha anche mirato al raggiungimento di un target più ampio ed eterogeneo di 

destinatari, coinvolgendo anche altri portatori di interesse del territorio (famiglie, associazioni 

amministratori, cittadini, ecc.) nell'incontro in plenaria di chiusura del progetto didattico. 

 

 
      

In Corsica, si sono svolti 2 incontri di lavoro interni al PNRC, organizzati tra i responsabili del 

programma “Cervo” e il Servizio incaricato dell’animazione, al fine di definire gli strumenti 

(esposizioni, poster, ecc.) necessari sia per l’animazione che per la promozione del progetto 

presso gli studenti. È stata organizzata un’esposizione sul Cervo corso-sardo (otto pannelli 

espositivi), oltre alle brochure divulgative destinate alle scuole. 

Il PNRC ha inoltre organizzato diversi eventi e incontri con gli studenti, tra i quali: 

-  20 gennaio 2014: école primaire de Solenzara (classi CE1/CE2); 

-  3 febbraio 2014: école primaire de MORTA (classe CM1); 

-  04 febbraio 2014: école primaire de Sartène (classe de CE2); 

-  08-13-18 aprile 2014: college Portivechju (classe 6éme); 

-  10 aprile 2014: animazione nella “Casa di à natura” (classe de BTS); 

-  18 aprile 2014: école primaire de Sotta (classe CE); 

-  22 aprile 2014: college Portivechju (classe de 6éme); 

-  22 e 25 settembre 2014: ascolto del bramito, Comune di Quenza, lycée agricole di Sartène, 

(classe BAC PRO); 

-  23 settembre 2014: lycée agricole di Sartène (classe BAC PRO); 

-  07 ottobre 2014: lycée agricole di Sartène; 

- 11 ottobre 2014: presentazione del progetto Life “One deer two islands” presso la biblioteca 

di Bonifacio nell’ambito delle manifestazioni della “Fête de la Science” destinata alle 

scuole; 

- 8 ottobre 2015: a Tavera (2 classi); 

- 8 ottobre 2015: a Corte, “Festa di a scienza” (5 classi);  

- 15 ottobre 2015: a Zicavu (2 classi); 

- 16 ottobre 2015: a Corte (2 classi);  

- 5 novembre 2015: a Tavera (2 classi);  

- 5 novembre 2015: a Corte (2 classi);  

- 5 novembre 2015: a San petru di Venacu (2 classi); 

- 6 novembre 2015: a Vivariu (2 classi); 

- 12 novembre 2015: a Corte (2 classi);  

- 20 novembre 2015: a Corte (1 classe);  

- 12 novembre 2015: a Zicavu (2 classi);  

- 18 novembre 2015: a Ucciani (2 classi);  

- 24 novembre 2015: a Tavera (2 classi); 

- 26 novembre 2015: a Corte (2 classi); 
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- 30 novembre 2015: a Corte (2 classi); 

- 30 novembre 2015: a Ucciani (2 classi); 

- 3 dicembre a Zicavu (2 classi); 

- 4 dicembre 2015: a Corte (1 classi); 

- 8 dicembre 2015: a Corte (5 classi); 

- 11 dicembre 2015: a Corte (1 classi); 

- 17 dicembre 2015: a Corte (1 classi); 

- 8 dicembre 2015: a Bunifaziu (3 classi); 

- 10 dicembre 2015: a San petru di Venacu (2 classi); 

- 6 gennaio 2016: a Vivariu (1 classe); 

- 13 gennaio 2016: a Vivariu (1 classe); 

- 20 gennaio 2016: a Vivariu (1 classe); 

- 27 gennaio 2016: a Vivariu (1 classe); 

- 2 febbraio 2016: a Corte (2 classi); 

- 4 febbraio 2016: a Corte (3 classi); 

- 5 febbraio 2016: a Corte (4 classi); 

- 9 febbraio 2016: a Corte (1 classe); 

- 11 febbraio 2016: a Corte (2 classi); 

- 12 febbraio 2016: a Corte (3 classi); 

- 19 febbraio 2016: in Calacuccia (2 classi). 

      

Prodotti 

4 Progetti didattici per le scuole elementari e medie.16 Visite in foresta.  

 

Allegato E4.1 - 10000 volantini destinati ai bambini (PNRC)   

Allegato E4.2 - 5000 brochure divulgative (PSU)   

Allegato E4.3 - 1200 volantini per le scuole (PNU) -  

Allegato E4.4 - 5000 Brochure per le scuole PNRC -  

      

In aggiunta ai prodotti previsti dal progetto: 

Allegato E4.5 - Attività scuole 

Allegato E4.6 - Poster e tabelle espositive sul Cervo corso-sardo (PNRC)  

Allegato E4.7 - Relazione attività società Passiflora - Educazione ambientale  

Allegato E4.8 - Fotografie utilizzo casette deerwatching PNRC 

      

Deliverable Previsto Effettivo 

Volantini per le scuole 30/06/2014 28/09/2018 

 

 

Azione E5: Convegno tecnico internazionale sulla reintroduzione di animali di interesse 

comunitario a rischio 

Scopo di questa azione è stato quello di coinvolgere esperti nazionali ed internazionali sulla 

gestione della specie e farli incontrare con un pubblico interessato maggiormente agli aspetti 

scientifici del progetto. Nonché,  presentare, verso la fine del progetto, i risultati ottenuti. 

 

Tempi dell’azione 
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Data prevista inizio: IV trim. 2017 Data effettiva inizio: 01/09/2017 

Data prevista conclusione: I trim. 2018 Data effettiva conclusione: 02/03/2018 

Beneficiario responsabile: I.S.P.R.A 

 

Attività realizzate 

ISPRA in collaborazione con gli altri partner, ha organizzato il convegno tecnico internazionale 

nella città di Cagliari. 

Sono intervenuti 21 relatori, italiani e internazionali. La prima giornata, suddivisa in due 

sessioni, ha riguardato aspetti di tassonomia e conservazione del Cervus elaphus e  

presentazione del progetto Life, risultati ottenuti, status di conservazione del cervo sardo-corso. 

Nella seconda giornata si è tenuta una tavola rotonda su “Possibili scenari di gestione e 

conservazione di Cervus elaphus corsicanus in Corsica e Sardegna”.  

Tutti lavori  inerenti il convegno internazionale sono stati pubblicati sul sito onedeertwoisland 

Nell’ambito di questa azione la studentessa Roberta Gaviano ha realizzato una tesi di laurea dal 

titolo “Selezione dell’habitat e home range di una popolazione di Cervus elaphus corsicanus 

nell’ambito di un Progetto Life+ Natura”(Università degli Studi di Cagliari, Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente) con il supporto del coordinatore scientifico 

di Forestas dott. Andrea Murgia. 

 

Risultati 

Convegno tecnico internazionale dal titolo “La conservazione del Cervo Cervus elaphus 

corsicanus in Sardegna e Corsica” - “La conservation du cerf Cervus elaphus corsicanus en 

Sardaigne et Corse”. 

Tesi di laurea dal titolo “Selezione dell’habitat e home range di una popolazione di Cervus 

elaphus corsicanus nell’ambito di un Progetto Life+ Natura”. 

Pubblicazione atti del convegno sul sito web. 

      

Prodotti 

Allegato E5.1 – Atti del convegno internazionale 

Allegato E5.2 - Programma del convegno   

Allegato E5.3 - Tesi di laurea 

 

Deliverable Previsto Effettivo 

Convegno tecnico 

internazionale 

01/03/2018 01/03/2018 

 

Azione E6: Produzione e collocazione di pannelli, cartelli e bacheche nelle aree oggetto 

interessate dal progetto con logo life e logo immagine unico di progetto. 

L’azione mira a far conoscere ai visitatori delle aree SIC la ricchezza di quelle aree e informarli 

sulla presenza del cervo sardo-corso e sulle sue principali caratteristiche.  

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: I trim. 2014 Data effettiva inizio: 19/05/2014 
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Data prevista conclusione: IV trim. 2017 Data effettiva conclusione: 30/11/2017 

Beneficiario responsabile: FORESTAS 

 

Attività realizzate 

Il PNRC, nel corso del 2017, ha  posizionato sul campo i 21 pannelli previsti: 9 dedicati alla 

presentazione dei siti Natura 2000, 9 dedicati alla presentazione del cervo corso-sardo e 3 nei 

sentieri situati nei diverse SIC: nel SIC Chenaie Verte et Juniperaie de la Tartagine ( FR 

9402004) 7 pannelli collocati nell comune di Castifau, Moltifau e Vallica; nel SIC Massif du 

Rotondo (FR 9400578); 7 pannelli collocati nel comune di San petru di Venacu e di Venacu; 

nel SIC Plateau du Coscione et Massif de l’Incudine (FR 9400582) e 7 pannelli collocati nel 

comune di Quenza. 

