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Il Cervo sardo-corso appartiene alla famiglia dei cervidi ed 
al genere Cervus che comprende nove specie presenti in 
Europa, Nord America, in gran parte del continente asiatico 
e nelle aree di distribuzione più limitate del Nord Africa.

Il Cervo sardo-corso è una sottospecie del cervo rosso 
europeo (Cervus elaphus).
Studi genetici recenti ipotizzano che gli ascendenti degli 
esemplari attuali provengano dall’Europa orientale, introdotti in 
Sardegna almeno 3.500 anni fa con i primi insediamenti umani, 
e che si siano adattati alle condizioni dell’isola sviluppando 
una morfologia e dimensioni più ridotte.

In Sardegna si trovano tracce della sua presenza in epoca 
nuragica, mentre in Corsica è attestata da elementi certi nel 
VI secolo d. C.
In Corsica è scomparso alla fine degli anni Sessanta per 
effetto degli sconvolgimenti del suo ambiente naturale, della 
caccia incontrollata e dell’intenso bracconaggio. In Sardegna, 
dove ha subito una sorte quasi identica, sono stati mantenuti 
allo stato naturale tre nuclei che hanno successivamente 
consentito l’avvio di un programma di cooperazione sardo-
corso tra il Parco Naturale Regionale della Corsica e l’Ente 
Foreste di Sardegna al fine di reintrodurre la sottospecie 
dell’isola nel 1985.

Tra il 1998 e il 2014 in Corsica sono state effettuate 12 
immissioni con oltre 250 cervi rilasciati nell’ambiente naturale. 
Dalla fine degli anni Ottanta, sono state reintrodotte in Sardegna 
10 nuove popolazioni.

In Corsica la popolazione attuale stimata è di almeno 1.000 
capi. Le azioni previste dal programma permetteranno quindi 
un incrocio genetico vitale per la sottospecie, un incremento 
della popolazione e un’estensione delle aree di ripartizione.
In Sardegna la popolazione totale di Cervi stimata è di oltre 
8.000 capi, concentrati principalmente nel sud dell’isola, 
e le azioni del programma LIFE prevedono che vengano 
reintrodotti in altri territori.
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Il programma LIFE+ 
realizzato per la salvaguardia 
del Cervo sardo-corso 
(Cervus elaphus corsicanus) 
in Corsica e Sardegna, prevede 
una serie di azioni volte a migliorare 
la variabilità genetica delle popolazioni 
attuali, creare le condizioni ambientali 
più idonee alle esigenze della specie, 
permettere l’individuazione e l’osservazione 
di esemplari in natura ed anticipare i possibili 
conflitti inerenti alla relazione tra il cervo e le 
attività antropiche.



Presentazione 
dei siti 

Natura 2000 
previsti dal progetto 

nei quali si svolgeranno 
le azioni del programma,
5 siti in Sardegna 

e 3 in Corsica.

Il SIC (28.941 ha) si colloca nell’area Nord-orientale 
della Sardegna. E’ costituito da circa 40 km di fale-
sie, di tipo calcareo, interrotte da numerose calette 
“codule”. Il SIC si caratterizza per la prevalenza di 
boschi a Quercus ilex con Juniperus ssp.. Lo strato 
arbustivo è caratterizzato da Pistacia lentiscus, 
Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Erica arborea 
ed Arbutus unedo. Nel SIC troviamo molte specie 
importanti, tra gli uccelli (es. Aquila chrysaetos, 
Calonectris diomedea, Circus aeruginosus, 
Falco eleonorae, Falco naumanni), i mam-
miferi (es. Ovis gmelini musimon, Rhino-
lophus hipposideros, Rhinolophus 
ferrumequinum), gli anfibi (es. 
Speleomantes supramontes, 
Discoglossus sardus) e i 
rettili (es. Emys orbi-
colari, Euleptes eu-
ropaeus).

S.I.C. 
Supramonte 

di Oliena, 
Orgosolo e 

Urzulei – Su 
Sercone (ITB022212)

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

Il SIC (23.487 ha) si colloca nell’area 
Nord-orientale della Sardegna. Si tratta di un 
altopiano, modellato dal fenomeno carsico, 
tra i 110 e 1.463 m s.l.m.. Gli habitat più rap-
presentativi sono le foreste di leccio e le «Pareti 
rocciose calcaree con vegetazione casmofitica». 
La flora del territorio è una delle più ricche della 
Sardegna. Tre specie vegetali sono di interesse 
comunitario: Ribes sardoum, Brassica insularis, 
Centranthus amazonum. Molte sono le endemi-
che comuni con la Corsica. Risultano presenti 28 
specie animali di interesse comunitario, tra queste: 
Speleomantes supramontis, Ovis (orientalis) musimon, 
Accipiter gentilis arrigonii, Aquila chrysaetos.

