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1.Rapporto delle attività di monitoraggio dei cervi in Corsica 

Il presente documento riepiloga le attività del progetto e le azioni condotte in Corsica a partire dal 

1998, anno delle prime reintroduzioni di cervi nell’isola. In esso viene esposto lo stato di 

avanzamento del progetto ed i risultati ottenuti dalle operazioni messe in opera dal PNRC, in 

collaborazione con l’ONF, l’ONCFS e i laboratori d’analisi dipartimentali dell’Haute-Corse e 

Corsica del Sud. 

In particolare si descrivono le diverse tecniche di monitoraggio adottate nonché i risultati connessi 

con tali monitoraggi. 

1.1 MONITORAGGIO TRAMITE RADIO - COLLARI 

Una volta reintrodotti, i cervi sono stati monitorati grazie all’utilizzo dei radio collari VHF, il cui 

scopo è quello di analizzare gli spostamenti dei cervi dal momento del rilascio in natura, analizzare 

le loro migrazioni, raccogliere informazioni in particolare sulla loro sopravvivenza e sulla loro 

localizzazione nel territorio. 

La localizzazione degli animali muniti di radio collare VHF deve avvenire in particolari condizioni 

che non alterino il suono percepito, quindi in assenza di rumori di fondo. Inoltre, la rilevazione è 

influenzata dalla direzione del vento e dalle altre condizioni meteorologiche. Le misurazioni 

avvengono durante le ore diurne, momento nel quale i cervi si muovono di meno e sono pertanto 

più facilmente localizzabili. Ogni rilevazione dura circa 30 minuti. 

 

 
Figura 1: Captazione del segnale proveniente da cervo provvisto di radio collare VHF 

Questa fase del progetto è iniziata a fine ottobre 2011 nel comune di Letia ed è stata estesa anche 

nel settore Caccia-Ghjunsani. Sono stati 6 gli animali monitorati nel comune di Letia e 3 quelli 

controllati nel settore di Caccia-Ghjunsani. 
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Figura 2: Cartografia dei dati provenienti dai radio collari nel territorio di Letia 
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Figura 3: Cartografia dei dati ricevuti dal collare VHF n° 740 nel settore di Letia 

 

Figura 4: Cartografia dei dati ricevuti dal collare VHF 740 nel settore Chigliani (S. Mondoloni, PNRC) 
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La fase successiva del monitoraggio ha visto l’installazione fra il 2012 e marzo 2014 di 10 radio – 

collari, di cui 7 sono ancora funzionanti. Di quelli non più attivi, due appartenevano a degli 

esemplari trovati senza vita, mentre il terzo probabilmente ha manifestato dei problemi tecnici che 

ne impediscono il regolare funzionamento. Dei radiocollari installati nel 2009 non si riceve più 

nessun segnale. A marzo 2014 sono stati installati ulteriori 3 radiocollari nel settore di Moltifau.  

 

Tabella I 

 
Superficie di dominio vitale ottenuuta tramite la rilevazione telemetrica da Marzo 2012 a 

Settembre 2014 (S. Mondoloni, PNRC) 

Réf animaux  
Période de suivi 

Superficie en 
hectares 

Remarques 

Cerf 660 Mars 

2012_Septembre/Octobre 

2013 

101 Ha  
Collier récupéré in natura en Mars 

2014 

Biche 720 Mars 2012_Septembre 2014 146 Ha  

Biche 700 Mars 2012_Septembre 2014 161 Ha  

Cerf 750 Mars 2012_Décembre 2013 174 Ha Le collier n’émet plus depuis 
décembre 2014 

Biche 730 Mars 2012_Septembre 2014 223 Ha  

Biche 710 Mars 2012_Décembre 2012 227 Ha Collier récupéré in natura en Juin 

2014 

Cerf 670 Mars 2012_Septembre 2014 418 Ha  

Cerf 680 Mars 2012_Septembre 2014 419 Ha  

Biche 690 Mars 2012_Septembre 2014 1043 Ha  

Cerf 740 Mars 2012_Septembre 2014 2867 Ha  
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1.2 MONITORAGGIO TRAMITE FOTO–TRAPPOLA 

 

Per la prima volta le zone interessate dal progetto sono state monitorate con le foto – trappole con 

l’obiettivo di identificare le aree migliori dove installare i recinti di cattura. Le foto trappole hanno 

anche permesso il monitoraggio della gestazione di alcune femmine di cervo già precedentemente 

identificate, nonché le interazioni tra le varie specie. Sono state identificate 3 femmine adulte 

seguite dai cerbiatti mentre non sono state registrate interazioni tra il cervo e le altre specie animali.  