FORESTAS nel 2017 in Sardegna ha posizionati tutti i pannelli e i leggii previsti dal progetto, 

all’interno delle aree SIC interessate dal progetto (6 per SIC), nelle località di maggior afflusso 

turistico e maggiore visibilità: nel SIC Linas Marganai  (ITB041111);  nel SIC Monte Arcuentu 

e Rio Piscinas (ITB040031); nel SIC Monti del Gennargentu (ITB0321103);  nel SIC 

Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei (ITB022212); nel SIC Golfo di Orosei (ITB020014). 

 

      

 
 

Risultati 

51 tra pannelli e bacheche installati in 8 aree SIC (3 Corsica, 5 Sardegna) 

      

Prodotti 

Allegato E6.1 - Foto pannelli e bacheche 

Allegato E6.2 - Cartografia posizione pannelli e bacheche  

 

Deliverable Previsto Effettivo 

Produzione e installazione 

di pannelli 

31/12/2015 30/11/2017 
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Azione E7: Realizzazione di interventi di valorizzazione culturale della specie nelle due 

isole ai fini socio economico turistici 

L’azione mirava a realizzare interventi di valorizzazione della specie nelle due isole, ai fini 

culturali e socio economici. In particolare, prevedeva la realizzazione di uno Studio giuridico 

sul cervo in Corsica e uno studio di Human dimension e la realizzazione di case per il 

deerwatching e sentieri dedicati al cervo. 

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: IV trim. 2012 Data effettiva inizio: 14/10/2013 

Data prevista 

conclusione: 

II trim. 2018 Data effettiva 

conclusione: 

09/05/2018 

Beneficiario 

responsabile: 

PNRC 

      

Attività realizzate 

Il PNRC ha anticipato la realizzazione delle attività con lo studio dello status giuridico del 

cervo in Corsica, in collaborazione con il “Groupe Grands Oungules”, dal titolo “Cahier des 

charges fonctionnel - Etude sur l’évolution du statut juridique du cerf corso-sarde Cervus 

elaphus corsicanus”. Questo studio presenta un approccio multidisciplinare 

ecologico/naturalistico e interessa la gestione futura di questa sottospecie endemica. Infatti, il 

carattere ambiguo e contraddittorio dell'attuale status giuridico del Cervus elaphus corsicanus 

in Francia, se non prontamente corretto, rischia di compromettere gli sforzi compiuti per la 

salvaguardia del cervo. 

La soluzione proposta dallo studio, per garantire la conservazione della sottospecie e rispondere 

alle preoccupazioni espresse in Corsica dagli agricoltori della pianura orientale, sulle 

responsabilità derivanti dai danni creati dal cervo, è quello di inserire il cervo nella lista delle 

specie di mammiferi protetti, in conformità con i requisiti della direttiva Habitat e come 

avviene in Sardegna, al fine di fornire agli  agricoltori strumenti finanziari di compensazione 

del danno o dispositivi di protezione.  

Lo studio sullo status giuridico sul cervo in Corsica è stato concluso il 7 febbraio 2014. 

In Sardegna, il partner FORESTAS, ha  realizzata una casa per il deerwatching in località 

Croccorigas nei pressi del recinto di cattura (SIC Monte Arcuentu e Rio Piscinas). 

  
Casa per il deerwatching nel SIC Monte Arcuentu e Rio Piscinas 

      

Inoltre, sono stati realizzati 4 sentieri didattici dedicati al cervo, posizionati in località di 

maggiore afflusso di visitatori, in particolare: Montarbu di Seui della lunghezza di 3,2 km 

(ITB021103); Sa Portiscra di 3,1 km (ITB0020014); Mamenga-Marganai di 4,5 km 

(ITB041111);   Croccorigas di 2,4 km (ITB040031). In Particolare, in quest’ultima area il 
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sentiero parte in prossimità della casetta del il deerwatching e raggiunge il villaggio di 

Montevecchio. 

In Corsica, il PNRC ha realizzato 3 casette per il deerwatching, posizionate nei SIC “Plateau du 

Coscione et Massif de l’Incudine”, “Massif du Rotondo” e nelle immediate vicinanze del SIC 

Chènaie Verte et Junipèraie de la Tartagine. Sono stati realizzati 3 sentieri didattici dedicati al 

cervo lungo i quali sono posizionate le casette per il deerwatching. 

Le casette sono collegate ai sentieri, come è  possibile verificare dalle mappe allegate. 

 

  
Case per il deerwatching nei SIC Massif du Rotondo e Tartagine 

 

Risultati 

Realizzate 4 casette per il deerwatching (3 in Corsica, 1 in Sardegna) 

Realizzati 7 sentieri dedicati al cervo (3 in Corsica, 4 in Sardegna) 

Realizzato lo studio dello Stato giuridico del cervo sardo-corso 

Realizzato lo studio di Human Dimension del cervo sardo-corso 

 

Prodotti 

Allegato E7.1 - Casette per il deerwatching 

Allegato E7.2 - Cartografia posizione delle casette per il deerwatching  e dei sentieri  

Allegato E7.3 - Studio giuridico del cervo sardo-corso 

Allegato E7.4 - Piano di valorizzazione e Human dimension del cervo sardo-corso  

 

Deliverable Previsto Effettivo 

Analisi status giuridico 09/11/2014 07/02/2014 

Piano di valorizzazione del 

cervo sardo-corso 

30/06/2018 inserire data  

Case per deerwatching 30/06/2018 30/05/2018 

 

Azione E8: Layman’s report. 

Rendere disponibile un documento che in modo semplice ma efficace e completo, illustri gli 

obiettivi del progetto e i suoi risultati ad un pubblico non competente.  
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Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: II trim. 2013 Data effettiva inizio: 28/05/2013 

Data prevista 

conclusione: 

I trim. 2019 Data effettiva 

conclusione: 

09/03/2019 

Beneficiario 

responsabile: 

PSU 

 

Attività realizzate 

Il Layman’s report è stato costruito attraverso il contributo di tutti i partner, ma la realizzazione 

grafica e la stampa è avvenuta ad opera di FORESTAS attraverso una procedura di gara. 

Sono state invitate cinque ditte, ma solo una ha presentato un’offerta, che è stata quindi 

accettata. 

Il layman’s report è stato realizzato in tre lingue, italiano, francese e inglese, sia in formato 

elettronico che cartaceo 

Il Report è stato stampato con le economie avutesi nel budget previsto per la stampa degli 

opuscoli sullo sviluppo sostenibile realizzati da FORESTAS. 

Grazie a quelle economie, inoltre, sono state ristampate anche le brochure sullo sviluppo 

sostenibile, considerato che il numero previsto in origine è risultato insufficiente rispetto alle 

esigenze di distribuzione in tutta la Sardegna. 

      

Risultati 

Sono stati diffusi al grande pubblico attraverso il report gli esiti del progetto mediante la 

distribuzione degli opuscoli cartacei, sia attraverso la diffusione del formato elettronico del 

report attraverso la pagina facebook ed il sito del progetto. 

      

Problematiche 

La brochure è stata realizzata attraverso i risparmi che Forestas ha avuto nella realizzazione 

delle brochure sullo sviluppo sostenibile. Ciò in quanto nella programmazione finanziaria del 

progetto per la PSU non è stata prevista la realizzazione e la stampa del report. 

 

Prodotti 

Sezione 7.3.1 - Allegato E8.1 - Layman’s Report (1000 copie) del progetto “One deer two 

islands” in tre lingue.  

 

Deliverable Previsto Effettivo 

Layman’s report 01/03/2019 08/03/2019 

      

Azione E9: Networking con altri progetti Life+. 

      

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: I trim. 2014 Data effettiva inizio: 03/07/2014 
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Data prevista 

conclusione: 

I trim. 2019 Data effettiva 

conclusione: 

09/03/2019 

Beneficiario 

responsabile: 

ISPRA 

 

Attività realizzate 

Nel 2014 i responsabili scientifici dr. Sandro Fois e dr. Andrea Murgia si sono recati ad Orvieto 

per un networking con il progetto Life Strade (LIFE11 BIO/IT/072). 

Nel 2016, i partner hanno partecipato al convegno di disseminazione dei risultati del life Strade 

tenutosi per l’occasione a Cagliari. 

Nel 2017 il responsabile del progetto dr. Carlo Garau, il responsabile scientifico dr. Sandro 

Fois e il project manager d.ssa Barbara Pintus si sono recati in Romania per un networking con 

il progetto Life Re Bison (LIFE14 NAT/NL/000981). 

Nel 2019 il responsabili scientifici dr. Sandro Fois si è recato in Finlandia per un networking 

con il progetto Life Wildforestreindeer (LIFE15 NAT/FI/000881). 

Inoltre, gli incontri tenutisi nei Comuni della Provincia del Sud Sardegna a Guspini, Arbus, 

Gonnosfanadiga, Sanluri e Villacidro fra il 2017 e il 2018, che hanno consentito di incontrare 

gli stakeholders e la popolazione locale, sono stati anche occasione di networking con il 

progetto Life Under Griffon Wings (LIFE14 NAT/IT/000881). 