Zona di presenza del 
cervo corso-sarde



Il SIC (44.713 ha) è quello di maggior valenza am-
bientale della Sardegna per la biodiversità e i valori 
naturalistici. Si estende nella zona montuosa più 
importante dell’isola con una serie di creste superiori 
ai 1.800 m s.l.m.. Molte delle associazioni floris-
tiche testimoniano le strette analogie tra la flora 
di questo settore montano della Sardegna con 
quella delle montagne della Corsica. Gli habitat 
predominati sono i “Matorral arborescenti di 
Juniperus spp.”, le “Lande oro-mediterranee 
endemiche a ginestre spinose” e le foreste di 
Quercus ilex. L’importanza della flora sta nei 
suoi endemismi esclusivi, tra i quali: Festuca 
morisiana, Armeria sardoa subsp genargen-
tea, Herniaria latifolia subsp. litardierei, Eu-

phrasia genargentea. Sono presenti Anfibi 
esclusivi dalla Sardegna: Euproctus 

platycephalus e Speleomantes 
imperialis. E’ stata riscontrata 

la presenza 12 specie di Uc-
celli presenti in allegato I 

della Direttiva Uccelli 
79/409 CEE.

S.I.C. Monti 
del Gennargentu 
(ITB021103) Altopiano del Coscione 

e massiccio dell’Incudine 
(FR9400582)

Il sito si estende su una superficie di 11.228 ettari.
L’altopiano si trova in zona ercinica. Vi si trovano es-
senzialmente rocce di granito calcalinico. Sul substrato 

granitico si sviluppa un terreno acido.
La frequentazione mal controllata di veicoli a motore 
nel sito rappresenta una minaccia seria per gli habitat 

delle zone umide e favorisce il bracconaggio intensivo 
della Trota macrostigma (i bracconieri hanno facile 

accesso alle aree di riproduzione).
Anche l’allevamento suino rappresenta occasional-
mente un problema per le pozzine.

Questo sito costituisce un insieme di media montagna 
caratterizzato da un’accentuata fisionomia euro-siberia-
na (faggio, abete, larice, ontano odoroso, pozzine). Il 

terreno collinare e accidentato del sito è caratterizzato 
da numerose sorgenti, torrenti e pozzine.

Alle straordinarie qualità paesaggistiche di questo 
sito, si aggiunge una flora di eccezionale interesse, 
ricca di numerose specie endemiche rigorosamente 

localizzate in questa zona quali il Trisetum conradiae 
e il Trisetum gracile, e vi si trova quasi tutta la popo-

lazione mondiale delle due piante dell’allegato II e IV 
dell’Aconito Corso (Aconitum corsicum) e dell’Erniaria 
di Litardiere (Herniaria latifolia).

Molte specie di mammiferi dell’allegato II e IV della 
direttiva Habitat sono presenti nel sito: il rospo sardo, 

la cerambice delle querce, la tartaruga di hermann, 
il muflone corso, il cervo sardo-corso, la trota corsa 
macrostigma. Il sito ospita la più grande popolazione 

di cervi dell’isola stimata in più di 300 capi, rein-
trodotta nel 1998 e incrementata nel 2002.

Il SIC (11.487 ha) è caratterizzato 
da aree minerarie dismesse. La zona 

costiera è di grande importanza na-
turalistica con campi dunali tra i più 
importanti del Mediterraneo. Le coste 

alte presentano una vegetazione rupicola 
ricca di endemismi. La fascia costiera 

sabbiosa e rocciosa presenta diversi tipi 
di boscaglie e macchie di notevole pregio 

naturalistico a Juniperus oxycedrus e Pistacia 
lentiscus. Caratteristici dell’area montana 
sono i boschi costituiti da Quercus ilex e 

Quercus suber. Nel SIC sono state riscontrate 
43 specie endemiche (es. Anchusa littorea, 

Genista sulcitana, Romulea requienii, Vinca 
sardoa, Phleum sardoum). All’interno del 

SIC è presente una importante popolazione di 
Cervus elaphus corsicanus. I Rettili presenti nel 

sito sono complessivamente 14 (es. Emys orbi-
cularis, Euleptes europaea, Algyroides fitzingeri). 
Tra gli Anfibi Speleomantes genei e Discoglossus 

sardus. Delle 63 specie di Uccelli presenti, 16 sono 
in Direttiva 79/409 CEE Allegato I.