Lo strumento della foto – trappola presenta un limite importante: la durata delle batterie, la quale è 

influenzata dalla presenza nel territorio di altri animali che, avvicinandosi alle foto trappole, ne 

attivano il meccanismo.  

 

 
Figura 5: Foto trappola (M. Moretti, PNRC, 2014) 

 
Figura 6: Esemplare di 8 anni rilasciato nel 2007, con marcatura gialla n° 018 
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1.3 MONITORAGGIO TRAMITE OSSERVAZIONE E CATTURA-MARCATURA-RICATTURA 

 

Gli operatori battono le aree interessate alla ricerca di materiali biologici lasciati dal passaggio dei 

cervi. Ogni operazione dura dalle 6 alle 10 ore e vengono annotati i dati raccolti: sesso, eventuale 

marcatura dell’animale, età, stato di salute, tipo di ambiente, vegetazione, coordinate GPS, ora di 

osservazione, distanza di osservazione, spessore manto nevoso, esposizione.  

I ricercatori si avvalgono inoltre della collaborazione dei cacciatori locali che sono tenuti a 

compilare lo stesso documento. 

I monitoraggi visivi effettuati hanno avuto come risultato 139 osservazioni nell’Haute – Corse, 216 

nel Centro della Corsica, 46 a Fium’Orbu, 109 nella Corsica del Sud, 199 ad Alta Rocca. In totale, 

quindi, nel periodo settembre 2013 – settembre 2014 si sono raggiunte le 709 osservazioni. 

 

 
Figura 7: Esemplare maschio dotato di collare VHF avvistato il 17/06/2014 (S. Mondoloni, PNRC) 

 

Figura 8: Esemplare avvistato il 27/06/2014 (S. Mondoloni, PNRC) 
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1.4 MONITORAGGIO PER “HOME RANGE”, ANALISI DELL’HABITAT 

 

Nell’ambito della presente tecnica di monitoraggio, si studia la vegetazione ed in particolare le 

specie vegetali dominanti, grazie anche alla collaborazione con cacciatori, escursionisti ed 

allevatori, al fine di studiare il tipo di ambiente occupato dagli animali liberi in natura. 

I dati raccolti sono raggruppati attorno a tre variabili: i gruppi osservati, le stagioni dell’anno ed il 

periodo del bramito. 

Il risultato di questa tipologia di monitoraggio ha evidenziato che gli animali occupano le zone più 

aperte durante l’autunno, mentre d’estate raggiungono le altitudini più elevate. 

 

 
Figura 9: Esemplare femmina 690, marcata e reintrodotta a Letia a Marzo 2012 (N. Robert, PNRC) 

 

 

2.Censimento delle popolazioni di cervi al bramito 2013 

 

Questo metodo permette di stimare la popolazione totale di cervi durante la stagione degli amori. I 

rilevamenti vengono effettuati durante le ore notturne. Al fine di garantire la comparabilità dei dati 

nel tempo, ogni anno vengono utilizzati gli stessi punti di ascolto/rilevamento.  

Il rilevamento del bramito può essere effettuato nelle notti chiare con condizioni meteorologiche 

buone (né pioggia né vento), poiché questi fattori influenzano il bramito e di conseguenza la qualità 

del censimento. 

Le popolazioni stimate tramite il monitoraggio del bramito sono: Moltifau/Castifau 90 esemplari, 

Letia 135 esemplari. 

Purtroppo molte zone restano inaccessibili per questo tipo di operazione.  

È necessario inoltre considerare le difficoltà di ascolto legate al vento ed al rumore dei corsi 

d'acqua. Tali condizioni impediscono di rilevare tutti i cervi presenti.  
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Complessivamente, durante le operazioni, sono stati censiti 251 cervi bramanti. Grazie ai 

coefficienti di conversione sviluppati nel corso degli anni, è così possibile stimare la popolazione 

totale di cervi presenti in Corsica nel 2014, in un range che spazia fra 1.200 e 1.300 esemplari, 

basandosi sul coefficiente di 4 cervi per ogni cervo bramante (4+1=5). 