 

Prodotti 

Allegato E9.1 - Relazioni relative agli incontri di networking  

AZIONE F 

Azione F4: Revisione indipendente e certificazione contabile 

 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: I trim. 2019 Data effettiva inizio: 10/03/2019 

Data prevista 

conclusione: 

II trim. 2019 Data effettiva 

conclusione: 

09/06/2019 

Beneficiario 

responsabile: 

PSU 

 

Problematiche 

A seguito della complessità del progetto e delle modalità di calcolo dei costi del personale, in 

particolare per la PSU, vi è stato un ritardo nell’ottenimento della certificazione da parte del 

revisore contabile. 

 

 

Prodotti 
Sez. 7.1 - Allegato F4.1. - Certificazione contabile   

Deliverable Previsto Effettivo 

Revisione indipendente e 31/03/2019  
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certificazione contabile 

 

Azione F5: Piano di conservazione post-life 

Tempi dell’azione 

Data prevista inizio: I trim. 2018 Data effettiva inizio: 26/11/2018 

Data prevista 

conclusione: 

I trim. 2019 Data effettiva 

conclusione: 

08/03/2019 

Beneficiario 

responsabile: 

ISPRA 

      

Attività realizzate 

E’ stato redatto il Piano di conservazione post-life, con la collaborazione di tutti i partner, al 

fine di proseguire le attività di gestione e conservazione del cervo sardo-corso, oltre la 

conclusione del progetto. Questo Piano comprende azioni di monitoraggio, sorveglianza 

sanitaria, interventi ambientali, manutenzione delle infrastrutture realizzate,  sensibilizzazione e 

consulenza scientifica. 

 

Risultati 

Realizzazione del Piano di conservazione post-life 

Prodotti 

Sezione 7.3.2 - Allegato F5.1 - Brochure del Piano di conservazione post-life 

 

Deliverable Previsto Effettivo 

Piano di conservazione 

post-LIFE 

01/03/2019 08/03/2018 

 

5.3  Evaluation of Project Implementation 

 

5.3.1 Methodology applied 

 

Su questo punto si deve osservare che non sono stati definiti in modo preciso, fin dall’inizio, i 

processi e documenti finalizzati a garantire il presidio delle fasi di avvio, pianificazione, 

esecuzione, monitoraggio e controllo e chiusura del progetto all’interno di un’organizzazione 

strutturata per lavorare per progetti. 

Il livello di dettaglio con cui viene descritto ogni processo deve essere tale da consentire ad 

ogni responsabile di progetto di sapere cosa fare e quando farlo sulla base delle specificità del 

contesto organizzativo in cui è chiamato ad operare. 

Sicuramente la gestione del progetto è stata resa difficile dalla mancanza di un project manager 

unico per l’intera durata del progetto che potesse conoscere e seguire tutte le fasi fin dall’inizio, 

approntando tutta la modulistica e le azioni necessarie per meglio coordinare i partner. 
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Vi è da rilevare che le procedure burocratiche delle pubbliche amministrazioni interessate dal 

progetto non sempre hanno favorito il fluido svolgimento delle attività, anche quando la 

presenza del project manager ha cercato di coordinare al meglio i partner nella realizzazione 

delle azioni. 

Al termine del progetto, in ogni caso, si può affermare che la metodologia utilizzata per la sua 

realizzazione si è dimostrata comunque efficace. 

In particolare, l’attribuzione dei compiti specifici ai singoli partner li ha resi consapevoli della 

responsabilità di portare avanti le azioni tecniche. 

Ciò, purtroppo, non ha impedito che nel caso della PNU non si raggiungessero molti degli 

obiettivi fissati dal progetto ma ciò non può essere imputato alla metodologia di lavoro ma al 

susseguirsi di vicissitudini burocratiche - amministrative della stessa provincia, non ultimo il 

trasferimento del Coordinatore, che ha rallentato l’attività dello stesso partner e nemmeno con 

il supporto degli altri partner si sono potuti raggiungere gli obiettivi fissati per la PNU. 

La condivisione dei tempi da rispettare, degli obiettivi e risultati da raggiungere nelle numerose 

riunioni che si sono tenute sia in presenza che on-line ha senz’altro contribuito alla riuscita del 

progetto, il cui obiettivo principale, il trasferimento dei cervi dalla Sardegna alla Corsica, è 

stato perfettamente raggiunto. 

Come già accennato, la stessa assunzione del project manager Barbara Pintus ha scontato i 

tempi burocratici relativi a bilancio, alla selezione pubblica che era addirittura legata alla 

valutazione dei tempi medi di pagamento delle fatture per il quale dato si è dovuto attendere 

oltre tre mesi. 

 

5.3.2 Comparison among results achieved and objectives 

 

Nella tabella che si allega, vengono comparati i risultati raggiunti e gli obiettivi, con una 

valutazione delle azioni svolte (7.1. – Adiministrative annexes – Allegato 7.1.7) 

 

5.3.3 Project results immediately visible and results that will only become apparent after a 

certain time period 

 

Il trasferimento dei cervi è un’azione tangibile e immediatamente visibile, anche grazie alla 

rilevanza che ne è stata data. È stato dato risalto al progetto con differenti mezzi di 

comunicazione, internet, TV e quotidiani. 

Sono stati coinvolti gli stakeholder corsi e sardi. Prima di ogni trasferimento, sono state 

informate le popolazioni che vengono tenute aggiornate sull’andamento del progetto. 

Il documentario realizzato dall’ISPRA presenta in modo chiaro gli obiettivi e i risultati attesi 

del progetto. Le opere a difesa delle colture negli areali stanno avendo dei riscontri positivi. 

Dai dati rilevati attraverso i radio-collari si è potuto verificare lo spostamento dei cervi in aree 

diverse da quelle di rilascio, segno del funzionamento dei corridoi ecologici. 

Sicuramente un notevole impatto ha avuto l’attività con le scuole e nelle fiere, con il 

coinvolgimento di centinaia di ragazzi e di adulti. 

In particolare, l’attività con le scuole ha avuto un taglio molto pratico, con la realizzazione di 

laboratori in classe ed in foresta, coinvolgendo i ragazzi in attività anche ludiche, ma sempre 

legate al cervo, al suo habitat, all'alimentazione ecc. 

Gli studenti delle scuole hanno sempre manifestato interesse e curiosità verso le attività 

proposte. La presentazione del progetto ha aumentato in loro la consapevolezza della ricchezza 

presente nel proprio territorio. 
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La valutazione delle ricadute economiche dovrebbe essere valutata con uno studio apposito. 

Indubbiamente sono aumentate in questi anni le attività di censimento del cervo al bramito 

proposte da associazioni sia di volontari ma anche di associazioni che svolgono escursioni 

naturalistiche  e che utilizzano in alcuni mesi dell’anno il richiamo del cervo per organizzare 

escursioni a pagamento. 

Per gli effetti a lungo termine, a parte quelli sulle popolazioni dei cervi, che dovranno essere 

oggetto di studi genetici, senz’altro si può ritenere che vi sia una maggior conoscenza e 

sensibilità verso il cervo e che questo porterà ad un minor conflitto nella convivenza tra la 

popolazione delle aree del progetto e i cervi. 

 

5.3.4  Effectiveness of the dissemination and major drawbacks 

 

E’ necessario distinguere due momenti della disseminazione. Il primo è quello relativo alla 

disseminazione degli obiettivi del progetto e delle azioni portate avanti che ha avuto senz’altro 

un ottimo risultato e questo lo si evince non solo dagli innumerevoli articoli sulla stampa e dai 

servizi televisivi, ma anche dal numero dei contatti sul sito e dagli iscritti alla pagina facebook 

o a quella di youtube. Inoltre, la disseminazione è avvenuta, oltre che negli incontri con le 

scuole anche attraverso la distribuzione delle brochure alle manifestazioni organizzate da 

FORESTAS e dal PNRC, negli aeroporti e nelle stesse aree gestite dai partner del progetto. 

Anche i pannelli installati hanno contribuito a tale attività di disseminazione. 

Il secondo momento è quello relativo alla disseminazione dei risultati del progetto. Poiché le 

azioni del progetto si sono concluse agli inizi del 2019, si è potuto realizzare solamente sei 

incontri in Sardegna per portare a conoscenza i risultati del progetto, coinvolgendo sia le 

popolazioni locali, sia il personale di Forestas delle aree in cui il progetto è stato realizzato. Gli 

incontri sono documentati nell’azione E3, allegato sez. 7.2. - E3.3. 

Il principale inconveniente della disseminazione è stato quello di non aver avuto la società di 

comunicazione per l’intera durata del progetto e, secondariamente, il fatto che nessuno dei 

partner abbia uno staff che si occupi della comunicazione, per cui il personale ha dovuto 

svolgere l’attività di comunicazione in aggiunta alle altre incombenze del progetto e alle attività 

ordinarie di lavoro. 