S.I.C. Monte
Arcuentu e 

Rio Piscinas 
(ITB040031)



Il sito si estende su una superficie di 15.295 ettari.
Il sito si trova nella serie “Granito della Corsica cen-
trale a grana media”. In questa zona vi sono tre belle 
vallate di montagna: Tavignano, Restonica e la valle del 
Verghello, il cui paesaggio presenta un’eccezionale 
qualità paesaggistica e una grande ricchezza biologica 
(molti habitat e specie di interesse europeo, allegati 
I, II e IV). La frequentazione turistica e gli incendi 
spesso possono causare problemi.

Le valli sono densamente ricoperte da boschi di querce 
e faggi. Una fitta macchia composta essenzialmente 
da brughiera copre gran parte del territorio. 

Molte specie dell’allegato II e IV della direttiva Habitat 
sono presenti nel sito: il rospo sardo, la cerambice 
delle querce, la tartaruga di hermann, il gipeto barbuto, 
il Cervo sardo-corso. Il massiccio del Rotondo ospita 
una ricca flora endemica (ad es.: l’Euphorbia della 
Corsica localizzata sull’altopiano del Campotile) e 
tre piante di cui all’allegato II della direttiva, l’Erniaria 
di Litardiere (Paronycheae latifolia), l’Eufrasia nana 
(Euprasia genargentea) e il cavolo insulare (Brassica 
insularis). Il cervo della Corsica è stato reintrodotto 
nel 2004 e la popolazione attuale viene stimata in 
100 capi. Nel periodo 2015 / 2016. la popolazione 
di cervi del sito verrà incrementata per favorire gli 
incroci genetici. 

Sito del Massiccio del 
Rotondu (FR9400578)

È composto da terreni su roccia madre gneissica e 
granitica, poco profondi e asciutti tranne nelle zone 
di ripiano e di impluvio. La principale minaccia 
per questo territorio è rappresentata dal rischio 
di incendi.
Questo sito è caratterizzato da paesaggi aperti 
o boscosi. I prati e la macchia corrispondono 
ai pendii più lievi, mentre la foresta occupa le 
pendici più scoscese.
Sul territorio del sito sono presenti diversi 
habitat tra quelli descritti nell’allegato I della 
direttiva “Habitat”: il lecceto, il ginepraio con 
il ginepro rosso e i ghiaioni silicei. 
Sono inoltre presenti anche molte specie 
dell’allegato II e IV della direttiva Habitat
il rospo sardo, il cerambice delle querce, 
la tartaruga di hermann, il gatto selvatico, 
il gipeto barbuto, il Cervo sardo-corso.
Il cervo è presente nel sito e nei dintorni 
da quando nel 2007 è stato reintrodotto, 
nel 2014 viene effettuato un incre-
mento della popolazione nell’ambito 
del programma LIFE per scopi 
di incrocio genetico. L’attuale 
popolazione stimata di 
cervi è di circa 90 capi.

S.I.C. 
Monte Linas 

Marganai 
(ITB041111)

Sito Lecceto e ginepraio 
(Chênaie verte et junipéraie) 
della Tartagine (FR9402004)

Il territorio del SIC (23.628 ha) è 
caratterizzato da una morfologia preva-
lentemente montuosa con due grandi 
rilievi, quello del Monte Linas, con rilievi 
paleozoici scistosi e granitici, e quello 
del Marganai, con rilievi scistoso-car-
bonatici. La flora del SIC comprende 
950 taxa. La componente endemica 
presenta endemismi sardi (es. Anchusa 
montelinasana Armeria sulcitana, Genista 
morisii, Genista sulcitana) e sardo-corsi. 
Le formazioni boschive naturali sono tutte 
riconducibili alla classe Quercetea ilicis. 
Tra i mammiferi, 12 specie sono protette 
da convenzioni internazionali (es. Cervus 
elaphus corsicanus, Felis silvestris libyca). 
Tra gli anfibi è presene Speleomantes genei e 
Discoglossus sardus; tra i rettili Emys orbicu-
laris, Hemidactylus turcicus, Euleptes europaea. 
Relativamente all’avifauna, all’interno del SIC si 
riscontra la presenza di numerose specie, tra cui 
Aquila chrysaetos, Hieraetus fasciatus, Accipiter 
gentilis, Falco eleonorae, Falco peregrinus brookei.
 