 

Tabella II: Cervi bramanti e popolazione stimate per territorio (S. Mondoloni) 
 

Secteurs 
 

Date 
 

N° cerfs bramants 
N° cerfs total Estimation population 

par secteur * 5 

    
 

Moltifau / Castifau 
 

04/09/2014 
 

18 
 

9
0  

Moltifau / Castifau 
 

05/09/2014 
 

17 

 

 

Venacais 
 

8/09/2014 
 

28 

 

 

Venacais 
 

9/09/2014 
 

30 
 

1
5
0 

 

Plaine F-O 
 

10/09/2014 
 

18 

 

 

Plaine F-O 
 

11/09/2014 
 

27 
 

1
3
5 

 

Chisà 
 

12/09/2014 
 

20 

 

 

Chisà 
 

13/09/2014 
 

27 
 

1
3
5 

 

Vallée de Quenza 
 

15/09/2014 
 

80 

 

 

Vallée de Quenza 
 

16/09/2014 
 

84 
 

4
2
0 

Basse vallée 
Cuscionu 

 

17/09/2014 
 

17 

 
8
5 Basse vallée 

Cuscionu 

 

18/09/2014 
 

14 

 

 

Guagnu 
 

17/09/2014 
 

30 
 

1
5
0 

 

Guagnu 
 

18/09/2014 
 

26 
 

Letia 
 

19/09/14 
 

12  

Letia 
 

20/09/14 
 

18 
 

9
0  

TOTAL 
 

16 J 
 

251 

 

1255 
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3.MONITORAGGIO SANITARIO NEI RECINTI DI CATTURA E IN 

NATURA 

 

Gli esemplari vengono periodicamente catturati fra la metà di marzo e l’inizio di aprile (che 

corrisponde al periodo meno stressante per gli animali). Si procede con i prelievi, le misurazioni e la 

marcatura di ogni individuo catturato. Ogni esemplare è marcato individualmente (radio collare, 

marcatura numerata e colorata, che permette agli agenti del Parco di identificare a distanza gli 

animali osservati al fine di individuarli per la ricattura visiva).  

Il sangue prelevato viene inviato ai laboratori di analisi. 

 

Sui cervi feriti o rinvenuti deceduti vengono effettuate le analisi per la diagnosi di eventuali 

patologie.  

 
Figura 10: Cervo e cerbiatto avvistati nel recinto di Quenza ad Agosto 2013 (G. Comiti, PNRC) 

 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti nei vari recinti di cattura della Corsica:  

Recinto di Quenza: 

13 animali catturati su un totale di 19 individui. Tutti gli esemplari sono stati sottoposti ai prelievi. 

Riguardo la febbre catarrale ovina (FCO), 3 individui sono risultati sieropositivi deboli.  

Recinto di Casabianda: 

25 animali catturati su un totale di 44 individui. Tutti gli esemplari sono stati sottoposti ai prelievi. 

Un individuo maschio è risultato sieropositivo alla toxoplasmosi (68%). 

12 individui sono risultati sieropositivi deboli febbre catarrale (FCO).  

Recinto d'Ania: 

9 animali catturati su un totale di 36. Tutti hanno potuto essere sottoposti ai prelievi. 

1 giovane maschio è risultato debolmente sieropositivo (47%). 

Dei cervi liberati in natura uno è stato rinvenuto morto a Cima di Modicu, ucciso durante la caccia 

al cinghiale. Si trattava di un esemplare di 14 anni con un’impalcatura eccezionale di ben 13 corna. 

Un altro individuo è stato ucciso nel 2014 nel comune di Serra di Fium’Orbu. Tutti gli animali 

rinvenuti morti sono stati sottoposti ad analisi per la tubercolosi e sono risultati sieronegativi.  
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Figura 11: La dott.ssa veterinaria Sandrine Ferrandi esegue i prelievi di sangue dalla giugulare (C. Caviglioli, PNRC) 

 
Figura 12: Cervo mantenuto dagli agenti del PNRC durante i controlli sanitari (C. Caviglioli, PNRC) 
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4.STAGIONALITA’ DEI MONITORAGGI 

 

In primavera, il monitoraggio dalle 07.00/08.00 del mattino fino alle 18.00. 