 

Con l’emendamento nr. 2 sono state richieste unicamente degli aggiustamenti sul budget che 

rendevano la spesa più funzionali rispetto agli obiettivi da raggiungere. Nell’emendamento nr. 

3 è stata approvata la modifica di proroga di una anno. Senza questa alcune azioni non si 

sarebbero potute concludere, ad esempio una annualità di prati pascolo, il programma di 

educazione ambientale, c il posizionamento dei dissuasori ottici e degli abbeveratoi ed altro 

ancora. In questo caso la CE valutando positivamente le nostre richieste nell’emendamento nr. 

3, ha dato la possibilità soprattutto alle province, che hanno passato un lungo periodo di 

incertezza e di difficoltà, di completare quanto avevano in itinere e di chiudere altre azioni.  

Per quanto sopra senza l’approvazione della CE dei suddetti emendamenti il progetto non si 

sarebbe potuto concludere così come era stato ideato. 

5.4. Analysis of long-term benefits 

      

5.4.1. Environmental benefits 

Il progetto ha senz’altro avuto una elevata importanza per il suo valore conservazionistico in 

quanto per la prima volta, a livello europeo, è stato affrontato il problema della salvaguardia del 
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cervo sardo - corso soprattutto all’interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e 

dell’intero areale di distribuzione della specie. 

 Le azioni realizzate sono in grado di assicurare benefici ambientali a lungo termine sia per il 

Cervo sardo-corso, sia per gli ambienti naturali. 

Relativamente al Cervo, In Sardegna, i benefici ambientali sono determinati proprio dagli 

interventi di reintroduzione della specie in Provincia di Nuoro (all’interno dell’areale originario 

della specie) perché in tal modo si potrà incrementare la distribuzione della specie e di creare 

una metapopolazione con nuclei in connessione tra di loro. Questa attività consente, infatti, di 

garantire a lungo termine la conservazione della specie in quanto impedirà che le catastrofi 

imprevedibili (bracconaggio, malattie, incendi, ecc.) possano causare l’estinzione locale della 

specie. 

La stessa creazione di corridoi ecologici permette che il cervo possa spostarsi alla ricerca di 

habitat con una maggior presenza di cibo che ne permette una più agevole sopravvivenza. In 

particolare, la reintroduzione del Cervus elaphus corsicanus nel SIC ITB020014 “Golfo di 

Orosei” ha consentito di riportare la sottospecie in un’area nella quale mancavano dagli anni 20 

del secolo scorso. Inoltre, dal sito di rilascio, gli animali potranno facilmente diffondersi 

nell’attiguo SIC ITB02212 “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Suercone”. Stesso 

discorso potrà essere fatto per la  Corsica, dove il restocking delle popolazioni esistenti, con 

individui provenienti dalla Sardegna, permette, come già detto, di ridurre i rischi dovuti 

all'incrocio delle popolazioni lì presenti, ma soprattutto ha incrementato la popolazione 

esistente, riducendo i rischi di estinzione della specie nella regione francese. 

 

5.4.2. Long-term benefits and sustainability  

 

a. La prospettiva per Cervus elaphus corsicanus è la sopravvivenza a lungo termine delle 

popolazioni che sarà assicurata dalla creazione delle nuove popolazioni e dalle operazioni di 

reintroduzione. Dopo la conclusione del progetto LIFE+, si proseguirà l’attività attraverso le 

seguenti azioni, meglio specificate nel piano post-Life: 

1. Monitoraggio delle popolazioni reintrodotte 

2. Proseguimento della sorveglianza sanitaria e cura degli animali 

3. Interventi di miglioramento ambientale 

4. Manutenzione delle infrastrutture realizzate nel progetto  

5. Sensibilizzazione nelle scuole 

6. Consulenza scientifica e approvazione del piano d’azione 

 

Relativamente alle minacce che permangono anche successivamente al progetto, si devono 

rilevare tre particolari minacce: 

1. gli incendi boschivi che dipendono ancora da diversi fattori: climatici, comportamenti 

criminali, eventi colposi dovuti a incuria o disattenzione dell’uomo. Le aree scelte per i 

rilasci in natura sono particolarmente tutelate in quanto gestite direttamente da Forestas 

e dal PNRC,  che dispongono di strutture che possono intervenire in caso di incendio, 

ma questo riduce solo in parte il rischio del loro verificarsi.  

2. il bracconaggio. Come noto, infatti, il prelievo venatorio, sia per la legislazione 

nazionale italiana che per quella regionale sarda è vietato in considerazione dello status 

di specie protetta, ma questo non impedisce gli atti di bracconaggio. Per la Corsica, 

come noto, la situazione è diversa e verrà esaminata in un paragrafo successivo.  

3. Altra minaccia, seppure anch’essa piuttosto bassa, è data dalla presenza sporadica di 

piccole mute di cani randagi totalmente rinselvatichiti che in branco riescono a predare 

qualche esemplare.    
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b. Le attività del progetto apportano benefici di carattere socio-economico grazie alla 

fruizione turistico-ricreativa delle aree interessate dal progetto. La presenza del cervo 

costituisce un attrattore di visitatori a livello regionale (Sardegna e Corsica), anche in periodi 

non usualmente interessati dal turismo. Tutto il materiale divulgativo prodotto italiano, francese 

e inglese italiano (opuscoli divulgativi, brochure scientifiche e filmati di presentazione del 

progetto) garantiscono una grande diffusione delle attività legate al progetto. Inoltre, la 

traslocazione degli individui aiuterà a ridurre la percezione del danno causato dal cervo da parte 

degli agricoltori. La riduzione dell’impatto del cervo sulle attività antropiche, e di conseguenza 

delle richieste di indennizzo da parte degli agricoltori, verrà raggiunta anche grazie alle misure 

dirette e indirette di prevenzione, quali i miglioramenti ambientali nei corridoi ecologici (che 

limiteranno il danno alle coltivazioni) e gli interventi attuati per la prevenzione degli incidenti 

stradali.  

c. Benefici sociali a lungo termine  sono da individuarsi soprattutto nella diversa 

percezione che le popolazioni locali delle aree interessate dal progetto avranno rispetto alla 

presenza del Cervo. L’intenso lavoro di disseminazione del progetto ha determinato una 

maggiore sensibilizzazione della popolazione ed il coinvolgimento di quest’ultima nel proporre 

idee e suggerimenti, soprattutto connessi alla gestione dei cervi e dei territori da loro 

frequentati, contribuirà sicuramente a rendere meno conflittuale il rapporto tra le azioni umane 

e la presenza del cervo. 

d. La continuazione delle attività di reintroduzione del cervo e di monitoraggio delle 

popolazioni saranno effettuate dai partner con propri fondi istituzionali (ad esempio il 

monitoraggio delle popolazioni ad opera di FORESTAS E PNRC. Il piano d’azione che sarà 

approvato dall’ISPRA permetterà una miglior gestione della sottospecie in tutti gli areali della 

Sardegna in cui è nota la presenza del Cervo sardo-corso. 

 

5.4.3. Replicability, demonstration, transferability, cooperation  

Il progetto ha adottato delle metodologie che possono essere replicate non solo sulla stesse 

specie (ad es. in altre aree della Sardegna) ma anche per altre specie animali  in quanto le 

tecniche di immissione, monitoraggio, divulgazione dei risultati e l’indagine sull’atteggiamento 

delle popolazioni umane nei confronti della presenza animale possono essere adottate per 

migliorare la qualità genetica di altre specie e perché vengano colonizzate nuove aree, con un 

minor impatto economico-sociale verso le popolazioni locali. 

Relativamente al Cervus elaphus corsicanus sarà quindi possibile incrementare la presenza 

anche in altri areali che siano adeguati alla sopravvivenza della specie, diminuendo il carico 

animale sugli areali storici, riducendo il conflitto tra attività umane e presenza del cervo. 

 

5.4.4. Best Practice lessons 

Relativamente alle catture (Azione C2), si è rivelato fondamentale l’uso di box di 

stazionamento, non previsti nel Progetto originale, e realizzati su suggerimento di ISPRA. 

Queste strutture hanno consentito la stabulazione dei cervi catturati per tempi molto più lunghi 

rispetto ai recinti di rilascio. In questo modo, è stato possibile attendere i risultati delle analisi 

sanitarie più complesse, necessarie per i cervi destinati alla Corsica, o aspettare il momento 

migliore per una traslocazione dall’area sorgente a quella di destinazione. Importante si è 

rivelata la costruzione di un tunnel di cattura separato ma collegato alla camera di cattura vera e 

propria, che ha consentito di operare su un cervo per volta senza creare stress sull’intero gruppo 

catturato. 
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Altrettanto importante nel progetto, che si ritiene possano essere replicabili in altri progetti, 

sono state le modalità di trasporto dei cervi nelle aree di rilascio. Infatti, l’utilizzo degli 

elicotteri, oltre che dovuto alla difficoltà di raggiungere le zone interessate, ha ridotto 

notevolmente i tempi di trasferimento, contribuendo a ridurre lo stress da viaggo a cui gli 

animali sono stati sottoposti. 