Rigenerare, evolvere, continuare 
a produrre. Parlare di sostenibilità 
significa guardare al futuro, vivere 
e agire secondo ritmi più consoni 
alla rigenerazione naturale delle 
risorse. Tutti siamo coinvolti, senza 
eccezione, perché adottare uno stile di 
vita sostenibile è un diritto piuttosto che 
un dovere. Ci sono molti modi per seguire 
uno stile di vita più sostenibile, anche nei 
piccoli gesti quotidiani. Spetta quindi alle 
autorità competenti intervenire con idee, progetti 
e soprattutto in maniera concreta.
Con la Rete Natura 2000, ad esempio, l’Unione 
europea si impegna a proteggere la biodiversità 
in diversi settori, dall’agricoltura ai trasporti, e ad 
assicurare la sopravvivenza degli habitat e delle specie a 
rischio di estinzione. Tra queste zone protette in Corsica 
e Sardegna, numerose sono quelle occupate dal Cervo 
sardo-corso.
È una sottospecie del cervo rosso europeo presente solo 
nelle isole di Sardegna e Corsica. Fino al Novecento, la 
popolazione totale era abbondante, poi subì un forte calo 
quasi estinguendosi del tutto in Sardegna e scomparendo in 
dalla Corsica nel 1969. Grazie agli sforzi dei responsabili nelle due 
isole per la sua salvaguardia, oggi la popolazione è stimata in 8.000 
cervi in Sardegna e 1.000 in Corsica. Questo non consente ancora 
di affermare che è stato completamente salvato. Così è nato il progetto 
LIFE+ per proteggere le specie rare e minacciate, come il Cervus elaphus 
corsicanus. Natura, biodiversità, politica ambientale e sensibilizzazione: 
LIFE+ tiene conto dell’ambiente abbracciando l’insieme di questi fattori con 
azioni e impegni quotidiani.

La produzione di energia, l’uso del suolo, l’esaurimento delle risorse forestali per sviluppare 
i pascoli ed i campi coltivati: sono solo alcuni esempi di attività umane che spesso 

danneggiano l’ambiente in cui sono inserite. Una delle cause che hanno portato quasi 
all’estinzione del Cervo sardo-corso è stata l’eccessiva deforestazione che ha colpito 

l’habitat naturale della sottospecie, oltre agli incendi dolosi che ogni anno colpiscono 
la Corsica e la Sardegna. Ma non solo, la produzione di energia, lo smaltimento dei 

rifiuti, i trasporti di terra e marittimi, l’impatto ambientale delle industrie e delle 
fabbriche, la ristrutturazione delle costruzioni e il turismo sostenibile sono altri 

problemi da trattare in un’ottica di sostenibilità e di salvaguardia delle specie 
e della fauna locale.

Il programma LIFE One Deer Two Islands comprende una serie di grandi 
obiettivi che puntano a seguire il Cervo sardo-corso e alla sua protezione. 

Gli interventi e la pianificazione delle iniziative concrete sono la primo fase 
di ogni progetto. Si passa quindi alla verifica dei risultati, alla diffusione 
ed alla comunicazione istituzionale anche attraverso i media e il web. 

In Sardegna sono già stati ottenuti i primi risultati, in collaborazione 
con l’Ente Foreste Sardegna (EFS), le province di Ogliastra e Medio 

Campidano, che in meno di un anno hanno portato a liberare in 
natura quindici cervi provenienti dal recinto di Sa Portica. In 

Corsica, il Parco Naturale Regionale della Corsica (PNRC), in 
collaborazione con i suoi partner locali Office National de 

la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement (DREAL), l’Office National des Forêts (ONF), 
l’Office de l’Environnement de Corse (CSB), l’Università 

della Corsica e i laboratori dipartimentali di analisi, ha 
consentito di reintrodurre in natura nel comune di 

Moltifau dieci cervi originari dal recinto di Quenza.