In estate, dalle 17.30 alle 22.00. 

In autunno, dalle 07.00/08.00 alle 18.00. È questa la stagione del bramito, periodo nel quale si 

raccolgono dati riguardo gli harem. 

In inverno, dalle 07.00/08.00 alle 17:00. In questo periodo il numero di osservazioni è il più 

importante (gennaio-febbraio) perché gli animali si raggruppano, facilitandone in tal modo 

l’osservazione. 

 

4.1 STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA LIFE “ONE DEER TWO ISLANDS” 

RISULTATI 

 

Il programma interessa 3 siti di intervento in Corsica: 

- Il sito natura 2000 di Tartagine (Moltifau) 

- Il sito natura 2000 di Cuscione e di L'Alcudina 

- il sito natura 2000 di Rotondu (San petru di Venacu) 

 

Azione C1: a fine 2014 sono stati realizzati i recinti per le operazioni di cattura, marcatura e 

ricattura. I recinti sono serviti per monitorare gli animali e per le misurazioni biometriche. 

 

Azione C2: 3 sessioni di cattura nei recinti di Casabianda, Quenza e Ania. Gli esemplari sono stati 

marcati individualmente in preparazione alla creazione delle nuove popolazioni sorgente (Azione 

C3). Il primo rilascio è avvenuto nel 2014 nel comune di Moltifau con esemplari prelevati dal 

recinto di Quenza. Dei 10 cervi reintrodotti, 3 sono dotati di radio – collari e monitorati 

regolarmente dal PNRC (Azione D1 e D3). 

Sono state anche effettuate le analisi e le misurazioni dei cervi che sono stati trasportati per mezzo 

di un elicottero, all’interno di casse di misure differenti, costruite in base alla taglia dei cervi adulti 

e di quelli giovani. Durante il trasporto i cervi non vengono sottoposti ad anestesia perché la 

dimensione della cassa permette agli esemplari di accosciarsi e di rimanere più tranquillo durante il 

trasporto. 

Il successo dell’operazione, ed in particolare della liberazione, è stato garantito dalla collaborazione 

tra PNRC, LDA 2B, ONCFS, ONF, DREAL, Camera dell'Agricoltura della Haute-Corse, Università 

di Corsica, Società Corseus e numerosi agenti del Parco Naturale Regionale di Corsica. 

 

Azione E1 e E6: produzione di opuscoli e pannelli informativi per l’estate 2015. 

Azione E7: realizzazione di 3 sentieri dedicati al cervo sardo, a Moltifau, San Petru di Venacu e 

Quenza. 

Azione F1 e F2: molte riunioni in Sardegna e Corsica con l’obiettivo di verificare lo stato di 

avanzamento del programma e per mettere in opera operazioni congiunte. 
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5. SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

Da settembre 2013 a settembre 2014 il servizio educazione all'ambiente ha organizzato 8 incontri 

destinati agli alunni. 

Mentre per quanto riguarda le popolazioni locali è stata organizzata una riunione presso il comune 

di Moltifau il 1° marzo 2014. La riunione aveva l’obiettivo di presentare i diversi interventi che 

saranno realizzati nel settore Caccia/Ghjunsani nel quadro del programma Life “One Deer two 

Islands”. 

Nel mese di settembre 2014, durante il bramito, molte serate di ascolto e di scoperte sono state 

organizzate in alcuni comuni: 

- a Moltifau il 6 settembre, 21 partecipanti; 

- a San petru di Venacu, il 20 settembre, 8 partecipanti; 

- in pianura orientale, il 20 settembre, ad Acqua Acitosa, 4 partecipanti; 

- a Quenza, il 20 settembre, 10 partecipanti. 

 

Altre due serate sono state organizzate a Quenza per i liceali del liceo agricolo di Sartene per un 

totale di 30 alunni, il 22 e il 25 settembre. La partecipazione è ancora relativamente bassa, poiché è 

ancora ampio il lavoro da fare sul campo per sensibilizzare la popolazione nei confronti del cervo, 

in particolare nel settore della pianura orientale dove in certi casi il cervo è visto come nocivo 

(problematiche legate ai danni) e non come specie dal forte valore patrimoniale. 

 

 