Tra le best practices, nell’azione a difesa dei terreni vocati all’agricoltura e alla zootecnia 

(Azione C6), molto importante si è rivelato l’ascolto degli stakeholder. Infatti, proprio dalle 

loro osservazioni si è pensato di posizionare recinzioni elettrificate che avessero nella parte 

bassa un rinforzo costituito da una rete metallica e che si sono dimostrate estremamente efficaci 

nella loro azione. 

Relativamente agli incontri di coordinamento del progetto e di coordinamento scientifico 

(Azione F1 e F2), viste le difficoltà riscontrate per gli spostamenti tra Sardegna e Corsica e la 

necessità di frequenti scambi di informazioni tra i partner, si è fatto regolarmente uno della 

video -conferenza attraverso i sistemi informatici che hanno consentito uno stretto contatto tra i 

partner ed un risparmio di tempo ed economico. 

      

5.4.5. Innovation and demonstration value 

Gli elementi di innovazione del progetto sono: 

a) le tecniche di monitoraggio degli individui reintrodotti. 

Gli individui immessi in natura in Sardegna e Corsica sono muniti di radio-collari 

satellitari GSM/GPS in modo da poter seguire in tempo reale i loro spostamenti, 

permettendo di comprendere la dispersione dal sito di rilascio e l’utilizzo dell’habitat, 

dati che saranno utilizzati per le attività di conservazione post-Life. 

Inoltre, grazie alle termocamere a infrarossi acquistate con il progetto, sarà possibile 

utilizzare l’innovativa  tecnica di monitoraggio denominata “distance sampling” che 

prevede la realizzazione di transetti notturni a piedi contando i cervi con l’uso di una 

termocamera e calcolando la distanza perpendicolare di ogni gruppo di cervi dal 

transetto. I dati così ottenuti vengono analizzati con la tecnica del distance sampling 

(utilizzata con molti tipi di dati ecologici) che permette di avere stime attendibili delle 

popolazioni e la loro tendenza nel corso degli anni. 

b) Un altro elemento di innovazione risiede nelle modalità di cattura e trasferimento degli 

animali nei luoghi delle immissioni che ha determinato un tasso di successo pari al 

100%, ovvero non vi è stato il decesso nemmeno di un capo né durante le catture e 

nemmeno durante i trasferimenti.  

c) La stessa ideazione dei recinti di cattura risulta essere innovativa perché questi sono 

stati progettati costruendo tre distinti settori: il 1° recinto di cattura  dove gli animali 

vengono attirati con alimenti appetibili a cui è collegato il 2° recinto di cattura circolare 

che termina con un corral in legno alto due metri completamente chiuso e lungo 15 

metri. I Cervi spinti dagli operatori faunistici dal  1° recinto entrano spontaneamente 

entrando nel recinto circolare nel corral;  in questo  settore i cervi vengono separati 

singolarmente in diversi settori e ciascun animale viene narcotizzato singolarmente nel 

proprio settore. Il valore di questo metodo di lavoro è dato proprio dal fatto che nessun 

cervo sia morto durante la cattura ed il trasferimento, riducendo quindi al minimo i 

rischi sanitari e quelli derivanti da  stress.  

Il finanziamento dell’UE per il progetto ha permesso di realizzare quelle azioni più costose che 

le amministrazioni con i propri fondi non avrebbero potuto realizzare, ovvero la cattura, la 

verifica dello stato di salute, l'acquisto dei kit sanitari e dei radio-collari e soprattutto le 

operazioni di trasferimento da un’isola all’altra, operazione tra le più impegnative e costose. 

 



65 

 

5.4.6. Long term indicators of the project success 

I principali indicatori sul successo a lungo termine del progetto sono rappresentati da: 

a) lo stato di conservazione del cervo. Il progetto, infatti, aveva come obiettivo il 

miglioramento genetico della specie in Corsica e questo sarà senz’altro raggiunto grazie 

all’immissione dei cervi provenienti dalle aree sorgente, determinandosi un livello più 

basso di malattie e mortalità legato proprio alla consanguineità tra cervi. Questo 

elemento sarà valutato attraverso il monitoraggio che verrà effettuato nel post-Life 

b) l’aumento del livello di accettazione della presenza della specie da parte delle diverse 

componenti sociali (agricoltori e popolazione locale in genere). Sarà molto importante, 

infatti, valutare, anche attraverso indagini statistiche, se effettivamente tale livello si sia 

incrementato e se vengano adottate semplicemente misure dissuasive per evitare che i 

cervi danneggino i raccolti o se vengano adottate misure nocive alla sopravvivenza della 

specie 

c) Lo sviluppo economico legato alla presenza del cervo è, senz’altro, un indicatore della 

riuscita del progetto a lungo termine, in considerazione del fatto che con la 

realizzazione di infrastrutture legate alla presenza del cervo (sentieri, pannelli e casette 

per il deerwatching) senz’altro associazioni e società che si occupano di educazione 

ambientale potranno portare un maggior numero di turisti nelle zone del progetto e 

utilizzare il cervo come elemento per incrementare l’interesse dei turisti e amanti 

dell’ambiente a percorrere i sentieri della Sardegna e della Corsica interessati dal 

progetto. 

d) Un importante indicatore del successo del progetto sarà la creazione di una legislazione 

in Corsica che tuteli il cervo e permetta di indennizzare coloro i quali subiscono i danni 

dalla presenza di questo ungulato. Infatti, come noto La direttiva 92/43 / CEE del 21 

maggio 1992 elenca questa specie nell'allegato II e in particolare nell'allegato IV che 

fornisce i livelli più elevati di protezione per le popolazioni animali interessate. Ad 

eccezione dell'attuale legge francese, questa sottospecie non beneficia in Corsica di 

alcuno stato di protezione particolare. Non figura negli allegati del decreto ministeriale 

del 23 aprile 2007 che stabilisce l'elenco dei mammiferi terrestri protetti ai sensi 

dell'articolo L. 411-1 del codice dell'ambiente. Il cervo corso-sardo è quindi nel 2018 

ancora considerato come "cervo rosso", presente nell'elenco delle specie di selvaggina 

in cui non sono specificati altrimenti alcun nome scientifico o sottospecie (decreto 

ministeriale del 26 giugno 1987 modificato). Fino ad oggi, per proteggere il cervo dalla 

caccia e per scoraggiare al meglio il bracconaggio, è stato semplicemente incluso ogni 

anno nei decreti prefettizi di apertura e chiusura della caccia con le menzioni "Plan de 

chasse = Zero ", quindi "Caccia proibita". Tali decreti vietano l'uccisione intenzionale di 

animali ma non prevedono una protezione assoluta come richiesto dalla direttiva 92/43 / 

CEE. Questa sottospecie non è, quindi, protetta ai sensi dell'articolo L. 411-1 del Codice 

ambientale, per cui la cattura, la rimozione, il disturbo intenzionale, il trasporto, la 

detenzione la vendita o l'acquisto non è vietato di per sé. Alcune di queste pratiche sono 

soggette ad autorizzazione amministrativa, mentre altre non sono regolamentate. In 

Corsica da anni vi è, dunque, un dibattito sulla necessità di tutelare anche da un punto di 

vista giuridico la sottospecie del Cervo sardo - corso. Per questa ragione, il PRNC nel 

2015 e nel 2016, con lettere indirizzate al Ministro competente, ha richiesto di: 

- rimuovere la sottospecie "Cervus elaphus corsicanus" dall'elenco delle specie di 

selvaggina per le quali è consentita la caccia, come previsto dal decreto ministeriale del 

26 giugno 1987. 

- includere questa sottospecie nell'elenco dei mammiferi terrestri protetti ai sensi 

dell'articolo L. 411-1 del codice dell'ambiente, come stabilito dal decreto ministeriale 

del 23 aprile 2007. Se è vero che, comunque, in Corsica  la specie è protetta dalla 
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normativa comunitaria ed è vietato cacciarla, si verifica che le federazioni di cacciatori 

devono pagare multe per l’abbattimento di animali che non sono autorizzati a uccidere 

ma che contemporaneamente sono accusati di non abbattere in quanto animali dannosi 

per le attività agricole.  

Questa contraddizione è ancora esistente nella legislazione francese e nessuna risposta 

giuridica è stata data dal governo centrale per trovare una soluzione che permetta la 

tutela del Cervo sardo - corso e per proteggere, contemporaneamente i terreni agricoli e 

i frutteti dalle depredazioni dei cervi in Corsica. Per cui, se il governo francese 

decidesse di adottare questa normativa a tutela del cervo sardo - corso, sarebbe questo 

un risultato da annoverare tra quelli al lungo termine del progetto. 