Lo sviluppo sostenibile,
le attuali sfide ambientali

Le attività antropiche

Lo 
sviluppo

sostenibile



Rischi climatici e cattiva gestione delle risorse: 
l’acqua in Corsica e Sardegna è sempre stata un 
problema spinoso. Negli anni Novanta, la siccità 
ha causato penuria d’acqua e periodi difficili per le 
persone che hanno subito interruzioni e riduzioni 
dell’erogazione. Ora che il tempo sembra essere 
più generoso, permane una cattiva gestione a cui 
si abbinano carenza di infrastrutture ed acquedotti 
obsoleti che comportano una dispersione, in 
particolare nelle città. Se a questo si aggiunge il 
consumo eccessivo d’acqua, appare evidente la 
criticità della situazione. La mancanza di consa-
pevolezza del valore dell’acqua è da imputare ai 
cittadini, ma anche gli organi di gestione e coin-
volge tutta la società occidentale ancora troppo 
incline agli sprechi anziché ad un uso razionale 
delle risorse. Un altro aspetto, rivelatore di un 
eccessivo consumo d’acqua, comune alle regioni 
del sud, è un’economia basata sullo sviluppo di 
attività che richiedono molta acqua, l’agricoltura 
e il turismo balneare in primo luogo. Appare 
pertanto necessario educare e sensibilizzare l’opi-
nione pubblica ad un uso più responsabile delle 
risorse idriche e preferire l’acqua del rubinetto a 
quella in bottiglia, riducendo l’impatto ambientale. 
Ma soprattutto è necessario studiare le risorse 
disponibili rispetto alle esigenze di ciascuno e 
garantire l’approvvigionamento d’acqua per 
gli esseri umani e gli animali.

La risorsa idrica

Dall’Ottocento, caratterizzato da grandi spazi 
boscosi, siamo passati al Novecento arido e 
sterile in quanto a risorse boschive. È quello che 
si legge nei racconti dei viaggiatori dell’epoca in 
Sardegna. Oggi l’isola è la prima regione d’Italia 
per superficie a foresta, primato dovuto anche al 
fatto che la densità della popolazione è inferiore 
alla media italiana. La Corsica, isola di 8.680 km², 
ha una superficie di boschi e foreste di 401.817 
ettari, pari al 46% della sua superficie. È l’isola 
più boscosa del Mediterraneo. In ogni caso, il 
polmone verde corso-sardo è purtroppo costante-
mente minacciato. Gli incendi e la deforestazione 
(spesso avvenuta in Sardegna per creare spazi 
da destinare all’agricoltura) compromettono tale 
patrimonio e le campagne di rimboschimento 
non sono sufficienti ad arginare il problema.
La stabilità di un ecosistema è il risultato di un de-
licato equilibrio tra i regni animale e vegetale, dove 
la mano dell’uomo interviene per costruire e mai 
distruggere la biodiversità, per proteggerla e mai 
metterla in pericolo. In Sardegna, questo equilibrio 
è compromesso dalla caccia eccessiva, e diverse 
specie di animali ne pagano le conseguenze. In 
particolare il Cervo sardo-corso, che vive nel fitto 
sottobosco della macchia mediterranea e nelle 
aree adibite a pascolo per ovini, bovini e caprini. 
Ma non solo. La risorsa della foresta in Corsica 
e Sardegna è sempre stata sottovalutata perché, 
a differenza di altre regioni, c’è una tradizione di 
produzione di legno, probabilmente perché la 
maggior parte delle nostre specie, lecci, querce 
da sughero e altre, non vengono utilizzate per 
il lavoro. Se consideriamo che l’economia delle 

due isole è sempre stata basata sull’agricoltura, 
la pastorizia e il turismo, è facile capire perché 

una risorsa così rilevante non sia mai stata 
apprezzata nel suo giusto valore.

La risorsa legno

La risorse
faunistiche

La fauna sardo-corsa comprende alcune specie 
molto rare, se non uniche in Europa. Tra queste 
la sottospecie di Cervo sardo-corso, leggermente 
più piccolo del cervo continentale europeo e 
dal corpo snello ed elegante. Per proteggere 
la specie è necessario sviluppare un’economia 
sostenibile in grado di salvaguardare le foreste 
e la macchia mediterranea, creare aree protette 
costantemente monitorate, garantire l’intervento 
umano nelle riserve protette. È proprio in questo 
contesto che sono sorti i programmi LIFE+, per 
finanziare progetti nell’ambito della natura e della 
biodiversità e per proteggere le aree della rete 
Natura 2000. Le attività devono rientrare tra 
gli obiettivi comunitari in materia di ambiente 
e sviluppo sostenibile, essere finalizzate alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e alla 
fornitura di dati che possono essere utilizzati 
per la prevenzione degli incendi delle foreste. 
In particolare, il progetto One Deer Two Islands 
è responsabile della mappatura degli habitat e 
dello studio genetico della popolazione di cervi 
in Sardegna e in Corsica: un importante fattore di 
rischio per la conservazione del Cervo sardo-corso 
è appunto la perdita della variabilità genetica, 
l’impossibilità di incroci genetici infatti potrebbe 
incidere sul suo DNA creando gravi problemi 
genetici. Il monitoraggio delle nuove popolazioni 
di Cervus elaphus corsicanus, reintrodotte, 
rappresenta un aspetto cruciale dell’ambizioso 
progetto approvato come LIFE+.
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