 

6. Comments on the financial report 

6.1. Summary of Costs Incurred 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category Budget according to the 

grant agreement in €* 

Costs incurred within 

the reporting period in 

€ 

%** 

1.  Personnel 509.949,99 678.920,97 133,13 

2.  Travel and 

subsistence 

99.879,52 57.679,44 57.75 

3.  External assistance 659.974,02 532.584,45 80,70 

4.  Durables goods: total 

non-depreciated cost 

   

  - Infrastructure sub-

tot. 

172.135,20 109.097,55 63,38 

  - Equipment sub-tot. 205.500,50 204.130,36 99,33 

  - Purchase or lease 

of land sub-tot. 

150.000,00 84.346,53 56,23 

5.  Consumables 90.818,72 66.375,14 73,09 

6.  Other costs 79.752,04 49.263,30 61,77 

7.  Overheads 38.100,00 34.148,13 89,63 

  TOTAL 2.006.109,99 1.816.545,87 90,55 

 

I costi di personnel sostenuti, risultano superiori a quelli preventivati in quanto ogni partner ha 

utilizzato nel progetto Life Nature maggiori risorse umane rispetto a quelle previste 

inizialmente. 

Travel, indica una percentuale di costi sostenuti all’interno del progetto inferiore a quella 

preventivata. La percentuale è infatti pari al 57,75%. 

In external assistance, il costo sostenuto risulta pari all’80,70% rispetto a quello indicato nel 

budget ultimo. I costi indicati non accolgono ancora il costo relativo al revisore già individuato, 

non essendo gli stessi ancora maturati e pagati. 

Mentre il costo di Infrastructure è pari al 63,38% rispetto ai valori di budget, il costo di 

equipment risulta invece quasi identico a quello derivante dai valori di budget (la percentuale è 

del 99,33%). 

Lease of land indica un costo poco sopra il 56% degli importi indicati nel budget. 
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Inferiori, anche se con percentuali diverse, rispetto ai costi di budget, sono i costi di 

consumables e other costs. 

Gli overheads, previsti nel budget per euro 38.100,00, raggiungono nel progetto quasi il 90% 

del costo preventivato.   

 

6.2. Accounting system 

PSU 

Circa il sistema di contabilità e rendicontazione delle spese, il Servizio Finanziario Area 

Contabile Ragioneria della Provincia del Sud Sardegna, ha creato nel proprio bilancio di 

previsione opportuni capitoli in entrata e uscita. 

I capitoli di entrata e di uscita sono dagli uffici dell’ente costantemente monitorati e le 

operazioni, caricate sugli stessi capitoli, sono documentate dalle scritture della contabilità 

finanziaria della Provincia del Sud Sardegna. La Provincia del Sud Sardegna adotta 

l’ordinamento finanziario e contabile proprio degli enti locali, basato sul principio della 

competenza finanziaria ovvero tenendo conto che le entrate e le spese sono imputate all’anno in 

cui si forma il diritto a riscuotere e si costituisce idoneo titolo giuridico per vincolare l’ente al 

pagamento delle prestazioni richieste. 

Anche gli altri partner indicano nel loro bilancio le entrate e le spese relative al progetto Life 

Nature “One deer two islands”, in appositi capitoli di bilancio, facilmente identificabili. 

ISPRA 

Relativamente ad ISPRA e al sistema di contabilità finanziaria, il codice R0062700 individua 

le spese collegate al progetto. Il tempo lavoro del personale dipendente è registrato tramite un 

software collegato all’utilizzo del badge marcatempo.   

I costi sono approvati dal dirigente del dipartimento. A seconda della tipologia di spesa, viene 

seguito un iter diverso (spese di trasferta, acquisti di prodotti e servizi, rimborsi spesa di piccola 

entità tramite il rimborso di cassa, ecc.). 

I timesheet sono compilati mensilmente dal personale dipendente con il controllo della 

quadratura delle ore totali con le ore risultanti dal software. I timesheet del Dott. Francesco 

Riga sono stati validati da lui stesso fino a dicembre 2018 essendo il Dott. Riga il responsabile 

del progetto Life “One deer two islands” per ISPRA. Da gennaio 2019 sono invece validati dal 

Dott. Piero Genovesi, responsabile del Servizio Coordinamento Fauna Selvatica di ISPRA. I 

documenti originali sono archiviati presso la sede di Ozzano dell’Emilia. 

PNU 

Riguardo il sistema di contabilità e rendicontazione delle spese, il Settore Risorse Umane e 

Finanziarie ha creato nel proprio bilancio di previsione opportuni capitoli in entrata e uscita. 

I capitoli di entrata e di uscita sono dagli uffici dell’Ente costantemente monitorati e le 

operazioni, caricate sugli stessi capitoli, sono documentate dalle scritture della contabilità 

finanziaria della PNU. La PNU adotta l’ordinamento finanziario e contabile proprio degli enti 

locali, basato sul principio della competenza finanziaria ovvero tenendo conto che le entrate e 

le spese sono imputate all’anno in cui si forma il diritto a riscuotere e si costituisce idoneo 

titolo giuridico per vincolare l’ente al pagamento delle prestazioni richieste. 

FORESTAS 

Per l’Agenzia Forestas, riguardo il sistema di contabilità, il Servizio Bilancio ha creato degli 

appositi capitoli in entrata e uscita, identificati con un due lettere che stanno ad indicare se si 

tratti di un capitolo in entrata o in uscita, di un codice che identifica la struttura responsabile 

della spesa (C.d.R) ed un numero che identifica il capitolo del bilancio. 
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La spendita delle risorse avviene attraverso impegni sul sistema contabile regionale (SIBEAR), 

assunti sulla base di determinazioni del servizio tecnico di Forestas che ha gestito le spese del 

progetto in questione. 

Il sistema di contabilità è il sistema degli enti pubblici, basato sul principio della competenza 

finanziaria ovvero tenendo conto che le entrate e le spese sono imputate all’anno in cui si forma 

il diritto a riscuotere e si costituisce idoneo titolo giuridico per vincolare l’ente al pagamento 

delle prestazioni richieste. 

Il pagamento avviene sulla base di una determinazione dirigenziale che attesta la regolarità 

della procedura o del servizio o fornitura, con contestuale ordine alla banca di liquidazione 

della somma dovuta. 

PNRC  

Per quanto riguarda il sistema di contabilità dei costi, il dipartimento finanziario e contabile del 

Parco ha creato nel suo bilancio provvisorio capitoli appropriati relativi al programma Life per 

entrate e spese, per le sezioni di investimento e funzionamento. 

I capitoli delle sezioni di investimento e funzionamento sono costantemente monitorati 

dall'ufficio contabilità del PNRC 

I capitoli sono i seguenti: 

- CHAPITRE 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 

- CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL 

- CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Il PNRC adotta il sistema finanziario e contabile delle autorità locali francesi, basato sul 

principio dell'annualità del bilancio, tenendo conto che le entrate e le spese sono addebitate 

nell'anno in cui le tasse di riscossione o di pagamento sono stabilite. 

Gli altri partner indicano anche nel loro budget le spese relative al programma Life + Nature 

"One deer two islands", in specifici capitoli del loro budget, facilmente identificabili. 

      

Relativamente al sistema di registrazione del tempo utilizzato e alle procedura di 

registrazione, del tempo 

FORESTAS 

I dipendenti di Forestas appartenenti alla categoria impiegatizia sono dotati di un badge per la 

rilevazione della presenza sul proprio posto di lavoro. 

Quindi, sia in entrata che in uscita i lavoratori sono tenuti ad effettuare la c.d. timbratura. 

Relativamente, invece, alle ore lavoro del progetto, queste vengono definite a priori insieme al 

dirigente del settore. Le ore di lavoro autorizzate nel progetto vengono poi riportate nel 

timesheet mensile che viene firmato, oltre che dal lavoratore, dal dirigente del settore a cui il 

lavoratore appartiene. 

Per gli operai, invece, la presenza viene rilevata manualmente dal loro caposquadra, non 

essendoci in foresta un sistema di rilevazione e, giornalmente, agli stessi vengono indicate le 

attività lavorative che devono essere svolte e che poi vengono riportate sul timesheet firmato 

dallo stesso lavoratore e dal suo funzionario responsabile. 
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PNU 

Tutti i dipendenti della Provincia di Nuoro sono dotati di un badge per la rilevazione della 

presenza sul proprio posto di lavoro. Pertanto sia in entrata che in uscita sono tenuti ad 

effettuare la timbratura. Le ore di lavoro dedicate al progetto vengono concordate con il 

Responsabile, riportate nel timesheet mensile che viene firmato sia dal lavoratore che dal 

Responsabile del Servizio a cui il lavoratore appartiene. 

PSU 

Per la PSU le modalità sono le stesse utilizzate dalla PNU 

PRNC 

Data la diversità delle missioni e in particolare le missioni sul campo in un'area molto ampia, 

gli agenti del PNRC non sono soggetti a un sistema di misurazione dell’orario di lavoro 

mediante timbratura. Le ore sono registrate su dichiarazioni scritte settimanali. 

Il programma di attività dei lavoratori è definito e convalidato dal responsabile di linea, le 

attività e le attività da svolgere sono loro assegnate dal responsabile del settore e vengono 

quindi riportate e descritte nelle relazioni annuali di attività di ciascun dipartimento. 

Per le ore di lavoro del progetto Life, queste sono state definite in anticipo con il responsabile 

delle attività  e il capo del dipartimento. 

Le ore lavorate nell'ambito del progetto LIFE sono quindi riportate nella scheda attività mensile 

firmata dall'agente e dal suo responsabile. 

      
Per il caricamento delle voci di spesa finalizzate al monitoraggio ed ai controlli periodici tutti i 

cinque partner del progetto hanno utilizzato i modelli predisposti dalla Commissione Europea 

“Standard Statement of Expenditure (Financial reporting)”. 

Ogni partner invia poi periodicamente il file di rendicontazione Financial Reporting e la 

documentazione a supporto delle spese indicate, direttamente al Partner capofila, il quale 

provvede all’archiviazione della documentazione ricevuta. 

Tutte le spese, di ogni singolo partner, sono analizzate al fine di verificare la loro fattibilità e il 

rispetto di quanto previsto nel budget, relativamente sia al periodo di realizzazione della spesa 

sia circa l’individuazione corretta delle categoria di costo e delle relative azioni. 

Attraverso tale attività di verifica e analisi, è possibile riscontrare le eventuali esigenze per ogni 

singola categoria di costo e di azione. 

L’analisi della documentazione utilizzata per la giustificazione delle spese indicate, ha lo scopo 

di verificare il rispetto di tutte le fasi della singola spesa e a comprendere la vigilanza delle 

regole, da parte di ogni singolo partner, delle procedure e principi esistenti, che normalmente 

dovrebbe chiudersi con l’emissione del mandato di pagamento, il quale deve esplicitamente 

richiamare il relativo documento di spesa. 

      

Le procedure seguite dai partner per permettere un collegamento tra le spese effettuate 

nel progetto ed il progetto Life  

ISPRA 

Relativamente al partner Ispra occorre evidenziare che nelle lettere di incarico alle ditte sono 

sempre stati indicati i dati relativi al riferimento del progetto. Il personale di Ispra che si occupa 

di controllare le fatture (ora ricevute solo in modalità elettronica) verifica che tali riferimenti 

siano correttamente inseriti provvedendo allo scarto dei documenti non conformi. Non sempre 

nel caso soprattutto di acquisti diretti effettuati dai dipendenti rimborsati poi con la cassa 

interna è stato possibile far inserire i riferimenti del progetto. 

FORESTAS 

Per ogni servizio o fornitura per la quale è stata espletata una gara secondo le regole nazionali e 

regionali, l’Agenzia ha richiesto che sulla fattura comparisse l’indicazione del progetto Life o 

in forma di indicazione del titolo del progetto, o del numero che lo contraddistingue o entrambi. 
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Quindi, è facilmente rilevabile il collegamento tra le fatture emesse in relazione al progetto  e 

lo stesso progetto Life One deer two islands. 

Si deve rilevare che nella voce external assistance sono state indicate le spese sostenute le spese 

per le figure del project manager e quella del biologo. 

In questi casi appena rilevati, il personale non è stato assunto ma è stato contrattualizzato con le 

c.d. collaborazioni a progetto a seguito di una selezione pubblica. Trattandosi di lavoratori con 

un regime fiscale particolare, ovvero non soggetto ad IVA, gli stessi hanno richiesto di poter 

essere retribuiti mediante una retribuzione mensile, al pari degli altri lavoratori a tempo 

indeterminato, quindi con l’emissione di una busta paga. 

Per queste due figure, pertanto, non si ritiene cha la spesa possa essere considerata nella voce 

del Personale ma come external assistance. A supporto di ciò, al rapporto finale si allegano i 

documenti relativi alla selezione svolta per le due figure suddette. 

A riprova di ciò, infatti, si fa presente che prima della PM Barbara Pintus il compito di project 

manager era stato affidato ad un impiegato dell’allora Ente Foreste della Sardegna, sig. 

Salvatore Faedda, con determinazione n. 22 del 15.3.2013, retribuito come dipendente ed il cui 

costo è stato inserito alla voce personale. 

Ad ulteriore riprova di ciò, si deve evidenziare che nè la sig.ra Barbara Pintus né il sig. Addis 

erano tenuti alla timbratura ed, infatti, non sono stati presentati per loro dei timesheet relativi al 

loro orario di lavoro. 

PNU 

Tutte le spese, siano esse riferite a un servizio o una fornitura, sono individuate con un codice 

di gara (il cosiddetto CIG) e in particolare sulle fatture si è chiesto che comparisse 

espressamente l’indicazione del progetto Life o il titolo del progetto, per cui sono facilmente 

ricollegabili al progetto medesimo. 

PRNC 

Per ogni servizio o fornitura per il quale è stata pianificata una spesa in conformità con la 

normativa nazionale, viene firmato un preventivo dal Presidente del PNRC e l'impegno 

contabile viene effettuato immediatamente. 

Il PNRC ha richiesto che i riferimenti ufficiali del programma LIFE + One deer two islands 

appaiano su ciascuna fattura. 

Di conseguenza, il collegamento tra le fatture di Life e altre fatture è facilmente rilevabile. 

6.3. Partnership arrangements 

Nessun accordo formale è stato stipulato tra i partner del progetto, se non quelli previsti dal 

partnership agreement. Si rileva, solamente, che FORESTAS si è assunto l’onere di produrre 

del brochure relative al piano post – Life e Layman’s report, pur essendo tale onere in capo al 

Capofila, sia in considerazione dei risparmi effettuati nella gara per la stampa degli opuscoli 

sullo sviluppo sostenibile sia perché la PSU non aveva previsto nei propri capitoli di spesa le 

somme necessaria alla stampa dei suddetti opuscoli. 

L’altro accordo è stato concluso tra Forestas ed il PRNC per l’acquisto dei radiocollari, per i 

quali si è quindi provveduto a fare un’unica gara, con risparmi di tempo e di denaro. 

 

6.4. Auditor’s declaration 

A seguito di gara d’appalto, il servizio è stato aggiudicato con determinazione del dirigente 

dell’area ambiente n. 5 del 10-3-2015 alla dottoressa Silvia Bonini, via della Caserma 8, 

Terni, partita IVA 00705470557, iscritta al Registro dei Revisori Legali del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze col n. 99313. 
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6.5. Summary of costs per action 

Action no. Short name of action 
1. 

Personnel 
2. Travel 

3. External 
assistance 

4.a 
Infrastructure 

4.b 
Equipment 

5. 
Purchase 
or lease 
of land 

6. 
Consumables 

7. Other 
costs 

Total 

A1 
Individuazione aree idonee e 
mappatura di dettaglio 18.115,78 5.774,94 

  
4.706,30 

  
1.464,00 30.061,02 

A2 
Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva intervanti 22.490,51 

 
36.600,00 

     
59.090,51 

A3 Studio genetico popolazione 15.183,63 
     

24.698,21 
 

39.881,84 

A4 Formazione personale 9.745,97 2.150,87 
      

11.896,84 

B1 Indennizzo e affitto terreni 

     
84.346,53 

  
84.346,53 

C1 Costruzione infrastrutture leggere 14.016,69 
  

43.184,14 
    

57.200,83 

C2 
Operazioni di cattura, marcatura e 
apposizione radiocollari 33.538,94 160,00 

  
126.865,40 

 
5.490,23 

 
166.054,57 

C3 Traslocazione animali 39.097,69 331,09 29.943,09 
     

69.371,88 

C4 
Coordinamento azione B1 di 
creazione corridoi ecologici 43.462,00 146,00 

      
43.607,99 

C5 
Coordinamento e realizzazione 
opere per l'allontanamento da zone 
vocate all'agricoltura 30.410,70 146,00 

 
31.186,86 

  
31.210,83 

 
92.954,39 

C6 
Realizzazione dissuasori lungo le 
strade 19.616,53 95,66 129.610,12 

     
149.322,31 

C7 Miglioramenti ambientali 47.115,55 
 

19.091,38 
     

66.206,93 

D1 Monitoraggio nuove popolazioni 108.792,45 14.332,24 23.400,00 
 

72.558,66 
   

219.083,36 

D2 
Controllo periodico dello stato 
sanitario 10.371,05 

 
9.054,11 

   
4.975,87 

 
24.401,03 

D3 
Raccolta dati da telemetria 
satellitare 19.705,37 

       
19.705,37 

D4 
Monitoraggio interventi C4, C5, C6, 
C7 10.694,68 

 
8.540,00 

     
19.234,68 

D5 
Monitoraggio impatto su tessuto 
economico 

  
19.223,01 

     
19.223,01 

E1 
Piano di comunicazione e materiale 
divulgativo 20.791,87 27,71 31.471,04 

    
28.010,44 80.301,06 

E2 
Diffusione progetto attraverso 
internet 8.675,61 

 
19.501,77 

     
28.177,38 

E3 
Incontri con portatori d'interesse e 
popolazione residente 24.795,12 180,93 

     
11.477,19 36.453,25 

E4 Sensibilizzazione nelle scuole 18.344,03 113,69 43.842,60 
    

2.411,67 64.711,99 

E5 Convegno tecnico internazionale 1.067,79 5.546,29 9.943,00 
     

16.557,08 

E6 
Produzione e collocazione panelli 
informativi 12.959,00 

 
19.685,24 

     
32.644,24 

E7 
Interventi di valorizzazione 
culturale - socio-economica e 
turistica 46.349,41 

 
17.770,01 34.726,55 

    
98.845,97 

E8 Laymen's reports 2.800,00 
      

2.500,00 5.300,00 

E9 Networking con altri progetti LIFE 4.623,39 5.856,65 
      

10.480,04 

F1 
Coordinamento del progetto e 
funzionamento del Comitato 
direttivo 53.180,32 9.334,07 99.909,08 

    
900,00 163.323,47 

F2 
Coordinamento e gestione tecnico-
scientifica del progetto 32.476,89 13.483,31 

      
45.960,20 

F3 
Incontri di coordinamento e 
scambio di esperienze tra i partner 
di progetto 7.500,00 

       
7.500,00 

F4 
Revisione indipendente e 
certificazione contabile 3.000,00 

 
15.000,00 

     
18.000,00 

F5 Piano di conservazione post-LIFE 

       
2.500,00 2.500,00 

OVERHEADS   

        
34.148,13 
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7. Annexes 

7.1 Administrative Annexes 

 

7.1.1 - Dichiarazioni IVA 

7.1.2 - Contratti, Timesheet e buste paga 

7.1.3 - Procedura selettiva Carlo Murgia 

7.1.4 - Selezione project manager Pintus 

7.1.5 - Registri inventario 

7.1.6 - Grant agreement  

7.1.7 - Emendaments 

7.1.8 - Allegati all’Azione F 

 

7.2 Technical Annexes 

7.2.1 List of keywords and abbreviations used 

FORESTAS: Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo  del territorio e dell’Ambiente della 

Sardegna; 

ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; 

PSU: Provincia del Sud Sardegna 

PNRC: Parc Naturel Regional de Corse; 

PNU: Provincia di Nuoro - sezione Ogliastra 

7.2.2   Technical reports and other documents 

Azione A 
Allegato A1.1 - Studio di Fattibilità (incluse le mappe)  

Allegato A2.1 - Allegato Progetto esecutivo  

Allegato A2.2 - Gara per la scelta del contraente 

Allegato A3.1 - Studio genetico della popolazione in Corsica e Sardegna   

Allegato A4.1 - materiale dei due corsi di formazione (Fogli firma, diapositive e fotografie 

relative alle attività formative) 

Azione B 
Allegato B1.1 - Contratti  relativi ai contributi per gli agricoltori -PSU 

Allegato B1.2 - Contratti relativi ai contributi per gli agricoltori PNU  

Azione C 
Allegato C1.1 - Gara per acquisto materiale recinzioni 

Allegato C1.2 - Foto recinti di cattura in Sardegna e Corsica 

Allegato C2.1 - Documenti gara per acquisto 60 radiocollari -  

Allegato C2.2 - Documenti gara per acquisto kit sanitari  

Allegato C2.3 - Fotografie equipment 

Allegato C2.4 - Elenco radiocollari utilizzati 

Allegato C3.1 - Giustificazioni relative ai trasferimenti cervi PNRC 

Allegato C4.1 - Fotografie del corridoio ecologico in Ogliastra 

Allegato C4.2 - Contratti prati pascolo PNU 

Allegato C4.3 - Contratti prati pascolo PSU 

Allegato C4.4 - Prospetti riassuntivi contratti prati pascolo PSU 

Allegato C4.5 - Fotografie prati pascolo e miglioramenti ambientali PSU e PNU 

Allegato C4.6 - Cartine degli interventi in Sardegna 

Allegato C5.1 - Elenco e foto degli abbeveratoi 
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Allegato C5.2 - Elenco e fotografie interventi FORESTAS 

Allegato C5.3 - Mappe degli interventi 

Allegato C6.1 - Mappe reti elettrificate e dissuasori  

Allegato C6.2 - Foto reti elettrificate 

Allegato C6.3 - Foto dissuasori stradali 

Allegato C6.4 - Documentazione di gara per acquisto reti e dissuasori  

Allegato C6.5 - Documentazione relativa al ripristino dissuasori danneggiati  

Allegato C7.1 - Elenco e foto interventi di miglioramento 

Azione D 
Allegato D1.1 - Foto equipment acquistato da tutti i partner 

Allegato D1.2 - Relazioni sullo stato di avanzamento del monitoraggio e dei rilasci 

Allegato D1.3 - Piano d’azione per la conservazione del cervo sardo-corso 

Allegato D1.4 - Fotografie sull’utilizzo della termocamera 

Allegato D2.1 - Relazioni sullo stato sanitario dei cervi 

Allegato D3.1 - Raccolta analisi dati FORESTAS e PNRC-  

Allegato D3.2 - Database dei risultati della radiotelemetria 

Allegato D4.1 - Relazioni monitoraggio interventi azione C4, C5 e C6 

Allegato D5.1 - Piano di valorizzazione e Human dimension del cervo sardo-corso  

      

7.3  Dissemination annexes 

7.3.1 - Layman’s report 

Allegato E8.1 - Layman’s Report  

7.3.2 - After-LIFE Communication plan 

Allegato F5.1 -  Piano di conservazione post-life 

7.3.3 - Other dissemination annexes 

 

Azione E 

Allegato E1.1 - Piano di comunicazione 

Allegato E1.2 - Brochure scientifica di 16 pagine realizzata in 16000 copie (ISPRA) -  

Allegato E1.3 - Pieghevole sulla fruizione sostenibile realizzata in 8400 copie in quattro lingue 

 (FORESTAS)   

Allegato E1.4 - Brochure con obiettivi sviluppo sostenibile realizzata in  20.000 copie (PNRC) 

Allegato E1.5 - Brochure con gli obiettivi del progetto realizzata in 8000 copie (PSU)  

Allegato E1.6 - Articoli di stampa sul progetto  

Allegato E2.1 - Sito internet  www.onedeertwoislands.eu - Dati attività 

Allegato E3.1 - Documentario naturalistico  (ISPRA 2000 copie) 

Allegato E3.1.1 - Fotografia della copertina brochure ISPRA 

Allegato E3.1.2 - Fotografia brochure sviluppo sostenibile FORESTAS 

Allegato E3.2 - Brochure a carattere divulgativo sul progetto (PSU) 

Allegato E3.3 - Documentazione degli incontri 

Allegato E4.1 - 10000 volantini destinati ai bambini (PNRC)   

Allegato E4.2 - 5000 brochure divulgative (PSU)   

Allegato E4.3 - 1200 volantini per le scuole (PNU)  

Allegato E4.4 - 5000 Brochure per le scuole (PNRC)  

Allegato E4.5 - Attività scuole 

Allegato E4.6 - Poster e tabelle espositive sul Cervo corso-sardo(PNRC)  
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Allegato E4.7 - Relazione attività società Passiflora - Educazione ambientale  

Allegato E4.8 - Fotografie utilizzo casette deerwatching PNRC 

Allegato E5.1 - Atti del convegno internazionale 

Allegato E5.2 - Programma del convegno   

Allegato E5.3 - Tesi di laurea 

Allegato E6.1 - Foto pannelli e bacheche 

Allegato E6.2 - Cartografia posizione pannelli e bacheche  

Allegato E7.1 - Casette per il deerwatching 

Allegato E7.2 - Cartografia posizione delle casette per il deerwatching  e dei sentieri  

Allegato E7.3 - Studio giuridico del cervo sardo-corso 

Allegato E7.4 - Piano di valorizzazione e Human dimension del cervo sardo-corso  

Allegato E9.1 - Relazioni relative agli incontri di networking  

      

7.4 - Final table of indicators 

 

8. Financial report and annexes 

8.1 - Financial Statement of the Individual Beneficiary.  

8.2 - Standard Payment Request and Beneficiary’s Certificate; 

8.3 - Beneficiary’s Certificate for Nature Projects  

8.4 -  Consolidated Cost Statement for the Project  

      


